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All. n.4 al REGOLAMENTO di ISTITUTO 
 

 

REGOLAMENTO DISCIPLINARE 
 (in attuazione del D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 , e della nota MIUR 31/07/2008 Prot. 3602/P0   

e della Direttiva MIUR 104 del 30/11/2007 con il collegato Parere del Garante del 29/11/2007  – entrambi sull’uso dei cellulari) 
 

 (delibera C.I. n.3 seduta del 10dic12) 
 

Cap. 1 -Comportamenti da tenere 
 Gli Studenti sono tenuti a: 

1. frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio; 
2. partecipare alle attività scelte liberamente nell’ambito dell’apertura pomeridiana della scuola  
3. partecipare alle riunioni degli organi della scuola nei quali sono eletti  
4. avere nell’esercizio dei lori diritti e nell’adempimento dei loro doveri un comportamento corretto e coerente con 

i principi sanciti dalla Costituzione e con i principi generali dell’ordinamento dello Stato italiano; 
5. avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, del 

Personale tutto della scuola e dei loro Compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi; 
6. osservare le disposizioni organizzative di sicurezza;  
7. non utilizzare durante le lezioni o le attività didattiche i telefonini, i giochi elettronici e i riproduttori di musica  
8. rispettare il divieto di fumo in tutti gli spazi dell’Istituto; 
9. utilizzare correttamente le strutture, gli strumenti e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in 

modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola; 
10. condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante 

fattore di qualità della vita della scuola. 

Cap. 2- Sanzioni disciplinari 
1. Gli alunni che non assolvano ai loro doveri scolastici sono sottoposti a sanzioni disciplinari, individuate nella 

tabella delle mancanze disciplinari, il cui scopo assume prevalentemente finalità educativa e tende al 
rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 

2. Il regolamento d’Istituto riconosce che la responsabilità disciplinare è personale, che nessuno studente può 
essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni e che 
nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 

3. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare compiuta, si ispirano al principio della  
gradualità e, tutte le volte che ciò risulti possibile, della riparazione del danno.   

4. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente ed è sempre offerta la possibilità di 
convertirle in attività in favore della comunità scolastica (sia attività manuali, sia corsi di formazione ed 
elaborati di ripensamento critico dei comportamenti sanzionati). 

5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni 
correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. 

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati, a 
norma dell’art.4 comma 6 del DPR 249/98, a seguito di decisioni del Consiglio di classe (per un periodo 
inferiore a 15 giorni) e del Consiglio di Istituto (per un periodo superiore a 15 giorni, ivi compresi 
l’allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione 
all’esame di Stato) e possono essere disposti soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari. 

7. L’immediato allontanamento dello studente dalla comunità scolastica è disposto dal Dirigente Scolastico, in 
concorso con i suoi collaboratori, quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l’incolumità delle 
persone. 

8. Nei periodi di allontanamento deve essere mantenuto, tramite il coordinatore del Consiglio di classe, un rapporto 
con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare e favorire il rientro nella comunità. 

9. Nel caso 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. 

10. Le infrazioni ai doveri di cui al cap.1 del presente Regolamento sono sanzionate, previa verifica della sussistenza di 
elementi concreti e precisi dai quali si desuma che siano state effettivamente commesse da parte dello 
studente incolpato e previa valutazione delle precedenti sanzioni irrogate, secondo le modalità riassunte nella 
TABELLA n.1-MANCANZE DISCIPLINARI  E  RELATIVE SANZIONI ripo rtata al termine del testo del 
regolamento. 

Affissione all’albo n.51 del 22dic12 
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Cap. 3 –Tipologia sanzioni 

Le sanzioni irrogate direttamente dal docente, dal Dirigente scolastico e/o dai suoi collaboratori sono le seguenti: 
a) ammonizione verbale; 
b) nota scritta sul libretto personale; 
c) ammonizione verbalizzata sul registro di classe; 

La sanzione irrogata dal Consiglio di Classe Disciplinare consiste. 
a) nel temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica  
b) o da misure equivalenti quali: divieto di partecipazione a visite o viaggi didattici, conferenze in Istituto, 

manifestazioni sportive, cineforum e teatro. 
 

