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1.Fonti 

 L. 584/1975: divieto fumo nelle aule scolastiche 

 L. n. 3/2003, art. 51: tutela salute dei non fumatori 

 L. n 241/1990: Legge sul procedimento amministrativo 

 D. Lgs. N. 297/1994, art. 328: Disciplina degli alunni 

 D.P.R. 24-6-98, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) 

 D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007  - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 
giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria 

 Protocollo di intesa P.I. del 10/10/2007: iniziative volte a prevenire e contrastare fenomeni di 
violenza e di intolleranza tra i giovani nelle istituzioni scolastiche 

 Direttiva P.I. n. 104/2007: uso telefoni cellulari 

 Chiarimenti e indicazioni dell’Ufficio Legale dell’USR Lombardia del 30/05/2013 in merito a D.P.R. n. 
235 del 21 novembre 2007 “ Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, 
n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 

 D.Lgs. n. 104 del 12/09/2013, art. 4: tutela della salute nelle scuole 

 Codice Penale 
 

2.Premessa 
Fra le varie materie di pertinenza, nel Regolamento di istituto, vengono definite anche le regole 
comportamentali degli alunni, concernenti la vita della comunità scolastica nel suo complesso, (Cfr.Dlvo 
249/98 Statuto). 
Il gruppo docenti di classe, di modulo o di sezione, può redigere i regolamenti di classe o sezione, in linea 
con il Regolamento di Istituto e previo contratto formativo con le famiglie relativamente ai seguenti 
aspetti:  
o l’utilizzo dei laboratori e dei sussidi didattici;  
o l’utilizzo del servizio mensa;  
o l’utilizzo di arredi e di attrezzature;  
o l’utilizzo della biblioteca;  
o l’utilizzo del laboratorio di informatica; 
o l’utilizzo dei servizi igienici;  
o le soste e gli spostamenti negli spazi comuni interni ed esterni; 
o le modalità di entrata/uscita degli alunni; 
o le modalità di svolgimento della ricreazione, ecc. 

 
Nel presente Regolamento vengono esplicitati i comportamenti che infrangono le norme che regolano la 
vita della comunità scolastica, le sanzioni previste a riparazione delle infrazioni commesse, gli organi 
preposti a comminarle e le modalità per impugnare le decisioni assunte da tali organi, qualora non 
venissero considerate eque dai destinatari delle stesse.  
 
3.Finalità educative  
A fondamento di questo Regolamento sta un’esigenza formativa che costituisce la mission fondamentale 
della scuola. Nel contempo la declinazione dei comportamenti non accettabili e delle sanzioni ad essi 
connesse evidenzia che il mancato rispetto delle regole stabilite chiama in causa la responsabilità 
dell’individuo il quale viene indotto a ravvedersi e, per quanto possibile, a riparare il danno arrecato alla 
comunità scolastica.  
 
La scuola, principalmente attraverso i docenti, ma grazie anche all’apporto di tutto il personale ATA, e 
con la condivisione delle famiglie, informa adeguatamente gli studenti in merito alle regole che l’Istituto 
si è dato, oltre a quelle vigenti nel più ampio contesto sociale, e vigila affinché vengano rispettate.  
 
E’  compito della scuola,infatti, far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per 
formare il carattere della persona e far crescere cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e 
responsabilità. 
 
L’Istituto valorizza il dialogo quale strumento fondamentale per sensibilizzare gli studenti al rispetto altrui 
e al buon uso dei beni esistenti, per favorire la mediazione dei conflitti interpersonali e la ricerca di 
soluzioni che ne consentano il superamento positivo e per accompagnare lo studente sanzionato in un 
percorso di crescita formativa, di sviluppo del senso di responsabilità personale e delle capacità di  
autoregolazione dei propri comportamenti e atteggiamenti. 
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4.Prevenzione 
Strettamente associato alla finalità educativa, è l’intento volto a prevenire comportamenti scorretti, che 
si concretizza, oltre che attraverso la pratica del dialogo già menzionato al punto precedente, anche 
tramite l’organizzazione di iniziative mirate rientranti nell’ambito degli insegnamenti di Educazione alla 
legalità e di Cittadinanza e Costituzione. 
 
