
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
 
 
 

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di religione e 
sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono. Nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento 
dei doveri il comportamento deve essere quindi corretto e consono ai principi su cui si fonda l'Istituzione 
scolastica. 

 
La scuola è luogo 

 

 di formazione; 

 di educazione mediante lo studio; 

 di acquisizione di conoscente; 
 di sviluppo della coscienza critica; 

 di socializzazione. 
 

Gli alunni devono rispettare le istituzioni e le regole del vivere civile . Devono inoltre osservare i doveri 
scolastici e le norme che regolano la vita della comunità scolastica : 

 

 Rispetto nei confronti dei docenti, dei compagni e di tutti gli operatori scolastici; Assolvimento degli 
impegni scolastici; 

 Osservanza delle norme e delle regole che tutelano la sicurezza e la salute e che assicurano il 
regolare andamento della scuola; 

 Utilizzo corretto delle strutture, dei macchinari, dei sussidi, dell'arredo; 

 Il comportamento deve essere tale da non arrecare danni a persone o cose. 
 

Premesso che Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve 
essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di 
non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento “anomalo” in una 
strategia di recupero o inserimento più generale. 
La successione delle sanzioni non é, né deve essere automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto 
di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti 
rieducativi commisurati. 
La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia. 
Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola ma che siano 
espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte 
ripercussione nell'ambiente scolastico. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione 
disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di  recupero:  tale 
atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di 
Classe. 
La punizione disciplinare deve essere ispirata per quanto possibile al principio della riparazione del danno e 
non deve essere mortificante ed inutilmente ripetitiva. 
Agli alunni che manchino ai doveri scolastici e alle norme si applicano, secondo la gravità, previo 
procedimento disciplinare le seguenti sanzioni: 



 

NATURA E CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI O DEGLI INTERVENTI EDUCATIVI CORRETTIVI 
 

S1. Invito alla riflessione individuale da parte del docente 
S2. Richiamo verbale da parte del docente. 
S3. Ammonizione scritta sul diario dello studente. 
S4. Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul diario. 
S5. Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a tre giorni. 
S6. Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni. 
S7. Sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni. 

 

SOGGETTI COMPETENTI AD INFLIGGERE LA SANZIONE 
 

Il singolo docente può irrogare le sanzioni da S1 a S4. 
Il Dirigente Scolastico può irrogare le sanzioni da S1 a S5. 
Il Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni da S1 a S6: viene convocato entro due giorni dal Dirigente 
Scolastico in base al tipo di mancanza o su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio di Classe 
(esclusi i rappresentanti dei genitori). Il Consiglio di istituto può irrogare la sanzione S7 e viene convocato 
dal Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di Classe. 

 

CORRISPONDENZA MANCANZE SANZIONI 
 

Ritardi ripetuti da S1 a S4 Non rispetto delle consegne a scuola da S1 a S3 
 

Ripetute assenze saltuarie da S1 a S4 Disturbo delle attività didattiche da S1 a S4 
 

Assenze periodiche da S1 a S4 Linguaggio irriguardoso e offensivo da S1 a S5 

Assenze o ritardi non giustificati da S1 a S4 Violenze psicologiche verso gli altri da S3 a S5 

Non rispetto delle consegne a casa da S1 o S3 Violenze fisiche verso gli altri da S4 a S6 

Reati e compromissione dell'incolumità delle persone da S6 a S7. 
 

Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente lo studente dovrà porvi rimedio 
riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia e ciò in orario extrascolastico o durante le 
ricreazioni. 

 

CONVERSIONE DELLE SANZIONI 
 

A richiesta dell'interessato/a le punizioni possono essere convertite nelle sotto elencate attività utili alla 
comunità : 

 Svolgimento per brevi periodi di attività in alternativa o in aggiunta ai normali impegni scolastici; 

 Utilizzo del proprio tempo libero in attività di collaborazione col personale scolastico; 

La durata e la tipologia sono commisurate alle mancanze commesse. 

Possibilità di conversione: 

 Riordino del materiale didattico e delle aule; 

 Sistemazione delle aule speciali e dei laboratori; 

 Interventi per la manutenzione delle strutture interne ed esterne; 

 Collaborazione con le associazioni di volontariato; 
 Attività di supporto alla Biblioteca 



 
 
 

NORME PROCEDURALI 
Qualora sia necessario irrogare una sanzione disciplinare, le deliberazioni sono assunte dal 
competente Organo solo dopo aver sentito le giustificazioni dell'alunno/a che ha facoltà di 
produrre prove e testimonianze a lui/lei favorevoli. 
I provvedimenti devono essere sempre motivati e comunicati ai genitori; nella comunicazione 
deve essere segnalata la possibilità di usufruire della conversione della punizione disciplinare. 
Anche l'eventuale conversione è comunicata per iscritto alla famiglia. I provvedimenti 
disciplinari sono riportati nel registro  dei verbali del Consiglio di classe 
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante la sessione d'esame sono inflitte 
dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 

 

IMPUGNAZIONI 
 

Contro le decisioni dell'organo che ha inflitto le sanzioni è ammesso ricorso da parte dei 
genitori entro 15gg. dal ricevimento della comunicazione dell'organo di garanzia interno alla 
scuola; 

 
Contro le decisioni dell'organo collegiale che ha inflitto la sanzione di cui alla lettera G), è 
ammesso ricorso entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione al Provveditorato agli 
Studi, che decide in via definitiva, sentita la sezione del Consiglio Scolastico provinciale 
relativa alla Scuola Media. 

 

L'ORGANO DI GARANZIA È COSÌ COSTITUITO 
 

Dirigente Scolastico - due docenti - un genitori - un alunno 
 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le disposizioni vigenti. 
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