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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Ar colo 1 – Principi
1. I provvedimen disciplinari hanno ﬁnalità educa ve e tendono al raﬀorzamento del
senso di responsabilità ed al ripris no di rappor corre all’interno della comunità
scolas ca.
2. La responsabilità disciplinare è personale.
3. Nessuno può essere so oposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato
ad esporre le proprie ragioni.
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e
ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
5. La possibilità di conver re le sanzioni in a vità in favore della comunità scolas ca viene
valutata dal Consiglio di Classe.
6. Le sanzioni tengono conto della situazione personale, dell’età, del contesto
socio-economico e culturale dell’alunno, delle ﬁnalità della scuola, della gravità
dell’infrazione.
Ar colo 2 – Sanzioni
1. Le sanzioni applicabili nell’ambito della scuola sono:
a) ammonizione orale;
b) ammonizione scri a;
c) sospensione.
2. Ad eccezione dell’ammonizione orale, tu e le sanzioni devono essere comunicate alla
famiglia dell’alunno.
Ar colo 3 – Ammonizione
1. L’ammonizione orale viene assegnata verbalmente dal Docente che rileva o viene messo
a conoscenza della condo a sanzionabile.
2. L’ammonizione scri a viene ugualmente assegnata dal Docente che rileva o viene
messo a conoscenza della condo a sanzionabile mediante comunicazione ai genitori
tramite il registro online; a raverso l’ammonizione scri a il Docente può anche
chiedere un incontro con i genitori.
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3. L’ammonizione, sia orale sia scri a, può essere assegnata anche dal Dirigente Scolas co.
Ar colo 4 – Sospensione
1. La sospensione comporta l’allontanamento dell’alunno dalla comunità scolas ca per un
periodo da 1 a 15 giorni, salvo che venga disposta con obbligo di frequenza.
2. La sospensione viene sempre ado ata dal Consiglio di Classe, riunito nella sola
componente docen , con la presenza del docente che ha rilevato l’infrazione, e
presieduto dal Dirigente Scolas co o dal suo delegato; la sospensione può essere
ado ata anche a maggioranza.
3. Nel caso in cui rilevi una condo a passibile di sospensione, il Docente annota
l’infrazione disciplinare sul registro ele ronico e informa il Dirigente e il Consiglio di
Classe.
4. Rientra tra le condo e passibili di sospensione anche la reiterazione di comportamen
scorre per almeno tre volte.
5. Il Dirigente Scolas co (o suo delegato) provvede:
a) alla convocazione della famiglia e dell’allievo per l’audizione a difesa, con la
precisazione che l’audizione si terrà in presenza del Dirigente Scolas co (o di un suo
delegato), del coordinatore di classe e/o eventuali docen interessa , con la
verbalizzazione delle dichiarazioni rese dai presen ;
b) alla convocazione, qualora ne ricorrano le condizioni, del Consiglio di Classe
straordinario per decidere sull’adozione della sanzione.
6. Nel caso in cui il Consiglio di Classe deliberi la sospensione, il Dirigente provvede alla
comunicazione del provvedimento all’alunno e alla sua famiglia, oltre che al
coordinatore di sede.
7. Entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione, la famiglia può proporre ricorso
all’organo di garanzia di cui al successivo art. 6.
8. Decorso il termine di 15 giorni dalla comunicazione e in assenza di ricorso, il
provvedimento di sospensione diviene esecu vo.
9. In caso di gravissime infrazioni potrà essere disposto l’allontanamento delle lezioni
anche per un periodo superiore a 15 giorni, con delibera del Consiglio d’Is tuto, su
proposta del Consiglio di Classe e nel rispe o del procedimento speciﬁcato nel presente
ar colo.
Ar colo 5 – Sanzioni a piche e adempimen di natura ripara va o educa va
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1. Oltre alle sanzioni sopra indicate, il Consiglio di Classe può disporre altri provvedimen
a pici di natura sanzionatoria in relazione a speciﬁci casi (ad esempio, l’esclusione da
un’uscita dida ca).
2. In relazione a qualsiasi sanzione il Docente, il Dirigente Scolas co o il Consiglio di Classe
possono richiedere adempimen di natura ripara va o educa va.
Ar colo 6 – Organo di garanzia
1. L’Organo di garanzia, nominato dal Consiglio d’Is tuto, è formato da n. 5 membri: il
Dirigente Scolas co che convoca e presiede le sedute, due Docen e due rappresentan
dei genitori designa dal Consiglio d’is tuto.
2. L’Organo di garanzia decide sui ricorsi presenta dai genitori e da chiunque vi abbia
interesse riguardan i conﬂi
che sorgano all’interno della scuola in merito
all’applicazione del presente Regolamento.
Ar colo 7 – Condo e sanzionabili
1. In linea generale sono sanzionabili le condo e che si pongono in contrasto con:
a) il rispe o di regole riguardan il normale corso dell’a vità dida ca;
b) il rispe o nei confron delle persone;
c) il rispe o nei confron delle cose, di proprietà sia della scuola, sia di alunni o
personale scolas co.
2. Le condo e di bullismo o cyberbullismo cos tuiscono sempre violazione delle regole sul
rispe o delle persone, e, in considerazione del par colare disvalore che esse hanno
assunto nell’ambito del sistema scolas co, esse sono ogge o di approfondimento
nell’allegato 1 al presente regolamento di disciplina.
3. Al ﬁne di fornire un criterio di uniformità nella determinazione delle sanzioni
disciplinari, di seguito si indicano le sanzioni che possono essere assegnate in relazione
ai vari pi di condo e sanzionabili.
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Mancato rispe o di regole generali
Comportamen sanzionabili
Frequenza irregolare
Disposi vo ele ronico acceso
senza autorizzazione
U lizzo non autorizzato di
disposi vo ele ronico per
a vità non lesive di terzi
Realizzazione non autorizzata di
foto, riprese o registrazioni
audio con disposi vi ele ronici,
di persone, luoghi o momen
dell’a vità scolas ca.

