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Regolamento di disciplina per la scuola secondaria 

Provvedimenti disciplinari e sanzioni. Impugnazioni. Organo di garanzia. 
 
 
Provvedimenti disciplinari e sanzioni 
  
Ai sensi del 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, si individuano come mancanze disciplinari da sanzionare i comportamenti sottoelencati, fermo 
restando il riferimento più ampio ai doveri degli studenti, al corretto svolgimento dei rapporti ed assunzione di 
responsabilità all’interno della comunità scolastica. Le mancanze disciplinari sono correlate alle sanzioni 
previste e agli organi cui compete infliggerle. 

 
Nell’infliggere la sanzione si stabilisce che è prudente ed educativo valutare la situazione e la 

personalità dell’allievo e che sarà offerta, per quanto possibile, l’opportunità di riparare il danno con azioni e 
comportamenti utili alla comunità scolastica. I provvedimenti disciplinari adottati dagli organi competenti 
(Dirigente Scolastico, docenti, Consigli di classe, Consiglio di Istituto) dovranno mirare ad un fine 
formativo: “l’esercizio dei diritti e il rispetto dei doveri all’interno di una scuola rappresentano 
momenti fondamentali di educazione alla responsabilità”

1
.  

 
La responsabilità disciplinare è personale. 
 
In caso di allontanamento dall'attività scolastica, dovrà essere continuato il dialogo con lo studente e la 

sua famiglia, per evitare un ulteriore irrigidimento e per creare le condizioni favorevoli al reinserimento nella 
comunità scolastica. 

 
Il Dirigente Scolastico potrà assumere provvedimenti d’emergenza e quelli richiesti per la sicurezza 

della scuola (art. 396 D. Lgs. 297/94), compreso l’allontanamento dello studente, quando la gravità del fatto 
lo richieda e vi sia pericolo per l’incolumità delle persone, salvo la successiva attribuzione della sanzione da 
parte del Consiglio di Classe o del Consiglio di Istituto, secondo quanto previsto dal presente Regolamento e 
dalla normativa vigente. 
 
 La sanzione inflitta sarà comunicata in forma scritta alla famiglia dello studente. Nel provvedimento 
saranno indicate in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l’irrogazione della stessa (art. 3 
L. 241/1990).  
 
 Come prescritto dalla Circolare ministeriale del 31 luglio 2008, si valuterà l’applicazione delle 
sanzioni qualora l’allontanamento determini, quale effetto implicito, il superamento dell’orario minimo di 
frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico. 
 
 Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, saranno 
inserite nel suo fascicolo personale e seguiranno lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad 
un’altra o di passaggio da un grado all’altro di scuola. Non sarà fatto riferimento a dati sensibili relativi ad 
altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa. In tali circostanze, come previsto 
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dalla circolare ministeriale del 31 luglio 2008, si applicherà il principio dell’indispensabilità del trattamento dei 
dati sensibili che porta ad operare con “omissis” sull’identità delle persone coinvolte e comunque nel 
necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007.  
 Sarà continuato l’iter del procedimento disciplinare iniziato da parte di un’altra scuola in caso di 
trasferimento di un alunno in corso d’anno. 
 
Ciascun componente del Consiglio di Classe o di Istituto si asterrà dalla deliberazione per assegnare la 
sanzione alla mancanza disciplinare in cui è stato personalmente coinvolto. 
 
Tutte le sanzioni erogate saranno esaminate dai relativi Consigli di classe in sede di scrutinio ed 
incideranno sull’attribuzione del voto di comportamento. 
 
 
 

1) ACCESSO, PERMANENZA ED USCITA DALLA SCUOLA 

 Mancanza disciplinare Sanzione prevista 

Organo 
competente ad 

infliggere la 
sanzione 

Entrata Frequenza irregolare non 
giustificata, comprese le 
entrate in ritardo e le uscite 
anticipate 

Nota scritta nel registro di classe e 
trascritta nel libretto personale 
dell’alunno allo scopo di informare 
tempestivamente la famiglia; a 
questo fine può essere prevista 
anche una telefonata. 