In tale prospettiva, l’Istituto attiva uno sportello psico-pedagogico, gestito da uno specialista 
appositamente incaricato, al quale possono accedere gli studenti che vivono situazioni di disagio, per 
esporre i loro problemi e ricevere stimoli a superarli. 
 
Vengono organizzati, periodicamente e/o per classi-filtro, percorsi di educazione alla cittadinanza, alla 
legalità, all’uso corretto dei canali telematici e dei social network, alla prevenzione delle 
tossicodipendenze e dell’alcolismo, all’educazione all’affettività e alla sessualità. 
 
5.Doveri degli alunni 
In via generale è doveroso che gli alunni:  

o siano rispettosi degli orari che regolano le attività didattiche (ingressi, rientri dal bagno, ecc.) 
o siano sempre rispettosi  delle dotazioni scolastiche e degli ambienti ed evitino e prevengano  

situazioni rischiose e/o dannose  mediante la scrupolosa adozione di tutte le misure di 
prevenzione e di protezione apprese dall’educazione famigliare e dagli insegnamenti scolastici per 
la salvaguardia della sicurezza e della salute; 

o abbiano nei confronti del personale, docente e non docente, e dei compagni il dovuto rispetto 
anche formale; 

o utilizzino un  comportamento ed un abbigliamento consoni alla convivenza civile; 
o siano chiamati ad assumersi la responsabilità di eventuali comportamenti dannosi, anche 

risarcendo le spese;  
o siano chiamati a una responsabilità non solo individuale, ma anche collettiva, nel rispetto di un 

atteggiamento civico che sostiene l’importanza della denuncia, a chi di competenza, nei temi e 
nelle modalità opportune, di eventuali infrazioni o comportamenti inadeguati di cui si è stati 
testimoni; 

o siano diligenti nel portare con sé tutto il materiale necessario per le attività scolastiche (libretto 
per le comunicazioni scuola-famiglia, libri di testo, quaderni, cancelleria, strumenti specialistici, 
corredo per le attività motorie…ecc) tenendo conto che non è consentito ai familiari portare a 
scuola quanto dimenticato;  

o portino a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale merenda. Non è 
consigliabile portare somme di denaro, oggetti di valore, biciclette di particolare pregio del cui 
danneggiamento o furto, in ogni caso,  la scuola non risponde; 

o non usino il telefono cellulare che, in caso di infrazione, sarà requisito.  

 
6.Uso del cellulare a scuola e durante le visite ed i viaggi di istruzione 
In ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 15 Marzo 2007, prot. N .30, è fatto divieto di utilizzare 
il cellulare a scuola perché elemento di forte distrazione.  
L’istituto mette a disposizione i propri mezzi di comunicazione con l’esterno garantendo i contatti 
scuola/casa o casa/scuola per le effettive necessità.  
L’utilizzo del telefono cellulare o di altro apparecchio per realizzare fotografie,  registrazioni audio e/o 
video, comportando possibile pregiudizio alla riservatezza ed alla dignità personale, determina un 
comportamento sanzionabile ai sensi del presente regolamento.  
In tal caso il telefono cellulare o altro apparecchio utilizzato verrà immediatamente ritirato e 
riconsegnato all’uscita.  Il Dirigente scolastico provvederà alla convocazione dei genitori dell’alunno.  
Nei casi più gravi il Dirigente scolastico potrà richiedere l’intervento della polizia giudiziaria e consegnare 
a tale organo l’apparecchio elettronico.  
Per quanto riguarda le attività esterne (visite e/o viaggi di istruzione) valgono le stesse regole vigenti 
all’interno dell’istituto, pertanto agli alunni non è consentito l’uso del cellulare.  Per le eventuali 
necessità di contatti con le famiglie gli insegnanti comunicheranno ai rappresentanti la modalità che 
intendono adottare.  
Per le eventuali fotografie è consentito solo l’uso di macchine fotografiche digitali. 
 
