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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI. 
 
Le disposizioni regolamentari di tipo disciplinare rientrano in un quadro di prevenzione ed 
educazione formativa dei comportamenti non adeguati e/o scorretti manifestati dagli alunni. 
 
L’intento è quello di fornire strumenti educativi per la risoluzione delle problematiche emergenti, al 
fine di salvaguardare il diritto di tutti gli alunni ad una formazione integrale della personalità e il 
diritto all’acquisizione di adeguati livelli di apprendimento.  
 
Il Regolamento di disciplina degli alunni deriva dall’impegno di corresponsabilità educativa fra 
famiglia-alunno-scuola.  
 
Per la scuola dell’infanzia, questo impegno consiste principalmente in un rapporto dialogato tra 
team educativi e genitori e, in casi ritenuti necessari, con il Dirigente scolastico. 
 
Per la scuola primaria, tale impegno è indirizzato all’educazione, ma tiene conto anche della 
capacità di acquisire senso di responsabilità verso sé e verso gli altri. Prevede diversi casi a cui 
corrisponde una gradualità di sanzioni (v. tabella). 
 
Per gli studenti della scuola secondaria di primo grado, l’impegno è più formalizzato e contempla 
mancanze appartenenti a differenti fattispecie. A ciascuna fattispecie corrisponde una sanzione 
che tiene conto della gravità dell’azione, di una sua eventuale reiterazione e indica gli organi atti a 
comminare la sanzione (v. tabella). 
 
La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari 
senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Le sanzioni disciplinari non sono 
determinanti nella valutazione del profitto, ma  saranno prese in considerazione nell’attribuzione 
del voto relativo al comportamento, dell’ammissione alla classe successiva o del giudizio di 
ammissione all’esame. 
 
Sanzioni che non comportano la sospensione dalle lezioni 
L’efficacia dei provvedimenti sanzionatori che non comportano la sospensione dalle lezioni, è 
sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, 
tenuto conto della finalità educativa e dell’età degli allievi, per essere da loro comprese e 
concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e “vicine” ai 
comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all’alunno il rapporto causa-effetto 
(comportamento irregolare  sanzione). In tali casi sussistono quelle ragioni di impedimento 
derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all’art. 7 
della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell’avvio del procedimento. Di tali 
provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il diario. 
 
Sanzioni che comportano la sospensione dalle lezioni 
Per le sanzioni che comportano l’allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da 
Organi collegiali, va data comunicazione dell’avvio del procedimento alla famiglia dello scolaro, da 
parte del Dirigente Scolastico, anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata, 
raccomandata a mano, fax, fonogramma). Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, 
vengono fissati la data dell’audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento.  
Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. 
Lo studente, alla presenza del genitore, ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico, e dal 
Coordinatore di classe, congiuntamente.  
Dell’audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico. 
Nel caso in cui nell’evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in 
qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell’apertura del 
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procedimento come controinteressati. 

L’Organo Collegiale viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dal contraddittorio. 
L’Organo Collegiale, con decisione assunta a maggioranza, può proporre: 
a. l’archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza 
disciplinare. 
b. il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere. 
 
Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha 
portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo 
scrutinio o dall’esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non 
siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella 
comunità durante l’anno scolastico. 
 
La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e alla sua 
famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta.  
 
La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l’entità della sanzione e le 
eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e 
l’organo presso cui adire eventuali impugnazioni. 
 
Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo. 
 
Impugnazioni 
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all’Organo di Garanzia da parte dei genitori (in 
quanto gli alunni sono minorenni) entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. 
Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari può essere presentato mediante istanza scritta 
indirizzata al Presidente dell’Organo di Garanzia in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie 
considerazioni inerenti al fatto. 

Ricevuto il ricorso, il Presidente o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede 
a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente che propone la 
sanzione, dell’alunno, della famiglia, del Consiglio di classe o di Istituto, del Dirigente Scolastico o 
di chi sia stato coinvolto o citato.  

La convocazione dell’Organo di garanzia è fatta entro 10 giorni dalla data di presentazione del 
ricorso a cura del Presidente; alla seduta è chiamato a partecipare lo studente a cui è stata 
comminata la sanzione, almeno uno dei suoi genitori o chi ne esercita la potestà genitoriale. 

L’Organo di Garanzia dovrà esprimersi entro i dieci giorni successivi, confermando, modificando o 
revocando la sanzione irrogata. 
 
É ammesso il ricorso contro le decisioni dell’Organo di Garanzia interno all’Istituto scolastico. Il 
ricorso va inoltrato al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale che decide su parere v incolante 
dell’Organo di Garanzia regionale. 
 
Composizione dell’Organo di Garanzia 
L’Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente scolastico ed è, inoltre, composto da due docenti, 
da due genitori e da un rappresentante del personale non docente, nominati dal Consiglio di 
Istituto tra i suoi componenti e non facenti parte della giunta esecutiva. 
 
Nel caso in cui faccia parte del Comitato di Garanzia un componente coinvolto nel caso per il quale 
si ricorre all’Organo di Garanzia, lo stesso sarà sostituito  da uno dei membri supplenti, individuati 
nell’ambito del Consiglio di Istituto. 
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I componenti dell’Organo di Garanzia restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla 
durata del Consiglio d’Istituto. Nel caso in cui uno dei membri decada il Consiglio di Istituto 
provvederà alla sua sostituzione. 
 
Compiti  dell’Organo di Garanzia 
L’Organo di Garanzia deve: 
- dirimere i conflitti che insorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione delle norme 
generali di disciplina (Statuto delle Studentesse e degli Studenti) e del presente Regolamento di 
disciplina; 
-  decidere sui ricorsi in merito alle sanzioni disciplinari comminate in base al presente regolamento 
di disciplina. 
 
Danni  arrecati al patrimonio scolastico 
I danni arrecati al patrimonio scolastico vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo 
la normativa vigente. 

 
Rientro nella comunità scolastica dopo un provvedimento di allontanamento 
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 iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola. 

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove 
necessario anche con i servizi sociali e con l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di 
recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica. 

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e 
con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica. 

Effetto dei provvedimenti disciplinari 

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all’anno scolastico 
di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano 
state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la 
decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell’anno scolastico successivo. 
In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d’anno o di passaggio ad altro grado di 
scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla 
diversa istituzione scolastica dove l’alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua 
esecuzione. 

Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest’ultimo 
comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati 
dall’Istituto di provenienza. 

 
Pubblicità 
Del presente regolamento, affisso all’Albo della scuola in via permanente, è fornita copia a tutte le 
famiglie. 
 
 
Il presente Regolamento assume regole condivise all’unanimità dal Collegio Docenti 
(delibera n. 11 del 04/03/2013) ed è approvato all’unanimità dal Consiglio d’Istituto nella 
seduta dell’8/03/2013 con delibera n. 37. 
 