Docenti 

Ricreazione Comportamenti scorretti, 
giochi pericolosi, noncuranza 
dei richiami di docenti e dei 
collaboratori scolastici 

Cambio 
dell’insegnante 

Uscita dalla classe senza 
permesso 

Trasferimento 
in altre 
aule/palestra 

Comportamenti scorretti e/o 
pericolosi, o che disturbano le 
altre classi 

Uscita Mancato rispetto delle regole 
di uscita ordinata dall’edificio e 
dal cortile (ad esempio 
nell’uso delle biciclette) 

Assenze Assenza non giustificata dai 
genitori/ tutori legali 
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2) RISPETTO DEGLI AMBIENTI, ATTREZZATURE E PERSONE 

 Mancanza disciplinare Sanzione prevista 

Organo 
competente ad 

infliggere la 
sanzione 

ambienti e 
attrezzature 

I locali utilizzati (bagno 
compreso) non viene lasciato 
ordinato e pulito dopo l’uso 

Pulizia e riordino dei locali da parte 
degli alunni. 

Docenti 

Danneggiamento di arredi e 
servizi della scuola o oggetti 
appartenenti a compagni o a 
personale della scuola 

Nota scritta nel registro di classe e 
trascritta nel libretto personale 
dell’alunno allo scopo di informare 
tempestivamente la famiglia. 
 
Risarcimento del danno, anche 
attraverso la donazione di materiale 
didattico nuovo utile al plesso. 
 
Eventuale svolgimento di attività a 
favore della scuola o dei compagni 
che si traducano in impegni di 
solidarietà in orario extra-curricolare

2
. 

Docenti o 
Dirigente 
Scolastico 
 

Per gravi infrazioni è prevista la 
possibilità di un allontanamento dalle 
lezioni per un periodo inferiore a 
quindici giorni. 

Consiglio di 
Classe 

Nel caso in cui vengano arrecati 
volontariamente gravi danni 
all’edificio scolastico, è possibile 
l’allontanamento dalle lezioni per un 
periodo superiore a quindici giorni, 
anche fino all’esclusione dallo 
scrutinio finale. 

Consiglio di 
Istituto 

Persone Utilizzo di un linguaggio 
verbale e gestuale non 
rispettoso nei confronti del 
personale che opera nella 
scuola, dei compagni e degli 
esterni con i quali si 
interagisce durante l’attività 
scolastica. 

Nota scritta nel registro di classe e 
trascritta nel libretto personale 
dell’alunno allo scopo di informare 
tempestivamente la famiglia.  
 

Docenti  

In base alla gravità o alla reiterazione 
dell’infrazione sono inoltre previste le 
seguenti sanzioni: 
 
Svolgimento di attività a favore della 
scuola o dei compagni che si 
traducano in impegni di solidarietà in 
orario extra-scolastico. 
 
Esclusione dalla partecipazione ad 
uscite didattiche o ai viaggi di 
istruzione. 
 
Allontanamento dalle lezioni per un 
periodo inferiore a quindici giorni. 
 

Consiglio di 
Classe 

                                                 
2
 vedi Circolare Ministeriale esplicativa 3602 del 31 luglio 2008. 
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2) RISPETTO DEGLI AMBIENTI, ATTREZZATURE E PERSONE (segue) 

 

Mancanza disciplinare Sanzione prevista 

Organo 
competente ad 

infliggere la 
sanzione 

Persone Aggressione fisica o minaccia 
personali nei confronti del 
personale che opera nella 
scuola, dei compagni e degli 
esterni con i quali si 
interagisce durante l’attività 
scolastica. 

Nota scritta nel registro di classe e 
trascritta nel libretto personale 
dell’alunno allo scopo di informare 
tempestivamente la famiglia. 
 

Docenti o 
Dirigente 
Scolastico 
 

In base alla gravità o alla reiterazione 
dell’infrazione sono inoltre previste le 
seguenti sanzioni: 
 
Svolgimento di attività a favore della 
scuola o dei compagni che si 
traducano in impegni di solidarietà in 
orario extra-scolastico. 
 
Esclusione dalla partecipazione ad 
uscite didattiche o ai viaggi di 
istruzione. 
 