N.B. Il Garante della privacy sottolinea  che gli studenti, ma anche gli adulti,  non possono diffondere i 
dati di altre persone (ad esempio pubblicandoli su internet) senza averle prima informate e averne 

ottenuto l’esplicito consenso. Tale pratica può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza 

delle persone riprese o registrate e fare incorrere in sanzioni disciplinari, pecuniarie e in eventuali reati. 
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7.Comportamenti che configurano mancanze disciplinari 
Vengono individuate sei categorie generali di comportamenti scorretti (verso le persone, verso la comunità 
scolastica e le sue regole, verso il proprio ruolo di studente, verso gli ambienti e i beni esistenti, verso 
l’uso dei media digitali e i reati), per ognuna delle quali vengono indicati i comportamenti specifici. 
 

 
*Tali mancanze vengono considerate di particolare gravità anche se messe in atto una sola volta. 
 

 
 

 
CATEGORIE COMPORTAMENTI 

SANZIONABILI 
 

 
COMPORTAMENTI SPECIFICI 

 
 
 
 
 
A 

 
 
 
 
 
Comportamenti scorretti verso le persone  
 

1.Linguaggio irrispettoso e/o volgare nei confronti di docenti, personale  
   ATA, Dirigente e/o compagni 

2.Aggressione fisica nei confronti di docenti, personale ATA, Dirigente e/o  
   compagni 

3.Comportamento  pericoloso che potrebbe provocare danni/infortuni a  
   persone 

4.Atto di prepotenza/umiliazione/minaccia   individuale e/o di gruppo nei  
   confronti di compagni (se reiterato ai danni della stessa persona si   
   configura come atto di bullismo) 

 
 
B 
 

 
 
Comportamenti scorretti verso la 
comunità scolastica e le sue regole 
 

1.Disturbo al regolare svolgimento delle attività didattiche 

2.Linguaggio  non consono all’ambiente scolastico 

3.Bestemmia 

4.Utilizzo spazi non consentiti 

5.Inosservanza non occasionale delle disposizioni organizzative relative alla 
   sicurezza 

 
 
 
 
C 

 
 
 
 
Comportamenti scorretti rispetto al 
proprio ruolo di studente 

1.Assenze/ritardi non giustificati 

2.Assenze strategiche in vista di interrogazioni o verifiche 

3.Rientro in aula, dopo l’intervallo, in ritardo 

4.Allontanamento dalla classe/dalla scuola non autorizzato 

5.Copiatura compiti/verifiche 

6.Copiare o passare ai compagni risposte durante esercitazioni o verifiche 

7.Falsificazione  di firme di docenti e/o di genitori  

8.Rifiuto a svolgere compiti assegnati  

9.Comportamento trasgressivo all’interno dell’istituto scolastico e delle  
   sue pertinenze, durante le visite guidate e/o i viaggi di istruzione 

 
 
D 
 

 
 
Comportamenti scorretti verso gli 
ambienti e i beni esistenti 

1.Insudiciamento dei locali interni o esterni dell’Istituto 

2.Imbrattamento/scritte dei/sui locali interni o esterni dell’Istituto, 
   incisioni e/o scritte su arredi 

3.Danni  provocati a strutture, infrastrutture, strumenti e oggetti 

4.Vandalismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comportamenti scorretti nell’uso dei 
media digitali * 
 
 

1.Uso non pertinente di strumenti digitali a disposizione (computer di  
   classe o del laboratorio di informatica) che comportino  
   distrazione/disturbo dalle/delle  lezioni 

2.Uso non autorizzato del cellulare o di altri dispositivi (IPOD…) durante le 
   lezioni o comunque negli spazi scolastici compresi bagni,  spogliatoi,  
   pertinenze, ecc. 

