
 

  
 

REGOLAMENTO DISCIPLINARE 
Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 04/04/2018 

 

Il regolamento disciplinare dell’IC di Paladina si uniforma a quanto disposto dallo            

Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR n. 249 del 24 giugno 1998, modificato              

dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007), di cui si riporta un estratto con, evidenziate,                

alcune parole chiave: 

 

Dal DPR n. 249/1998, modificato da DPR n. 235/2007 

 

Art. 3 (Doveri) 

1 Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere            

assiduamente agli impegni di studio. 

2 Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei            

docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso            

rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 

3 Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti           

sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i           

principi di cui all'art.1. 

4 Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di           

sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti. 

5 Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, le          

attrezzature e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in            

modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 

6 Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente        

l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità          

della vita della scuola. 

 

Art. 4 (Disciplina) 

1 I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i        

comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai        

doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti         

all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni          

singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il            

relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati. 

2 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al         

rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti           

all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente         

attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio           

della comunità scolastica. 

3 La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere        

sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad          

esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al         

comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 
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4 In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente,          

la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva          

dell'altrui personalità. 

5 Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione       

disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto          

possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto          

della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento         

e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre           

offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della          

comunità scolastica. 
6 Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento        

dalla comunità scolastica sono sempre adottati dal consiglio di         

classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a        

quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o           

la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono            

adottate dal Consiglio di Istituto. 

7 Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica        

può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari,            

per periodi non superiori ai  quindici giorni. 

8 Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere           

previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi             

genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi           

di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la          

famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità           

giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo         

che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove         

possibile, nella comunità scolastica. 

9 L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere        

disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e            

il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle            

persone. In tal caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la              

durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al          

permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il           

disposto del comma 8. 

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 8, nei casi di recidiva,              

di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità            

tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili           

interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente         

nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è l'allontanamento         

dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non           

ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi            

meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. 

10 Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva             

rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro          

nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di          

iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. 

11 Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni          

d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche           

ai candidati esterni. 
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Questo regolamento disciplinare d’istituto ha perciò lo scopo di individuare i           

comportamenti  sanzionabili e le relative sanzioni. 

L’eventuale sanzione è espressione d’intenzionalità educativa e ha l’obiettivo di          

rinsaldare la relazione tra scuola e famiglia ponendo al centro la crescita culturale,             

educativa e sociale dello studente. 

 

Le sanzioni sono temporanee, graduate, proporzionate all’infrazione, ispirate, per         

quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Tengono conto della           

situazione dell'alunno e gli garantiscono il diritto di difesa prima dell'applicazione della            

sanzione. 

 

Le sanzioni relative all’uso scorretto dei cellulari a scuola (scuola secondaria di primo             

grado) sono contenute in uno specifico regolamento disciplinare, al quale si rimanda. 

 

Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate dal singolo docente o           

dal dirigente scolastico sono: 

● Richiamo verbale. È verbalizzato da parte dell'insegnante, che rileva una          

mancanza lieve nel comportamento dell'alunno. 

● Annotazione sul diario dello studente o sul registro online. È una           

comunicazione scritta ai genitori ed è applicabile per infrazioni lievi. Richiede la            

presa visione da parte del genitore ed è scritta dal singolo docente di classe. 

● Nota sul registro online di classe. È una nota disciplinare registrata sul            

registro online. Può essere, a giudizio del docente, accompagnata da          

comunicazione scritta sul diario ed è scritta dal singolo docente di classe. 

● Convocazione dei genitori. Da parte del coordinatore di classe o dal dirigente            

scolastico, a seconda della gravità del comportamento. 

● Percorso di recupero educativo. Di competenza del coordinatore di classe, o           

del consiglio di classe, e del dirigente scolastico. Richiede, una volta sentito lo             

studente, la convocazione dei genitori per informarli dei fatti. 

È applicabile per infrazioni relative alla correttezza di comportamento rispetto a           

luoghi o persone o per danni volontari arrecati ai beni pubblici. Il periodo di              

applicazione non può superare i cinque giorni consecutivi. 