Allontanamento dalle lezioni per un 
periodo inferiore a quindici giorni. 

Consiglio di 
Classe 

Nei casi più gravi, allontanamento 
dalle lezioni per un periodo superiore 
a quindici giorni, anche fino 
all’esclusione dallo scrutinio finale. 
 

Consiglio 
d’Istituto 

 
 
 

3) VISITE D’ISTRUZIONE E USCITE GUIDATE 

 Mancanza disciplinare Sanzione prevista 

Organo 
competente ad 

infliggere la 
sanzione 

Uscite 
didattiche 

Comportamento scorretto che 
disturbi il corretto svolgimento 
delle attività o che crei 
situazioni di pericolo per sé e 
per gli altri 

Nota scritta nel registro di classe e 
trascritta nel libretto personale 
dell’alunno allo scopo di informare 
tempestivamente la famiglia; 
 
Risarcimento del danno, anche 
attraverso la donazione di materiale 
didattico nuovo utile al plesso. 
 

Docenti o 
Dirigente 
Scolastico 
 

In base alla gravità o alla reiterazione 
dell’infrazione sono inoltre previste le 
seguenti sanzioni: 
 
Esclusione dalla partecipazione ad 
uscite didattiche o ai viaggi di 
istruzione. 
 
Allontanamento dalle lezioni per un 
periodo inferiore a quindici giorni. 

Consiglio di 
Classe 



 5 

 

4) SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 Mancanza disciplinare Sanzione prevista 

Organo 
competente ad 

infliggere la 
sanzione 

Oggetti di 
valore e/o 
estranei 
all’uso 
scolastico 

Uso a scuola di materiali 
estranei all’attività didattica e/o 
pericolosi o poco dignitosi 
 

Nota scritta nel registro di classe e 
trascritta nel libretto personale 
dell’alunno allo scopo di informare 
tempestivamente la famiglia. 
 
Eventuale sequestro degli oggetti 
personali ritenuti inopportuni o che 
costituiscano motivo di distrazione o 
di disturbo; gli oggetti sequestrati 
verranno riconsegnati direttamente ai 
genitori. 
 
Richiamo ufficiale del Dirigente 
Scolastico nel caso in cui l’oggetto 
sia particolarmente pericoloso. 

Docenti o 
Dirigente 
Scolastico 
 

Uso del 
libretto 
scolastico 

Mancanza del libretto 
scolastico e mancata cura 
dello stesso 

Ammonizione verbale. 
 
Nota scritta nel registro di classe e 
trascritta nel libretto personale 
dell’alunno. 
 
Eventuale telefonata allo scopo di 
informare tempestivamente la 
famiglia. 
 

Docenti  
 

Falsificazioni di firma e 
alterazioni del libretto 
personale e di altri documenti 
scolastici 
 

Allontanamento dalle lezioni per un 
periodo inferiore a quindici giorni 

Consiglio di 
Classe 

Comporta-
mento 
nell’ambito 
dello 
svolgimento 
dell’attività 
didattica 

Mancato rispetto del posto 
assegnato dall’insegnante 
coordinatore 
 
Mancato svolgimento dei 
compiti per casa (senza 
giustificazione dei genitori) 
 
Mancanza del materiale 
occorrente per lo svolgimento 
della lezione 
 

Ammonizione verbale. 
 
Nota disciplinare scritta nel registro di 
classe e trascritta nel libretto 
personale dell’alunno. 
 
 

Docenti  
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4) SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE (segue) 

 Mancanza disciplinare Sanzione prevista 

Organo 
competente ad 

infliggere la 
sanzione 

Comporta-
mento 
nell’ambito 
dello 
svolgimento 
dell’attività 
didattica 
(segue) 

Mancato rispetto delle regole 
di convivenza in classe con 
disturbo del regolare 
svolgimento dell’attività 
didattica  
 
Allontanamento dalla classe 
durante l’orario scolastico 
senza permesso 
dell’insegnante 

Ammonizione verbale. 
 
Nota disciplinare scritta nel registro di 
classe e trascritta nel libretto 
personale dell’alunno. 
 