3.Uso non autorizzato del cellulare o di altri dispositivi (IPOD…) durante 
   visite didattiche e viaggi di istruzione 

4.Uso di dispositivi digitali per copiare durante le verifiche 

5.Accesso non consentito a Internet 

6.Accesso a siti non attinenti ad argomenti culturali/scolastici  
  (pornografici, ludici,..) 

7.Attività finalizzate a introdursi illegalmente nel sistema informatico  
   dell’istituto 

8.Fotografie non espressamente autorizzate riguardanti  compagni  e/o  
   personale scolastico  

9. Riprese non autorizzate, in formato audio/video, di lezioni, attività di  
    compagni e/o personale scolastico  

10.Collocazione di tali materiali, anche con intento denigratorio, su  
     web/social network (cyberbullismo) 

 
 
 
F 
 

 
 
 
Reati* 
 

1.Trasgressione divieto di fumo 

2.Furto 

3.Consumo sostanze psicotrope 

4.Consumo bevande alcoliche 

5.Spaccio sostanze psicotrope 

6.Condivisione / vendita bevande alcoliche 
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Questo elenco non può e non vuole essere esaustivo  nella descrizione dei comportamenti 
sanzionabili:  qualunque comportamento contrario alla convivenza civile e ai doveri dello studente 
sarà sanzionato commisurando la gravità dell’infrazione a quelle succitate. 
 
8.Sanzioni 
 
1. Principi generali 
 
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni 
purché non contrastino con  i principi fondamentali della Carta Costituzionale, siano correttamente 
manifestate e non siano lesive della personalità e dei diritti degli altri. 
 
a. Il coinvolgimento del Dirigente scolastico per le questioni disciplinari lievi toglie autorevolezza al 

docente  che se ne avvale, pertanto è necessario farvi ricorso  solo per le problematiche più rilevanti 
o reiterate.  

b. Nell’irrogazione delle sanzioni vanno tenuti in considerazioni i seguenti aspetti che connotano la 
responsabilità  del /i soggetto/i:  
- natura del comportamento; 
- gravità del comportamento  scorretto individuale e/o di gruppo (intenzionalità, recidività). 

c. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e rieducativa quindi non punitiva, ma costruttiva; 
essi devono essere tempestivi, tendere al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di 
rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Essi devono tendere, inoltre,  al recupero dello 
studente attraverso attività di natura culturale e/o sociale. 

d. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza 
essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.  

e. La reiterazione di un comportamento aggrava la sanzione. 
f. La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all’applicazione di una sanzione 

disciplinare comporta, di regola, l’applicazione di una sanzione disciplinare più grave o di grado 
immediatamente superiore. 

g. Le sanzioni sono personali e hanno la finalità di recuperare un positivo rapporto con l’istituzione 
scolastica: è opportuno evitare di ricorrere a note collettive. 

h. Le sanzioni  tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento 
e delle conseguenze che da esso derivano, nonché del contesto in cui si sono verificati i fatti. Allo 
studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività finalizzate a vantaggio della comunità 
scolastica. 

i. L’applicazione di una sanzione disciplinare non esclude la responsabilità dell’alunno in merito al 
risarcimento degli eventuali danni arrecati. 

j. 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.  

k. Se il fatto che costituisce infrazione disciplinare è anche qualificabile come reato in base 
all’ordinamento penale, la persona che l’ha rilevato è tenuta ad informare il Dirigente scolastico, il 
quale provvederà a presentare denuncia all’autorità giudiziaria penale, in applicazione dell’art.361 
del Codice Penale. 

l. Ogni sanzione che comporti l’allontanamento dello studente dalla scuola può essere irrogata solo 
previa verifica, da parte dell’istituzione, della sussistenza di elementi concreti, anche testimoniali, 
precisi e concordanti dai quali si evinca la responsabilità dello studente. 