Sarà sempre data notizia alla famiglia tramite lettera delle sanzioni irrogate. In caso di sanzione con sospensione sarà 
data comunicazione scritta ai genitori a cura del Dirigente Scolastico; in essa dovrà essere specificata la motivazione e 
la data o le date a cui si riferisce il provvedimento e la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della 
comunità scolastica. 
 

Cap. 4 -Le fasi del procedimento disciplinare 

Art. 1-Fase dell’Iniziativa 
Il Dirigente Scolastico, allorché abbia avuto notizia di episodi che configurano fattispecie previste nel Regolamento di 

Istituto quali passibili di sanzioni disciplinari, comunica  notizia dell’avvio del procedimento.  
La comunicazione viene notificata allo studente, se maggiorenne, alla famiglia, se minorenne. In detta comunicazione si 

dovrà fare esplicito riferimento alla possibilità di depositare memorie, nonché prevedere una convocazione per 
consentire l’esercizio del diritto di difesa. La notificazione deve essere effettuata in forma scritta, depositando agli atti 
della scuola gli estremi di notifica.  

Dovrà essere inoltre individuato il responsabile dell’istruttoria, tenuto a curare le varie fasi del procedimento stesso, 
ferma restando la responsabilità finale del Dirigente Scolastico. 

Art. 2-Fase Istruttoria 
Nell’ambito di questa fase il Dirigente Scolastico, affiancato dal responsabile dell’istruttoria, raccoglie tutti gli elementi 

necessari per appurare le dinamiche e le responsabilità dell’evento. In particolare,  acquisisce le testimonianze utili di 
cui redige verbale e le memorie scritte che gli interessati ed i controinteressati consegnano alla scuola. Convoca altresì 
il Consiglio di Classe, completo di tutte le sue componenti: in detta sede dovranno essere ascoltati gli studenti 
individuati come responsabili ed i relativi esercenti la potestà genitoriale, ai quali dovrà essere precedentemente 
notificata la data, l’ora, la sede e l’ordine del giorno del Consiglio. In tale sede lo studente sanzionato, così 
rappresentato, potrà richiedere di avvalersi della conversione della sanzione nelle pene sostitutive della sospensione.  

Il Consiglio di Classe potrà irrogare la sanzione della sospensione per periodi non superiori a quindici giorni; qualora 
prevedesse una sanzione di periodi superiori ai quindici giorni dovrà essere convocato, invece, il competente 
Consiglio di Istituto che adotterà analoga procedura.  

Della seduta dell’Organo Collegiale dovrà, in particolare, essere redatto un verbale analitico e preciso contenente 
l’individuazione dei presenti, degli assenti e del segretario verbalizzante, firmato dal presidente della seduta e dal 
segretario stesso. Nell’esposizione della fattispecie occorrerà menzionare con estrema precisione gli atti acquisiti e le 
testimonianze verbali, nonché inserire la motivazione del provvedimento finale. Occorrerà altresì fare riferimento al 
percorso logico che ha portato alla determinazione della sanzione e che dovrà risultare coerente con le risultanze 
dell’istruttoria. 

Art. 3-Fase Decisoria 
In base alle risultanze del verbale dell’Organo Collegiale, il Dirigente Scolastico redigerà l’atto conclusivo di 

assoluzione o di erogazione della sanzione. Il provvedimento – come già detto - dovrà contenere le motivazioni che 
hanno portato alla determinazione dell’eventuale sanzione e che devono racchiudere l’iter logico-giuridico dell’intera 
fase istruttoria, oltre che i presupposti di fatto e di diritto.  

Dovrà essere inoltre indicato il termine e l’organo (Organo di Garanzia Interno) davanti al quale impugnare in prima 
istanza il provvedimento stesso. 

Art. 4-Fase Integrativa dell’efficacia 
Il provvedimento deve essere notificato per iscritto, con la massima sollecitudine, all’interessato e, se minorenne, agli 

esercenti la potestà genitoriale. Ad ogni modo la sanzione, affinché sia più efficace sotto il profilo educativo, potrà 
essere attuata immediatamente dopo la notifica, anche prima che siano scaduti i termini per l’impugnazione. 
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Cap. 5 -L'ORGANO DI GARANZIA 
1. L’organo di Garanzia disciplinare è composto da:  

� Dirigente Scolastico, che lo presiede 
� n. 1 docente eletto dal Consiglio d’Istituto; 
� n. 1 rappresentante eletto dagli studenti del Consiglio d’Istituto; 
� n. 1 rappresentanti eletto dai genitori del Consiglio d’Istituto; 
� n. 1 rappresentanti eletto dal personale ATA del Consiglio d’Istituto. 