Può consistere, a seconda dei casi in: 

❑ attività a favore della comunità scolastica (aiuto ai soggetti più fragili, 

manutenzione del giardino, riordino della biblioteca o dei materiali 

scolastici, attività similari); 

❑ riparazione del danno (con eventuale risarcimento). 

 

Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate dal Consiglio di classe           

sono le seguenti: 

● Sospensione totale o parziale dalle lezioni per un periodo non superiore           

a 15 giorni. 

È applicabile in caso di infrazioni gravi, comportamenti violenti, atteggiamenti          

offensivi nei confronti degli alunni o degli adulti che operano nella scuola (vedi             

tabella allegata). La sanzione può prevedere anche l’esclusione dalle attività          

complementari, dalle visite guidate e dai viaggi d’istruzione. Il numero dei giorni            

di allontanamento è proporzionato alla gravità del fatto. La sanzione di           

sospensione può essere totalmente o parzialmente riconvertita in percorsi di          

recupero educativo tramite attività a favore della comunità scolastica o sociale.           
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La Scuola privilegia questa opportunità offerta allo studente, intervenendo sui          

genitori, affinché richiedano la commutazione della sospensione in attività a          

favore della comunità, che dovrà comunque essere esplicitata. 

 

Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate dal Consiglio di Istituto           

sono le seguenti: 

● Sospensione totale o parziale dalle lezioni per un periodo superiore a           

quindici giorni.  

Applicabile in caso di atti di violenza grave, reiterati o connotati da una             

particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale o vi sia pericolo             

per l’incolumità delle persone. È adottata dal Consiglio d'Istituto. Può          

comportare, in caso di recidiva e ove non siano esperibili interventi per un             

reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante         

l'anno scolastico, “esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione          

all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo               

allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.” (DPR n. 235/2007, art.          

9bis). 

 

La sospensione dalle lezioni e l’allontanamento da scuola sono applicabili alla sola            

scuola secondaria di I grado, secondo la procedura qui descritta: 

● Il docente interessato avvisa al più presto il coordinatore di classe che provvede             

ad informare la famiglia dell’alunno e la Dirigenza che convocherà il Consiglio di             

classe straordinario. Il Consiglio di classe si riunisce con i rappresentanti dei            

genitori, presieduto dal Dirigente scolastico o dal Coordinatore o da un docente            

delegato. 

● L’alunno minore sarà accompagnato dai genitori, ha diritto ad essere convocato           

per esporre le proprie ragioni. Sono convocati i genitori dell’alunno e i genitori             

rappresentanti. In caso di sospensione, il Consiglio di classe redige un apposito            

verbale. L’esito va comunicato alla famiglia in forma scritta; l’eventuale ricorso           

può essere proposto all’Organo di Garanzia entro 5 giorni dalla notifica del            

provvedimento. 

● L’Organo di garanzia si esprime nei 10 giorni successivi alla presentazione del            

ricorso. È infine possibile impugnare la decisione dell’Organo di garanzia          

dell’Istituto presso l’Organo di garanzia regionale. L’impugnazione deve essere         

presentata entro 15 giorni dalla comunicazione dell’Organo di garanzia         

dell’Istituto.  

 

Anche in caso di impugnazione, la sanzione disciplinare è comunque          

operativa.  

Gli alunni devono essere comunque ascoltati prima di ricevere la sanzione. 

 

Organo di Garanzia 

E’ presieduto dal Dirigente Scolastico e ulteriormente composto da 1 docente e 2             

genitori eletti dal Consiglio d’Istituto.  

Vengono nominati 1 docente e 1 genitore supplenti che subentrano nell’organo nei            

casi di incompatibilità o di dovere di astensione.  

Dura in carica tre anni. Qualora si trovino a farne parte il suo genitore dello studente                

destinatario della sanzione impugnata, ha il dovere di astenersi dal partecipare e il             

Dirigente Scolastico  provvederà alla surroga. 