m. La sanzione disciplinare deve sempre specificare in maniera chiara i motivi che l’hanno resa 
necessaria. 

n. Nei casi di particolare ed estrema gravità, in cui vi siano fatti di rilevanza penale o situazioni di 
pericolo per l'incolumità delle persone, anche riconducibili ad episodi di violenza fisica o psichica o a 
gravi fenomeni di "bullismo", sarà possibile applicare sanzioni più rigorose che potranno condurre 
anche alla non ammissione allo scrutinio finale o all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.  

o. Nel caso di sanzioni che comportino l’allontanamento sino al termine dell’anno scolastico, l’esclusione 
dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di Stato, vanno esplicitati i motivi per cui non 
siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella 
comunità durante l’anno scolastico. 

p. Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno 
inserite nel rispettivo fascicolo personale, che, in caso di trasferimento, verrà trasmesso alla scuola 
ricevente. Il cambiamento di scuola non pone fine al procedimento disciplinare iniziato, che segue  il 
suo iter fino alla conclusione. Comunque, al fine di non creare pregiudizio nei confronti dello studente 
che passi ad altra scuola, si adotterà una doverosa riservatezza circa i fatti di rilievo disciplinare che 
l’hanno visto coinvolto. 
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q. Le sanzioni disciplinari non sono considerate dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si 
faccia riferimento a persone coinvolte nei fatti che  hanno determinato la sanzione stessa (ad es. 
violenza sessuale), nel qual caso  nelle eventuali comunicazioni andranno omessi i dati inerenti 
all’identità delle persone coinvolte. 

r. 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. 

s. Le sanzioni relative a mancanze disciplinari, commesse sia da candidati interni che esterni, durante le 
sessioni d'esame sono inflitte dalla relativa Commissione di esame. 

t. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 
u. Forme e strategie educative specifiche possono essere adottate anche tramite la consulenza alla 

scuola ed alla famiglia da parte di specialisti esterni (psicologo dello Sportello di ascolto, 
psicopedagogisti, ecc) 

 
2. Tipologia degli interventi disciplinari e organi competenti ad irrogare le sanzioni. 
 
Gli interventi  vengono graduati a seconda della natura/gravità del comportamento, della responsabilità 
soggettiva, di gruppo e della recidività. 
 
a. Si ricorre al richiamo verbale per comportamenti scorretti, ma non gravi; in via generale è di 

competenza del docente rilevarli e provvedere alla sanzione. 
b. Si ricorre alla  richiesta formale di scuse da parte del docente, del personale ATA, del Dirigente 

scolastico. 
c. Si ricorre al richiamo scritto  in caso di comportamenti scorretti lievi, ma ripetuti; in via generale è di 

competenza del docente rilevarli e riportare la sanzione sul registro elettronico. 
d. Si ricorre all’ammissione a scuola accompagnati dai genitori in caso di comportamenti scorretti lievi, 

ma di persistente recidività; in via generale è di competenza del docente coordinatore, che   riporta 
la sanzione sul registro elettronico, o del Responsabile di plesso. 

e. È prevista una comunicazione scritta alla famiglia e/o convocazione dei genitori, a cura del 
Dirigente scolastico o del Collaboratore del Dirigente  in caso di comportamenti scorretti di una certa 
gravità e/o persistente recidività. 

f. La convocazione dei genitori per allontanamento immediato dalla scuola  si può mettere in atto per 
fatti gravi da affrontare con rapidità ed efficacia per ripristinare un clima sereno e/o condizioni di 
sicurezza nella comunità scolastica, in attesa di espletare le procedure previste; è a cura del Dirigente 
scolastico o del Collaboratore del Dirigente o del Responsabile di plesso, sentito anche per via 
telefonica il Dirigente scolastico o il suo Collaboratore. 

