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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI 

 

Il Regolamento di disciplina degli alunni, facente parte del Regolamento di Istituto, è redatto sulla 

base degli indirizzi contenuti nel DPR n. 249 del 24.06.1998 e successive modifiche e integrazioni, 

di cui al DPR n. 235 del 21.11.2007. Esso intende individuare i comportamenti degli alunni che 

configurano mancanze disciplinari in riferimento ai propri doveri, onde assicurare il buon 

andamento e il corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica, nonché le 

sanzioni e gli organi competenti a erogarle. 
 

PREMESSA 

 

 La scuola ha come compito fondamentale l’educazione e la formazione degli studenti. 

 I provvedimenti disciplinari hanno quindi finalità educativa e devono tendere a consolidare 

il senso di responsabilità e a ripristinare la correttezza dei rapporti all’interno della comunità 

scolastica. 

 La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni 

disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni. 

 La sanzione disciplinare connessa al comportamento non può influire sulla valutazione del 

profitto. 

 Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate al principio 

di gradualità e, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Allo studente è 

offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica. 

 La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e 

quindi l’efficacia, in quanto deve indurre l’alunno a riflettere sul proprio operato e sulle 

conseguenze da esso derivate. 

 

  

DOVERI 

 

Vivere in comunità implica l’assunzione di responsabilità nei riguardi di tutti i membri della 

comunità e l’adozione di comportamenti miranti al raggiungimento degli obiettivi della comunità, 

in una parola il rispetto di doveri. 

Gli alunni sono tenuti a: 

- frequentare regolarmente le lezioni; 

- assolvere con diligenza gli impegni scolastici; 

- mantenere un comportamento corretto e collaborativo; 

- avere nei confronti dei propri compagni, dei docenti e di tutto il personale della scuola lo 

stesso rispetto, anche formale, richiesto per se stessi; 

- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza; 
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- utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non 

arrecare danni al patrimonio della scuola; 

- frequentare l’ambiente scolastico indossando un abbigliamento consono; 

- avere la massima cura nell’uso dei locali scolastici e degli arredi, condividendo la 

responsabilità di mantenere pulito e accogliente l’ambiente scolastico come importante 

fattore di qualità della vita della scuola. 

 

 

INFRAZIONI DISCIPLINARI 

 

Sono considerate infrazioni disciplinari tutti quei comportamenti contrari alle norme dell’Istituto e 

ai doveri degli studenti, che si verificano durante l’orario delle lezioni e qualsiasi altra attività 

connessa con la vita scolastica. Qualsiasi situazione di inosservanza dei doveri è affrontata con un 

colloquio che miri ad approfondire la conoscenza delle cause, delle dinamiche e delle persone 

coinvolte. Individuate le responsabilità si procede a sanzionare gli alunni secondo un criterio di 

gradualità e di proporzionalità nel modo seguente 

 

 

SANZIONI ORGANO COMPETENTE 
 

1. Richiamo verbale 
 

Docente 

 

2. Nota sul diario 
 

Docente 

 

3.  Nota sul registro (da riportare sempre sul diario) 

 

  Docente 

 

4. Lavori didattici con valenza educativa 
 

Docente 

 

5. Lettera di richiamo riportata nel fascicolo personale 

dell’alunno/a 

 

Dirigente Scolastico 

 

6. Esclusione dalle gite e uscite didattiche (obbligo di frequenza) 

 

Consiglio di Classe (soli docenti) 

 

7. Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni 

 

Consiglio di classe (con i genitori rappresentanti) 

 

8. Sospensione superiore a 15 giorni 

 

Consiglio d’Istituto 

 

 

MANCANZE DISCIPLINARI SANZIONI ATTO EPISODICO SANZIONI ATTO RIPETUTO 

1. Comportamento scorretto, irrispettoso, 
offensivo nei confronti del personale della scuola. 

Nota sul registro, lettera di 

richiamo del D.S. 

