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REGOLAMENTO DISCIPLINARE D’ISTITUTO 
 
 

PREMESSA 
 

Le sanzioni rientrano tra le azioni formative della scuola: hanno fondamento nella cultura dei diritti e 
doveri e nei principi di rispetto della persona, sono adottate in coerenza con il compito della scuola di 
formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità. 

 
Le sanzioni vengono disposte sulla base della rilevazione dei fatti, della valutazione della loro gravità, 
secondo criteri di gradualità e di proporzionalità. 

 
Il presente regolamento è adottato dal Consiglio d’Istituto; è un documento pubblico dell’Istituzione scolastica ed è 
consultabile sul sito istituzionale dell’IC Miglionico nella sezione dedicata, presso la bacheca di ogni plesso scolastico o 
gli uffici amministrativi. 

 
Viene presentato alle famiglie nel contesto degli incontri per la condivisione del Patto di corresponsabilità. 
E' inoltre illustrato agli alunni a inizio anno scolastico. 

 

PRINCIPI GENERALI 
 
 

La Scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio e si propone di contribuire alla crescita 
culturale e civile delle allieve e degli allievi favorendo il loro inserimento nella società civile. 

 
 

La Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, riferita ai valori democratici e volta alla 
crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ciascuno, con pari dignità e nella diversità dei 
ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo 
sviluppo delle potenzialità di ciascuno, in accordo con i principi della Costituzione e dell'ordinamento dello 
Stato. 

 
La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, pensiero, coscienza e religione, sul rispetto 

reciproco di tutte le persone che la compongono, indipendentemente dalla loro età e condizione, nel rifiuto di 
ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 

 
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative 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 e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica (art. 1 
comma 2 DPR 235/2007). 

 
 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
 

I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazioni dei doveri degli studenti e del 
corretto funzionamento dei rapporti all'interno della comunità scolastica. Per tali comportamenti sono 
previsti appositi provvedimenti che tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate 
dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed infine ad ottenere la 
riparazione del danno. 
 
 
INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI 
 

Doveri Infrazioni Sanzioni 
Organo 

competente  
Procedure 

Frequenza regolare 
Terzo ritardo senza 

valido motivo. 

Ammonimento 

verbale del 

singolo docente. 

Il singolo 

docente. 

Il coordinatore di 

RITARDI: 

Il docente annota sia sul registro 
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Elevato numero di 

assenze. 

Assenze strategiche. 

Mancata giustifica al 

2° giorno di rientro.  

Annotazione sia 

sul registro di 

classe che sul 

registro 

elettronico da 

parte del singolo 

docente. 

Convocazione 

delle famiglie 

dopo il 3° ritardo. 

classe. di classe che sul registro 

elettronico l'infrazione e informa 

il coordinatore. 

Il coordinatore, dopo tre 

annotazioni, informa la famiglia 

dello studente e valuta 

l'opportunità di convocare il 

Consiglio di classe. 

ASSENZE: 

Dopo ripetute assenze, il 

coordinatore di classe provvede a 

contattare le famiglie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispetto degli altri 

Interventi 

inopportuni 

durante le lezioni. 

Utilizzo del 

telefono cellulare 

nell’ambiente 

scolastico. 

Mancato rispetto 

del materiale 

altrui. 

Insulti, termini 

volgari e offensivi 

tra studenti. 

Atti o parole che 

consapevolmente 

tendono ad 

emarginare altri 

studenti. 

Mancanza di 

rispetto nei 

confronti di tutto 

il personale che 

opera nella scuola. 

Ammonimento 

verbale del 

singolo 

docente. 

Annotazione sia 

sul registro di 

classe che sul 

registro 

elettronico da 

parte del 

singolo 

docente. 

Sequestro 

temporaneo 

del cellulare e 

restituzione 

dello stesso, da 

parte del D. S., 

ad un genitore. 

Convocazione 

delle famiglie 

da parte del 

docente 

coordinatore. 

Il singolo 

docente. 

Il coordinatore 

di classe. 

Il docente annota sia sul 

registro di classe che sul 

registro elettronico l'infrazione 

e informa la famiglia dello 

studente tramite 

comunicazione scritta.  

Dopo tre annotazioni il 

coordinatore convoca la 

famiglia e valuta l'opportunità 

di riunire il Consiglio di classe.  

 

 

Rispetto delle norme 

di sicurezza (L.626) e 

delle norme che 

tutelano la salute 

Infrazione al divieto 

di fumo. 

 Lancio di oggetti. 

Violazione dei 

regolamenti di 

laboratorio o degli 

spazi attrezzati. 

Mancanza di rispetto 

delle norme di 

sicurezza. 

Ammonimento 

verbale del 

singolo docente. 

 

Annotazione sia 

sul registro di 

classe che sul 

registro 

elettronico da 

parte del singolo 

docente. 

 

Convocazione 

Il singolo 

docente. 

 

Il coordinatore di 

classe 

 

Gli incaricati 

dell’accertamento 

delle infrazioni al 

divieto di fumo. 

Responsabili dei 

laboratori. 

Responsabile 

Il docente segnala l'infrazione al 

coordinatore di classe che la 

riferisce ai responsabili dei vari 

settori.  

Il coordinatore valuta 

l'opportunità di convocare i 

Consigli di classe per definire le 

sanzioni. 
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delle famiglie da 

parte del 

coordinatore. 

 

Segnalazioni ai 

responsabili 

dell'applicazione 

della Legge 

584/1975 (divieto 

di fumo) e 

dell’art. 51 della 

Legge 3/2003 

(tutela dei non 

fumatori) e ai 

responsabili della 

sicurezza e dei 

laboratori. 

della sicurezza. 