g. La sospensione da visite o viaggi di istruzione con obbligo di frequenza scolastica, essendo queste 
attività didattiche a tutti gli effetti, può essere comminata solo quando il comportamento 
dell’alunno/a possa creare pregiudizio al regolare svolgimento del programma e alla sicurezza sua e 
dei compagni. E’ comminata dal Dirigente scolastico in caso di comportamenti scorretti di una certa 
gravità e/o persistente recidività. 

h. L’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non 
superiore a 15 giorni va deliberato dal Consiglio di Classe nella composizione allargata ai 
rappresentanti dei genitori e viene previsto  in caso di infrazioni gravi o reiterate. Durante il periodo 
di allontanamento deve essere previsto, comunque, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, 
al fine di preparare il rientro del sanzionato nella comunità scolastica. 

i. L’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 
15 giorni  va disposto quando  vengono commessi gravi atti vandalici o gravi atti lesivi della dignità e 
del rispetto della persona (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, bullismo, reati di 
natura sessuale etc.), oppure quando vi è una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle 
persone. In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione e al 
permanere della situazione di pericolo. E’ di competenza del Consiglio d’Istituto.  

j. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la 
famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi  sociali e con l’autorità giudiziaria, un percorso 
di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove e non appena 
possibile, nella comunità scolastica. 

k. In caso di applicazione delle sanzioni di cui ai punti precedenti “g” e “h” bisognerà evitare che si 
determini il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto dalla normativa per la validità 
dell’anno scolastico. 

l. In caso di danni provocati a strutture, strumenti e materiali, la sanzione potrà consistere nella 
riparazione del danno e/o nella corresponsione di una somma equivalente al costo dei danni arrecati. 

m. L’iniziativa disciplinare della scuola di cui al punto “h” viene adottata indipendentemente dagli 
autonomi e necessari accertamenti svolti dalla magistratura inquirente. 
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n. L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico, 
viene deliberato dal Consiglio d’Istituto e può essere disposto quando concorrono le seguenti 
condizioni: 

a. ipotesi di recidiva, nel caso di fatti che violino la dignità e il rispetto per la persona, oppure atti 
di grave violenza o connotati da gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale;  
b. impossibilità di interventi tesi al reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella 
comunità durante l’anno scolastico. 

o.      Nei casi particolarmente gravi , il Consiglio d’Istituto può disporre l’esclusione dello studente  
          dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi. 
 
N.B.  
 
o E’ assolutamente da evitare l’esclusione dell’alunno indisciplinato dalla classe con permanenza nei 

corridoi. 
o La diffusione di foto, audio, video che ledano la web reputation di un altro alunno o di personale della 

scuola si configura di particolare gravità anche se effettuata una sola volta (cyber bullismo) 
 

o Il Consiglio di Classe, quando esercita la competenza in materia disciplinare, opera con la presenza di 
tutte le componenti, ivi compresi pertanto i genitori eletti in qualità di rappresentanti dei genitori, 
fatto salvo il dovere di astensione da parte dei genitori degli alunni sanzionabili qualora dovessero 
fare parte dell’organo.  I rappresentanti di classe sono obbligati all’osservanza della normativa 
sulla riservatezza vigente a scuola. 

 

9.Sostituzione delle sanzioni. 

Sottolineando la funzione educativa della sanzione disciplinare, e  rafforzando la possibilità di recupero 

dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità 

scolastica (D.P.R. n. 235 del 2007. Art. 4 comma 5), il Consiglio di classe, a seconda della tipologia 

dell’infrazione, delle condizioni organizzative dell’Istituto e del contesto territoriale, può offrire la 

possibilità di sostituire le sanzioni con altri provvedimenti e incombenze che si esplicano nella 

collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività con finalità sociali che possano utilmente 

costituire una riparazione. 