Sospensione da 1 a 3 giorni (2^ volta); 

superiore a 3 giorni (3^ volta) 

2. Comportamento scorretto, irrispettoso, 
offensivo nei confronti dei propri 
compagni. 

Nota sul quaderno delle 
comunicazioni 

Nota sul registro; 
se sistematico o pesante: sospensione da 1 
a più giorni 

3. Atti di aggressività fisica nei confronti 
dei compagni. 

Nota sul registro Atto ripetuto, o se l’atto ha provocato 
gravi conseguenze: sospensione da 1 a più 
giorni 

4. Atti di sopruso fisico e/o psicologico 
(bullismo) nei confronti di uno o più compagni. 

Nota sul registro e lettera di richiamo 
del D.S. 

Atto ripetuto o grave: sospensione di 
più giorni 

5. Uso di un linguaggio non consono ad un 
ambiente educativo. 

Nota sul quaderno delle 
comunicazioni 

Nota sul registro 

6. Uso di un abbigliamento poco decoroso 
e non consono ad un ambiente educativo. 

Nota sul quaderno delle 
comunicazioni 

Nota sul registro 
Lettera di richiamo del D.S. 

 

 



 
7. Utilizzo, durante le lezioni, di oggetti 
non di pertinenza scolastica (fumetti, poster, ecc..). 

Nota sul quaderno delle 
comunicazioni 

Nota sul registro 

8. Possesso e divulgazione, a scuola, di 
materiale pornografico. 

Nota sul registro e lettera di richiamo 
del D.S. 

Sospensione da 1 a più giorni 

9. Utilizzo, durante le lezioni e all’interno della 
scuola, di telefoni cellulari. 

Ritiro dell’apparecchio e nota sul 
registro. L’apparecchio verrà restituito 
ai genitori. 

Atto ripetuto o con diffusione 
accertata: sospensione da 1 a più giorni 

10. Danneggiamento delle strutture 
scolastiche, degli arredi, dei sussidi didattici. 

Rimborso del danno da parte della 
famiglia o riparazione, nota sul 
registro e lettera di richiamo del D.S. 

Atto ripetuto o grave: sospensione da 
1 a più giorni 

11. Comportamento scorretto durante le 
uscite didattiche e i viaggi d’istruzione, in 
particolare nei confronti di estranei e in 
ambienti extrascolastici. 

Nota sul registro e lettera di richiamo 
del D.S.; esclusione dalle gite 
successive 

Atto ripetuto o grave: sospensione da 
1 a più giorni 

12. Ritardi nel presentarsi in classe 
all’inizio delle lezioni. 

Conteggio come ore di assenza; 
giustificazione della famiglia. 

Nota sul registro e lettera di 
richiamo del D.S. 

13. Dimenticanze o scarsa cura del 
materiale scolastico necessario per le attività 
didattiche. 

Nota sul quaderno delle 
comunicazioni 

Nota sul registro e lettera di 
richiamo del D.S; lavoro didattico 

14. Atteggiamento distratto durante 
le lezioni. 

Nota sul quaderno delle 
comunicazioni 

Nota sul registro e lettera di 
richiamo del D.S. 

15. Atteggiamento di disturbo 
durante le lezioni, in particolare durante le attività di 
recupero. 

Nota sul quaderno delle 
comunicazioni 

Nota sul registro e lettera di 
richiamo del D.S.; lavoro didattico 

16. Mancato svolgimento dei 
compiti assegnati. 

Nota sul quaderno delle 
comunicazioni 

Nota sul registro, lettera di 
richiamo del D.S.; lavoro didattico 

17. Dimenticanze nel far firmare gli 
avvisi per le famiglie, i voti, le giustificazioni e nel 
riportare autorizzazioni e documenti richiesti 

Nota sul quaderno delle 
comunicazioni 

Nota sul registro e lettera di 
richiamo del D.S. 

18. Scarsa cura o perdita del quaderno delle 
comunicazioni scuola/famiglia e/o del libretto delle 
assenze. 

Rimborso del danno Nota sul registro e lettera di 
richiamo del D.S. 

19. Uscita dall’aula senza 
l’autorizzazione del docente. 

Nota sul quaderno delle 
comunicazioni 

Nota sul registro e lettera di 
richiamo del D.S. 

20. Uscita non autorizzata da scuola in orario di 
lezione. 

Nota sul registro e lettera di richiamo 
del D.S. 

Convocazione famiglia 
 

 

IMPUGNAZIONI 

     contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni 

dall’irrogazione della sanzione, all’Organo di Garanzia interno alla Scuola. 