Sanzione
Ammonizione
orale o scri a
Ammonizione
scri a
Ammonizione
scri a

Provvedimen accessori

Ammonizione
scri a

Consegna da parte dell’alunno
del disposi vo all’insegnante e
riconsegna al termine della
lezione o della giornata, previa
cancellazione del materiale non
autorizzato.
Consegna da parte dell’alunno
del disposi vo all’insegnante e
riconsegna al termine della
lezione o della giornata, previa
cancellazione del materiale non
autorizzato; sanzioni riparatorie.

Pubblicazione o diﬀusione non
autorizzata di foto, video, o
registrazioni audio acquisite
presso la scuola senza scopo
oﬀensivo

Ammonizione
scri a

Disturbo dell’a vità dida ca in
presenza o a distanza
Uso improprio della pia aforma
digitale senza scopo oﬀensivo
Contraﬀazione ﬁrma dei genitori
o di documen
Mancato rispe o delle
disposizioni organizza ve e di
sicurezza dell’Is tuto

Ammonizione
scri a
Ammonizione
scri a
Sospensione da 1 a
3 giorni
Ammonizione
scri a

Spegnimento del disposi vo
Spegnimento del disposi vo
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Mancato rispe o delle persone
Comportamen sanzionabili
Comportamen e a eggiamen
oﬀensivi verso i docen , i pari ed
il personale della scuola.
Comportamen e a eggiamen
gravemente oﬀensivi o reitera
verso i docen , i pari ed il
personale della scuola.
Realizzazione non autorizzata di
foto, riprese o registrazioni
audio con disposi vi ele ronici,
di persone, luoghi o momen
dell’a vità scolas ca a scopo
oﬀensivo.
Diﬀusione non autorizzata di
foto, riprese o registrazioni
audio con disposi vi ele ronici,
di persone, luoghi o momen
dell’a vità scolas ca a scopo
oﬀensivo.
A lesivi della propria o altrui
persona: aggressioni ﬁsiche,
assunzione di alcolici,
stupefacen , fumo, ecc.3
A di bullismo o cyberbullismo
di cui all’allegato 1

Sanzione
Ammonizione
scri a

Provvedimen accessori

Sospensione da 1 a
3 giorni
Sospensione da 1 a
3 giorni

Sospensione da 3 a
15 giorni

Sospensione da 1 a
15 giorni
Sospensione da 1 a
15 giorni
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Mancato rispe o delle cose
Comportamen sanzionabili
Danneggiamento intenzionale di
beni della scuola o di terzi di
modesto valore
Danneggiamento intenzionale di
beni della scuola o di terzi di
rilevante valore

Sanzione
Ammonizione
scri a

Provvedimen accessori
Risarcimento o riparazione del
danno

Sospensione da 1 a Risarcimento o riparazione del
10 giorni
danno
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