In particolare sono previste: 

- collaborazione nella sistemazione di archivi o altro lavoro utile (piccole manutenzioni); 

- riordino, pulizia della biblioteca e/o di altri spazi della scuola; 

- collaborazione nella predisposizione di materiali didattici per gli allievi diversamente   abili; 

- aiuto alla persona diversamente abile nella fruizione degli spazi della scuola e/o nello svolgimento di  

   particolari compiti; 

- predisposizione di materiali didattici (fotocopie…) per gli allievi; 

- attività di volontariato nell’ambito della comunità scolastica; 

- attività di ricerca e/o approfondimento relativi a materie di studio; 

- frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale; 

- produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente  ad uno sforzo di  

  riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella  scuola e dei comportamenti scorretti da  

  lui assunti. 

 
10.Procedimento disciplinare 
 
1. Il procedimento disciplinare a carico degli alunni, essendo azione di natura amministrativa, è normato 
dalla Legge n. 241/90 (con relative modifiche), che prevede le seguenti operazioni: avvio del 
procedimento, formalizzazione dell’istruttoria, obbligo di conclusione espressa e obbligo di esplicitazione 
della motivazione.  
 
2. Nel caso di ammonizione orale e/o scritta , va rilevato il comportamento, richiamando la regola 
trasgredita; vanno inoltre richieste allo studente le motivazioni inerenti al comportamento assunto e, 
auspicabilmente, va concordata una soluzione per il suo coinvolgimento responsabile. 
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3. Le proposte di sanzioni disciplinari superiori all’ammonizione verbale (orale e scritta) devono essere 
inoltrate, da parte di docenti e personale ATA che hanno  rilevato i comportamenti scorretti, per iscritto o 
verbalmente, al Dirigente Scolastico, il quale provvederà a irrogare la corrispondente sanzione prevista o 
a convocare gli organismi competenti per l’assunzione di opportune decisioni in merito. 
 
4. Il Dirigente scolastico, in relazione alle proposte di sanzioni di cui al punto precedente, darà corso 
all’istruttoria entro cinque giorni dal momento in cui si verifica il fatto o ne viene a conoscenza: 

 acquisisce le dichiarazioni di chi, alunno o adulto, abbia subito o assistito a un comportamento 
sanzionabile; 

 delinea la contestazione di addebito all’alunno ritenuto responsabile; 

 invita l’alunno ad esporre le proprie ragioni producendo prove e/o testimonianze a suo favore; 

 acquisisce  tutta la documentazione possibile; 

 rende partecipi i genitori dell’alunno del procedimento messo in atto. 
Al termine della fase istruttoria, riunisce l’organismo competente (Consiglio di classe/Consiglio di 
Istituto), dando contestuale avviso alla famiglia, e delibera la sanzione entro quindici giorni dalla data 
dell’evento. La deliberazione sarà inviata in copia alla famiglia entro tre giorni dalla sua ratifica. 
 
5. Degli incontri degli organi chiamati a valutare i comportamenti sanzionabili  va redatto un verbale che 
deve contenere i seguenti elementi:  

 descrizione del  comportamento scorretto; 

 controdeduzioni dello studente; 

 natura della sanzione; 

 eventuale conversione della stessa in attività a beneficio della comunità scolastica o territoriale. 
 
In caso di reato il Dirigente scolastico, su segnalazione scritta del personale docente e ATA che l’ha 
rilevato, inoltra denuncia alla competente autorità giudiziaria. 
 