Il D.S. 

 

 

 

 

 

 

Rispetto delle 

strutture e delle 

attrezzature 

Mancanza di 

mantenimento 

della pulizia  

dell'ambiente. 

Scritte su muri, 

banchi o porte. 

Danneggiamenti 

degli ambienti e 

degli arredi 

scolastici. 

Ammonimento 

verbale del 

singolo 

docente. 

Annotazione sia 

sul registro di 

classe che sul 

registro 

elettronico da 

parte del 

singolo docente 

e 

comunicazione 

scritta alla 

famiglia. 

Convocazione 

delle famiglie 

da parte del 

coordinatore. 

Sanzioni 

alternative. 

Risarcimento 

del danno. 

Il singolo 

docente. 

Il coordinatore 

di classe. 

Il Consiglio di 

classe. 

Il D.S. 

Il singolo docente comunica 

prima ai genitori l'infrazione e 

poi al coordinatore; 

quest’ultimo informa il D.S., 

che accerta la gravità 

dell'infrazione tramite 

istruttoria. 

Successivamente il D.S convoca 

il Consiglio di classe che 

provvederà a definire la 

sanzione (lavoro didattico 

extra, servizio alla classe, 

responsabilità su un 

particolare compito, lavoro 

utile per la scuola). Il 

coordinatore comunica la 

decisione (infrazione e san-

zione) alla famiglia dello 

studente e accerta che la 

sanzione sia stata conclusa. 

Il D.S. valuta l'opportunità di 

avviare un procedimento 

amministrativo per la richiesta 

di risarcimento del danno. 

 
Il Consiglio di classe si riunisce per valutare di escludere dalla partecipazione al viaggio d’istruzione l’alunno che sia 
stato sanzionato con tre note individuali riportate sul registro elettronico. 
La durata del viaggio d’istruzione può essere diminuita per ragioni disciplinari (classi che effettuano assenze collettive  o 
i cui alunni si rendono responsabili di comportamenti scorretti, sanzionati con ricorrenti annotazioni sul registro 
elettronico). In tal caso i Consigli o il Dirigente Scolastico possono anche decidere l’annullamento di tutte le uscite. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente. 
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INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI 
 

Doveri Infrazioni Sanzioni 
Organo 

competente 
Procedure 

 

 

Rispetto degli altri 

Reiterazione 

delle infrazioni 

disciplinari 

non gravi 

dopo tre 

annotazioni. 

Allontanamento 

per un periodo 

non superiore a 

15 giorni. 

Durante il 

suddetto 

periodo è 

previsto un 

rapporto con lo 

studente e con i 

genitori al fine 

di preparare il 

rientro del 

ragazzo 

sanzionato nella 

comunità 

scolastica. 

 Consiglio 

di classe 

Il coordinatore, verificate le 

reiterate infrazioni, informa 

il D. S., il quale convoca il 

Consiglio di classe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispetto della dignità 

e della persona 

umana  

Evitare situazioni di 

pericolo per 

l’incolumità delle 

persone  

Violenza privata,  

minacce, 

percosse, 

ingiurie, 

incendio, 

allagamento. 

Allontanamento 

per un periodo 

superiore a 15 

giorni. 

Si dovrà verificare 

che il periodo di 

giorni per i quali si 

vuole predisporre 

l’allontanamento 

non comporti 

automaticamente 

il raggiungimento 

di un numero di 

assenze tali da 

compromettere la 

possibilità per 

l’alunno di essere 

valutato in sede di 

scrutinio. Durante 

il suddetto 

periodo la scuola 

promuove, in 

coordinamento 

con la famiglia e, 

ove necessario, 

con i servizi sociali 

Consiglio di 

Istituto 

Il D.S., informato dei fatti, 

convoca il Consiglio d’Istituto. 
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e l’autorità 

giudiziaria, un 

corso di recupero 

educativo mirato 

all’inclusione, alla 

responsabilizzazio

ne e al reintegro 

nella comunità 

scolastica. 

Rispetto della dignità 

e della persona 

umana. 

Evitare situazioni di 

pericolo per 

l’incolumità delle 

persone 

Casi ancora più 

gravi dei 

precedenti 

Esclusione 

dell’alunno dallo 

scrutinio finale o  

non ammissione 

all’esame di Stato 

conclusivo del 

corso di studi. 

Consiglio di 

Istituto 

Il D.S., informato dei fatti, 

convoca il Consiglio d’Istituto. 

 

 

Il Consiglio di classe si riunisce per valutare di escludere dalla partecipazione al viaggio d’istruzione l’alunno che sia 
stato sanzionato per infrazioni disciplinari gravi. 
 
 
 
 
 
 
RICORSI E IMPUGNAZIONI 
 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori dell'alunno coinvolto, entro 15 giorni dalla 
notifica del provvedimento disciplinare, all'apposito "Organo di garanzia” istituito presso l'Istituto ai sensi dell'Art. 
5, secondo comma, D.P.R. 249/98, e come disciplinato dal Regolamento di modifica dello Statuto (D.P.R. n. 
235/2007). 
 
Nel caso di "conflitto di interessi" è prevista la sostituzione dei membri dell'Organo di Garanzia con altri 
della medesima componente presenti nel Consiglio d'Istituto. 
 
E' valida la deliberazione presa in composizione perfetta dell'Organo di Garanzia. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza e le astensioni non influiscono sul conteggio dei voti. 

Il medesimo Organo di Garanzia decide anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito 
all'applicazione del presente Regolamento. 
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