In base alla gravità o alla reiterazione 
dell’infrazione sono inoltre previste le 
seguenti sanzioni: 
 
Esclusione dalla partecipazione ad 
uscite didattiche o ai viaggi di 
istruzione. 
 
Allontanamento dalle lezioni per un 
periodo inferiore a quindici giorni. 
 

Docenti e  
Consiglio di 
Classe 

Uso del 
telefono 
cellulare e di 
altri dispositivi 
elettronici 

Utilizzo del cellulare o di altri 
dispositivi elettronici che 
possano distrarre o creare 
disturbo allo svolgimento delle 
attività

3
 

 
Utilizzo improprio dei 
dispositivi elettronici autorizzati 
 
Si ricorda che per la legge 
sulla privacy è vietato 
fotografare o filmare 
chiunque. 
 

Alla prima infrazione è previsto il ritiro 
dell’apparecchiatura con nota scritta 
nel registro di classe e trascritta nel 
libretto personale dell’alunno allo 
scopo di informare tempestivamente 
la famiglia; saranno i genitori a 
ritirare il bene confiscato. 
 

Docenti  
 

Di fronte alla reiterazione 
dell’infrazione, eventuale 
allontanamento dalle lezioni per un 
periodo inferiore a quindici giorni. 
 

Consiglio di 
Classe 

 
 
IMPUGNAZIONI 
 
 L’impugnazione delle suddette sanzioni disciplinari è rivolta a garantire da un lato “il diritto di difesa” 
degli studenti e, dall’altro, la snellezza e rapidità del procedimento, che dovrà svolgersi e concludersi alla 
luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 Il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento 
che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale va applicata la normativa introdotta 
dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni, in relazione all’avvio del procedimento, alla 
formalizzazione dell’istruttoria, all’obbligo di conclusione espressa, all’obbligo di motivazione e al termine. 
 Contro le sanzioni disciplinari stabilite dal presente Regolamento è ammesso ricorso all’Organo di 
Garanzia, da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla 
comunicazione. L’Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. 
 
 
ORGANO DI GARANZIA 

1. Composizione dell’Organo di Garanzia e durata: 

                                                 
3
 vedi C.M. n. 30 del 13-03-2007 
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a. L’Organo di Garanzia è formato da cinque membri: 
- due docenti a tempo indeterminato nominati dal Collegio docenti 
- due genitori eletti dai rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio di Istituto 
- Il Dirigente scolastico con funzioni di presidente  

 
b. Per ciascuna componente dell’Organo di Garanzia sarà designato un membro supplente che 

parteciperà alle sedute nei seguenti casi: 
- quando il rispettivo membro sia assente per un periodo prolungato;  
- quando si verificano i seguenti casi di incompatibilità: un componente ha irrogato la 

sanzione; un componente ha ricevuto la sanzione; un componente è  legato al soggetto 
che ha subito la sanzione da rapporto di parentela entro il 3° grado  

 
c. I componenti dell’Organo di garanzia durano in carica tre anni scolastici per il periodo 

corrispondente al Consiglio di Istituto in carica. Qualora uno dei componenti decadesse si 
procede a nuova elezione o nomina. 

 
d. I membri saranno convocati dal Dirigente Scolastico con preavviso di 5 giorni 

 

2. Funzionamento dell’organo di garanzia 

a. La riunione è presieduta dal Dirigente Scolastico che constata la regolare costituzione: regolare 
procedura di convocazione dei membri; numero dei presenti per la validità della riunione 
secondo quanto previsto al punto b) 

 
b. La riunione è valida quando partecipano tutti i componenti (membri effettivi o supplenti) 
 
c. Per la validità delle deliberazioni si stabilisce quanto segue: 

- le deliberazioni vengono assunte a maggioranza (tre voti favorevoli) 
- l’astensione di qualcuno dei membri non influisce sull’esito della votazione  

 
 
 

3. Competenze dell’Organo di Garanzia 

 L’Organo di Garanzia delibera in merito alle impugnazioni per sanzioni disciplinari applicate in base 
al presente Regolamento e decide anche sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito 
all’applicazione del presente regolamento. 

 

 

 

Documento approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 28/10/2016 


