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REGOLAMENTO
SCUOLA

DISCIPLINARE

SECONDARIA I GRADO
A.S. 2011/12

PREMESSA
Il presente regolamento, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 così
come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, intende individuare i
comportamenti degli studenti 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, gli organi competenti ad erogare queste
ultime e il relativo procedimento.
COMUNITÀ SCOLASTICA
La scuola è il luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
È una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale. In essa ognuno con pari
dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la
realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero
delle situazioni di svantaggio. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di
espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le
persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni
barriera ideologica, sociale e culturale.
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso
di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
La responsabilità disciplinare è personale.

DOVERI

- Entrare frequentemente in ritardo
FREQUENTARE
REGOLARMENTE LE
LEZIONI

COMPORTARSI IN MODO
CORRETTO E
RESPONSABILE DURANTE
L’ATTIVITÀ SCOLASTICA
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MANCANZE
- Non giustificare le assenze nei
tempi previsti
- Assentarsi arbitrariamente dalle
lezioni
- Non portare a scuola il libretto
scolastico e/o l’occorrente per le
attività didattiche
- Non far firmare voti e avvisi sul
libretto e/o non consegnare
comunicazioni ai genitori
- Falsificare i voti e/o la firma dei
genitori
- Giocare o chiacchierare
disturbando la lezione

Annotazione scritta sul
registro di classe
Annotazione scritta sul registro
di classe
Comunicazione telefonica

Comunicazione telefonica
e/o tramite libretto personale
Comunicazione telefonica
e/o tramite libretto personale

Annotazione sul registro di
Classe e/o sul libretto personale

In caso di mancanza
reiterata convocazione della
famiglia
In caso di mancanza
reiterata convocazione della
famiglia

Annotazione sul registro di
Classe e sul libretto personale

Sospensione dalle lezioni con
obbligo di frequenza
Ammonizione scritta sul libretto
personale e sul registro di
classe
Ammonizione scritta sul libretto
personale e sul registro di
classe
Ammonizione scritta sul libretto

Richiamo orale

Richiamo orale

- Spostarsi senza permesso da un
piano all’altro durante l’intervallo
- Portare a scuola materiali non
pertinenti alle attività

Richiamo orale
Annotazione scritta sul libretto

- Portare a scuola oggetti che
possono danneggiare le persone
e l’ambiente
- Portare il cellulare senza
autorizzazione del DS

Sequestro del materiale
pericoloso e sua restituzione
solo ai genitori
Sequestro del cellulare senza
SIM e sua restituzione solo ai
genitori

- Utilizzare il cellulare o effettuare
riprese e filmati

Sequestro del cellulare senza
SIM e sua restituzione solo ai
genitori

- Divulgare immagini, dati o
registrazioni lesivi della dignità
della persona

Sospensione dalle lezioni con
obbligo di frequenza

Convocazione della famiglia

- Uscire dall’aula senza
autorizzazione

SANZIONI

In caso di reiterazione
sequestro del materiale non
pertinente e sua restituzione
solo ai genitori
Eventuale segnalazione agli
organi competenti

Sospensione dalle lezioni

Sospensione dalle lezioni

Eventuale segnalazione al
garante della privacy

Sospensione dalle lezioni

DOVERI

COMPORTARSI IN MODO
CORRETTO CON IL DS, I
DOCENTI, I COMPAGNI, IL
PERSONALE SCOLASTICO
E GLI EVENTUALI OSPITI

MANCANZE
-

Ricorrere a giochi maneschi

Riflessione sulle conseguenze
delle proprie azioni

-

Usare parole e gesti indecorosi

-

Aggredire intenzionalmente una
persona
Offendere con parole, scritti o
gesti la dignità personale, il
credo religioso, le diversità
etniche e culturali
Assumere comportamenti che
determinano uno stato di
pericolo per l’incolumità di sé e
degli altri

Riflessione sulle conseguenze
delle proprie azioni
Riflessione sulle conseguenze
delle proprie azioni
Riflessione sulle conseguenze
delle proprie azioni

-

COMPORTARSI IN MODO
RESPONSABILE NEI VARI
MOMENTI DELLA VITA
SCOLASTICA

COMPORTARSI IN MODO
CORRETTO NEI
CONFRONTI
DELL’AMBIENTE
SCOLASTICO
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Riflessione sulle conseguenze
delle proprie azioni