11.Impugnazioni  
 
1.Organo di Garanzia di Istituto 
 
a. A norma del DPR 249/98 “Statuto delle studentesse e degli studenti” contro le sanzioni disciplinari è 

ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione 
della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, che decide nel termine 
di dieci giorni.  

b. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti della Scuola secondaria o di chiunque vi abbia 
interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del 
presente regolamento.  

c. L’Organo di Garanzia interno alla scuola è così composto:  
o Dirigente scolastico, che lo presiede;  
o 2 genitori, eletti dal Consiglio di Istituto 
o 2 docenti eletti dal Collegio docenti  di cui uno svolge, a rotazione, il compito di segretario 

verbalizzante.  
d. Il Consiglio di Istituto elegge, altresì, due membri supplenti per la componente dei genitori, che 

subentrano ai membri effettivi in caso di assenza degli stessi o decadenza dall’incarico o 
incompatibilità, qualora un membro sia genitore dell’alunno sanzionato. Nel caso in cui il docente che 
ha irrogato la sanzione fosse membro dell’Organo di Garanzia, lo stesso sarà sostituito dal docente del 
Consiglio di Istituto con maggiore anzianità di servizio nella Istituzione scolastica.  

e. L’Organo di Garanzia dura in carica tre anni. Il suo rinnovo avviene alla scadenza e ogni qualvolta i 
suoi membri perdano il diritto a farne parte e non siano sostituibili dai membri supplenti. 

f. Nel caso in cui sia necessario convocare l’Organo di Garanzia durante il periodo precedente lo 
svolgimento delle elezioni, restano in carica i rappresentanti eletti/designati l’anno precedente. 

g. L’Organo di Garanzia si riunisce, dietro formale convocazione da parte del Dirigente scolastico, ogni 
qualvolta sia necessario decidere sulle sanzioni irrogate dagli organi competenti della scuola a seguito 
di impugnazione.  

h. La convocazione dell’Organo di Garanzia avverrà, di norma, con un preavviso di cinque giorni. 
i. Le decisioni in merito alle impugnazioni devono essere assunte dall’Organo di Garanzia entro i dieci 

giorni successivi alla data di presentazione dell’istanza. 
j. Per la validità delle deliberazioni non è necessaria la presenza di tutti i membri dell'Organo di 

Garanzia: è sufficiente, infatti, la presenza del Dirigente scolastico, quella di un genitore e di un 
rappresentante della componente docenti.  

k. Non è possibile, per i membri dell’Organo di Garanzia, astenersi dalla votazione. 
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l. Le decisioni sono assunte a maggioranza.  
m. Le decisioni dell’Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle 

persone interessate entro i cinque giorni successivi alla delibera.  
n. Il Dirigente scolastico, per garantire il funzionamento dell’Organo di Garanzia, predispone e sottopone 

allo stesso tutta la documentazione necessaria per mettere al corrente i membri di quanto accaduto e 
contestato. I membri sono obbligati all’osservanza della normativa sulla riservatezza vigente a scuola. 

o. Nel caso in cui l’Organo di Garanzia, esaminata la documentazione prodotta dai genitori e dal 
Dirigente scolastico, decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento sarà immediatamente 
revocato, con notifica scritta alla famiglia dell’alunno e al Consiglio di Classe interessato. 
Contemporaneamente gli atti emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare saranno annullati. 

p. Nel caso in cui l’Organo di Garanzia ritenga la sanzione pertinente, ne darà comunque comunicazione 
ai genitori che l’hanno impugnata.  

q. Il sistema delle impugnazioni non incide automaticamente sull’esecutività della sanzione disciplinare 
eventualmente irrogata. 

r. Ogni decisione dell’Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative motivazioni 
sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell’Organo stesso. 

 
2.Organo di Garanzia Regionale  
 
Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui 
reclami proposti dagli studenti della Scuola secondaria superiore o da  chiunque vi abbia interesse, contro 
le violazioni dello “Statuto degli studenti e delle studentesse”, anche contenute nei regolamenti degli 
istituti.  
La decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di Garanzia Regionale composto per la scuola 
secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali 
degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e 
presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola secondaria di I 
grado in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.  
 
L'Organo di Garanzia Regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, 
svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di 
eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.  
 
Il parere   è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che 
sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore 
dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il 
disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.  
 
Ciascun Ufficio Scolastico Regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione 
delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'Organo di Garanzia Regionale al fine di 
garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.  
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