L’Organo di Garanzia deve essere perfetto in prima convocazione. La sua attività si             

sviluppa attraverso il riesame documentale degli atti inerenti la controversia alla luce            

dell’ordinamento giuridico vigente. Esso opera senza procedere ad alcuna audizione          
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delle parti interessate o di terzi. L’acquisizione di ulteriori elementi in ordine a fatti              

accaduti, è ammesso solo in forma scritta, e solo se accompagnato da una relazione in               

cui viene dettagliatamente descritta e motivata la ragione per la quale tali elementi             

pervengono in un secondo momento all’analisi generale dei fatti. 

A fronte di sanzioni disciplinari pendenti l’Organo di Garanzia formalizza la propria            

decisione motivata entro il termine di dieci giorni dalla presentazione del ricorso. 

Entro 15 giorni dalla decisione assunta dall’Organo di Garanzia interno o dallo spirare             

del termine di decisione ad esso attribuito, potrà essere proposto reclamo all’Organo            

di Garanzia Regionale che entro 30 giorni dovrà esprimere il proprio parere. Il reclamo              

dovrà essere inoltrato per via gerarchica al Dirigente Scolastico. 

Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, o un Dirigente da questi delegato, decide            

in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola, o da chiunque vi abbia               

interesse, contro le violazioni del presente regolamento e dello Statuto delle           

studentesse e degli studenti. 

Nel caso in cui l’Organo di Garanzia, interno o Regionale, accolga in maniera parziale il               

ricorso, il Consiglio di Classe prenderà atto della decisione e modificherà di            

conseguenza la propria delibera. Nel caso in cui l’Organo di Garanzia decida la non              

pertinenza della sanzione, tale provvedimento è immediatamente revocato; si         

provvede, con notifica scritta, ad informare della revoca stessa la famiglia dell’alunno            

interessato e il Consiglio di Classe per cui gli atti già emessi e ratificanti il               

provvedimento disciplinare devono essere annullati, deve essere cancellata ogni         

notazione attinente nel fascicolo personale dell’allievo ed i giorni di sospensione nel            

frattempo scontati non vengono computati come assenza nel calcolo della percentuale           

minima di presenza obbligatoria alle lezioni scolastiche, né risultano influenti sulla           

valutazione del voto di condotta. 

 

Crediti: Questo regolamento, incluso il regolamento sull’uso dei cellulari, è ispirato (e            

per buoni tratti ne riprende alcuni passi) all’analogo regolamento redatto dall’IC di            

Merate (Lc). 

 

Sanzioni Disciplinari per la Scuola Secondaria di I Grado 
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Comportamento sanzionabile 
Organo 

competente 

Sanzione 

prevista 

In caso di 

ripetizione 

(dopo 3 episodi o 

note disciplinari) 

Abbigliamento non adeguato al 

contesto scolastico. 

Comportamenti non adeguati al 

contesto scolastico. 

Comportamenti nocivi alla salute 

propria e altrui (sigarette o altro). 

Insegnante Richiamo verbale. 

Annotazione 

sul diario. 

Colloquio con la 

famiglia. 

Ritardo non giustificato. 

Assenza non giustificata. 

Insegnante 

(Coordinatore 

classe) 

Annotazione 

sul registro di 

classe e 

richiesta di 

giustificazione 

scritta. 

Comunicazione 

scritta alla famiglia. 

Assenze frequenti / immotivate. 

Assenze “strategiche”. 

Uscite anticipate frequenti. 

Ritardi  frequenti 

Insegnante/ 

coordinatore 

classe/ 

Dirigente 

scolastico 

Richiamo scritto 

sul diario e/o 

annotazione sul 

registro. 

Accertamento 

telefonico da 

parte della scuola. 

 

Telefonata alla 

famiglia e 

convocazione a 

scuola. 
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Mancato  rispetto degli impegni 

richiesti: portare il materiale, 

restituire le verifiche, firme 

previste... 

 

 

Insegnante 

(Coordinatore 

di classe) 

Richiamo verbale e 

annotazione scritta 

sul diario e/o sul 

registro. 

Colloquio con la 

famiglia ed 

eventuale esclusione 

dalla consegna a 

casa delle verifiche 

corrette dopo due 

verifiche non 

consegnate al 

docente. 