SANZIONI

Richiamo orale
Segnalazione sul libretto
personale
Segnalazione sul libretto
personale
Convocazione della famiglia

Ammonizione sul registro di
classe
Sospensione dalle lezioni

Convocazione della famiglia

Sospensione dalle lezioni

Convocazione della famiglia

Sospensione dalle lezioni

-

Non rispettare l’ambiente e
l’arredo scolastico e gli oggetti
altrui

Comunicazione scritta alla
famiglia sul libretto personale

Eventuale risarcimento
(concordato con la famiglia) del
danno

-

Danneggiare intenzionalmente
attrezzature e sussidi didattici

Comunicazione scritta alla
famiglia sul libretto personale

-

Rubare

-

Violazione del divieto di fumo,
introduzione ed uso di bevande
alcoliche

Convocazione della famiglia e
restituzione del maltolto
Convocazione della famiglia

Sospensione dalle lezioni
Riparazione o risarcimento del
danno
Sospensione dalle lezioni

Segnalazione alle autorità
competenti

Sospensione dalle lezioni
Sanzione amministrativa
prevista dalle norme vigenti sul
divieto di fumo nei locali pubblici

Il suddetto sistema di provvedimenti disciplinari è applicabile a tutti i momenti della vita
scolastica: l’ingresso e l’uscita da scuola, l’intervallo, la mensa, i trasferimenti nelle aule
speciali, le attività sportive, le attività extra-curriculari sono da considerarsi a tutti gli effetti
attività scolastiche e, in quanto tali, sono sottoposte alle prescrizioni elencate sopra.
In caso di recidiva, viene applicata la sanzione di grado superiore.
In presenza di comportamenti per i quali si intende proporre la sospensione dalle lezioni
per un periodo superiore a 5 gg., i Consigli di Classe saranno convocati anche con la
presenza dei rappresentanti dei genitori.
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono
inflitte dalla commissione d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Le mancanze disciplinari commesse da parte degli studenti contribuiranno alla
determinazione del voto di comportamento del singolo alunno e, a discrezione del
consiglio di classe, nei casi più gravi, influiranno sulla partecipazione alle attività
didattiche come i viaggi di istruzione, le uscite sul territorio, le visite a teatri e
musei,…
I provvedimenti verranno messi in atto dai responsabili della formazione didattico-educativa
degli alunni, in base alla gravità della mancanza disciplinare: singolo docente, consiglio di
classe, dirigente scolastico.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato
come segue:
- contestazione dei fatti da parte del docente o del dirigente scolastico;
- esercizio del diritto di difesa da parte dello studente;
- decisione.
Nessuna sanzione può essere irrogata senza aver dato all’alunno, nei confronti del
quale è stato promosso il provvedimento disciplinare, la possibilità di addurre
eventuali giustificazioni. Qualora concorrano le circostanze attenuanti, può essere
inflitta la punizione di grado inferiore a quello rispettivamente stabilito.
In caso di recidiva, o qualora le mancanze previste assumano particolare gravità, può
essere inflitta la punizione di grado immediatamente superiore.
Per le sanzioni che prevedono l’allontanamento dalla scuola e il pagamento del
danno, lo studente può esporre le proprie ragioni in presenza dei genitori.
Può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni
con attività in favore della comunità scolastica.
Tutte le sanzioni disciplinari irrogate devono essere ampiamente motivate
tempestivamente agli interessati ed ai genitori, a cura del Dirigente Scolastico o del
Coordinatore di classe.
Le sanzioni disciplinari che comportano l’allontanamento dell’alunno dalla comunità
scolastica hanno decorrenza dal giorno successivo a quello dell’avvenuta notifica
all’interessato ed alla famiglia.

ORGANO DI GARANZIA E IMPUGNAZIONI
1.

2.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia
interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’Organo
di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni.
Dell’Organo di garanzia fanno parte due docenti designati dal Collegio Docenti e due
rappresentanti eletti dai genitori nominati secondo le modalità stabilite dal Consiglio
d’Istituto. Dura in carica tre anni.

Per quanto non previsto dal presente articolato, si fa riferimento al DPR 235/2007