Mancato svolgimento dei compiti. Insegnante Richiamo verbale e 

annotazione sul 

diario e sul registro. 

Nota sul registro di 

classe. 

Comunicazione 

scritta ai genitori e/o 

convocazione degli 

stessi. 

Disturbo al regolare svolgimento 

delle lezioni. 

Insegnante, 

Dirigente 

scolastico 

Annotazione scritta 

sul diario e/o sul 

registro. 

Nota sul registro di 

classe con 

convocazione dei 

genitori da parte del 

coordinatore. 

Eventuale 

sospensione delle 

uscite didattiche 

con obbligo di 

presenza a scuola. 
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Comportamento sanzionabile 
Organo 

competente 

Sanzione 

prevista 

In caso di 

ripetizione 

(dopo 3 episodi 

o  note 

disciplinari) 

Falsificazione della 

firma dei genitori. 

Insegnante, 

Dirigente 

scolastico 

Accertamento 

telefonico. 

Nota sul 

registro di 

classe. 

Convocazione 

del genitore. 

Assegnazione di 

attività a favore della 

comunità scolastica. 

Inserimento 

dell’alunno in 

progetti di 

inclusione. 

Danneggiamento 

delle cose altrui. 

Insegnante e 

consiglio di 

classe. 

Nota 

disciplinare sul 

registro di 

classe. 

Comunicazione 

ai genitori e 

riparazione 

economica del 

danno. 

Eventuale 

provvedimento di 

sospensione o 

assegnazione di 

attività a favore della 

comunità scolastica. 

Inserimento 

dell’alunno in progetti 

di inclusione 

Accertata sottrazione di 

materiale, oggetti personali. 

Insegnante e 

Consiglio di 

classe, 

Dirigente 

scolastico 

Colloquio con 

l’alunno mirato alla 

restituzione del 

maltolto. 

Intervento 

educativo con 

discussione in 

classe ed 

eventuali 

scuse al 

danneggiato. 

Richiamo scritto 

su diario e 

risarcimento se 

non è possibile 

la restituzione. 

Richiamo 

ufficiale scritto 

del dirigente 

scolastico con 

richiesta 

risarcimento 

danni. 

Provvedimento 

sospensivo dalle 

attività 

complementari e 

dalle uscite 

didattiche con 

obbligo di 

presenza a scuola 

e svolgimento di 

attività utili alla 

comunità 

scolastica. 
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Comportamento 

sanzionabile 

Organo 

competente 

Sanzione prevista In caso di 

ripetizione 

(dopo 3 episodi o 

note disciplinari) 

Danneggiamento a 

strutture o attrezzature 

scolastiche 

Insegnante e 

Consiglio di classe 

Annotazione sul 

registro di classe. 

Intervento educativo. 

Comunicazione ai 

genitori. 

Riparazione 

economica del danno 

o svolgimento di 

attività a favore della 

scuola. 

 

Eventuale 

provvedimento di 

sospensione dalle 

attività scolastiche 

entro i quindici giorni 

(Consiglio di classe) o 

assegnazione di 

attività a favore della 

comunità scolastica. 

Gravi scorrettezze, 
offese, molestie, 

percosse verso i 

compagni 

(bullismo e cyber 

bullismo). 

Insegnante, 

Consiglio di classe, 

Dirigente 

scolastico 

Nota sul registro di 

classe e convocazione 

dei genitori. 

Intervento educativo in 

classe con presa di 

coscienza e scuse al 

molestato da parte 

dell’alunno 

molestatore.  

Eventuale 

provvedimento di 

sospensione a seconda 

della gravità. 

Eventuale 

assegnazione di 

attività a favore della 

comunità scolastica 

(Consiglio di classe) 

e/o provvedimento di 

sospensione di durata 

proporzionata 

all’entità dell’offesa. 

Eventuale denuncia 

alle Forze dell’Ordine. 

Scorrettezze, offese 

verso gli insegnanti, il 

Dirigente o il personale 

ATA. 

Consiglio di classe  e 

Consiglio d’istituto. 

Nota sul registro di 

classe. 

Convocazione dei 

genitori. 

Eventuale 

provvedimento di 

sospensione a 

seconda della 

gravità. 

Provvedimento di 

sospensione anche 

superiore ai quindici 

giorni. 

Eventuale denuncia 

alle Forze dell’Ordine.  

Grave violenza 

intenzionale, offese 

gravi alla dignità delle 

persone, comportamenti 

tali da ingenerare 

elevato allarme 

sociale. 

Consiglio di classe e 

Consiglio d’Istituto. 

Convocazione della 

famiglia con 

provvedimento di 

sospensione a 

seconda della 

gravità. 

Provvedimento di 

sospensione anche 

superiore ai quindici 

giorni con eventuale 

esclusione dallo 

scrutinio finale. 

Eventuale denuncia 

alle Forze dell’Ordine. 



Sanzioni Disciplinari durante la Didattica Digitale Integrata o la 

Didattica a Distanza 
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Comportamento sanzionabile 
Organo 

competente 

Sanzione 

prevista 

In caso di 

ripetizione 

(dopo 3 episodi 

o  note 

disciplinari) 

Partecipazione con disturbo 

durante la video lezione 

sincrona: 

- Ingresso o uscita in ritardo o 

prima della conclusione 

- Interventi di disturbo o a voce, o 

con chat o con videocamera 

- Altri interventi che interrompono 

la lezione (espulsione di un 

compagno dalla videolezione) 

Insegnante Richiamo verbale. 

Annotazione 

sul registro 

elettronico 

 

 

Chiamata e/o 

colloquio con la 

famiglia 

 

Eventuale espulsione 

dalla lezione 

successiva 

Uso di microfono o videocamera 

non corretto: 

- non accende il microfono se 

richiesto 

- non spegne il microfono se 

richiesto 

 -non accende la video camera se 

richiesto 

Insegnante  Richiamo verbale. 

Annotazione sul 

registro 

elettronico. 

 

 

Chiamata e/o 

colloquio con la 

famiglia. 

 

Eventuale espulsione 

dalla lezione 

successiva 

Trasmissione o condivisione di 

informazioni che possano 

presentare forme o contenuti di 

carattere osceno, blasfemo, 

diffamatorio o contrario 

all’ordine pubblico  

Insegnante, 

Consiglio di 

classe, 

Dirigente 

scolastico 

Nota sul registro 

elettronico e 

convocazione dei 

genitori 

 

Intervento educativo 

in classe virtuale con 

presa di coscienza e 

scuse 

 

Eventuale 

provvedimento di 

sospensione a 

seconda della gravità 

Eventuale 

assegnazione di 

attività a favore 

della comunità 

scolastica 

(Consiglio di 

classe) e/o 

provvedimento di 

sospensione di 

durata 

proporzionata 

all’entità 

dell’offesa. 

Eventuale denuncia 

alle Forze 

dell’Ordine. 

L’alunno effettua riprese 

audio/foto/video senza 

autorizzazione durante le video 

lezioni 

Docente 

Consiglio di 

classe, 

Dirigente 

scolastico 

Nota sul registro 

di classe 

elettronico  

 

Convocazione dei 

genitori 

 

 

Colloquio con la 

famiglia 

 

Eventuale 

sospensione a 

video lezione  
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L’alunno diffonde in modo non 

autorizzato  immagini/ video/ 

audio, anche se eventualmente 

acquisiti con il permesso. 
 

L’acquisizione senza permesso 

costituisce aggravante. 

Dirigente 

scolastico 

 

Consiglio di 

classe 

 

Consiglio di 

Istituto 

Intervento del 

dirigente 

scolastico; 

Valutazione da 

parte del Dirigente 

della gravità delle 

infrazioni 

commesse 

 

Convocazione 

della famiglia 

 

Eventuale 

provvedimento di 

sospensione a 

seconda della 

gravità 

 

Eventuale 

denuncia agli 

organi di polizia 

Provvedimento 

disciplinare di 

sospensione a 

seconda della 

gravità 

 

Eventuale 

denuncia agli 

organi di polizia  

 