Per la validità delle deliberazioni, devono essere presenti tutti i membri.   
 
2. Esso ha durata annuale. Le funzioni di segretario sono affidate al docente, che provvede a raccogliere i ricorsi, a 

convocare le riunioni sulla base di quanto stabilito nel presente regolamento e a dare attuazione alle delibere prese.  

3. L’Organo di Garanzia opera e decide a maggioranza dei suoi componenti, non è consentita l’astensione da parte 
degli stessi. In caso di parità prevale il voto del presidente. 

4. Vengono nominati anche dei membri supplenti per le rispettive componenti e secondo le medesime modalità di 
designazione. Il membro assente viene sostituito dal supplente della rispettiva componente. In caso di tre assenze 
consecutive si decade dall’incarico e il Consiglio di Istituto provvederà al reintegro. 

5. L’Organo di Garanzia è deputato anche a decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui 
conflitti insorgenti all’interno della scuola in merito all’applicazione del DPR 24 giugno 1998: “Regolamento 
recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”. 

Cap. 6 -Le impugnazioni 
1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla 

comunicazione della loro irrogazione, al suddetto organo di garanzia interno alla scuola (art. 5 co.1 D.P.R. 
249/98)  che decide nel termine di 10 giorni. In caso di ricorso l'esecuzione della sanzione viene sospesa fino alla 
decisione. Il ricorso deve contenere le motivazioni dell’impugnazione. 

2. L’Organo di Garanzia, è deputato anche a decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui 
conflitti insorgenti all’interno della scuola in merito all’applicazione  del DPR 24 giugno 1998 n. 249:"Regolamento 
recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" così come modificato dal DPR 21 
novembre 2007 n. 235. 

3. Contro le violazioni del DPR 24 giugno 1998 n. 249:"Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli 
studenti della scuola secondaria" così come modificato dal DPR 21 novembre 2007 n. 235.è ammesso reclamo, entro 
15gg., al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, previo parere vincolante dell’Organo di Garanzia 
Regionale che decide entro 30gg. 

Cap. 7–Patto educativo di corresponsabilità 

1. Al momento dell’iscrizione gli alunni ed i genitori sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che prevede 
la dichiarazione di conoscenza e di impegno al rispetto del presente regolamento di disciplina e precisa i diritti e i 
doveri di tutti i soggetti che instaurano un rapporto nella scuola: Istituzione scolastica autonoma, studenti e 
genitori. 

2. Il Patto educativo di corresponsabilità è elaborato dal Collegio dei docenti ed è adottato dal Consiglio di Istituto. 
Prima dell’adozione sulla proposta si esprimono il Comitato studentesco ed i singoli studenti e genitori.  
Il Consiglio d’istituto  procede alla sua revisione su proposta del Collegio dei Docenti. 

 

Riferimenti normativi : 
• Il Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria 

 (D.P.R. 249/1998, modificato dal D.P.R. 235/2007) 
• La nota MIUR-Dipartimento per l’istruzione del 31 luglio 2008. 

 
Ceccano, 10dic12 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Prof.ssa Concetta SENESE 
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TABELLA n.1-MANCANZE DISCIPLINARI  E  RELATIVE SANZ IONI 
 

Il Consiglio di classe deciderà, nei vari casi, ulteriori provvedimenti sia per la valutazione della condotta che per eventuali sospensioni.  

Nel caso di riprese, fotografie o registrazioni non autorizzate e diffuse su qualsiasi mezzo di comunicazione si potrà procedere all’adozione di 

specifici provvedimenti disciplinari e alla denuncia agli organi di Polizia. 

Ceccano,  10dic12 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Prof.ssa Concetta SENESE 

COMPORTAMENTI SANZIONI 
ORGANI 
EROGANTI 

Sez.I - SANZIONI DIVERSE DALL’ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA ( Art. 4, comma 1, DPR 249/98) 
MANCANZE NEI DOVERI SCOLASTICI:  

1. Elevato numero di assenze (>25% nel mese) 
2. Assenze ingiustificate 
3. Ritardi/uscite oltre il consentito 
4. Ritardo al rientro intervallo/cambio ora 
5. Disturbo durante le lezioni 

Richiamo verbale con 
comunicazione alla 
famiglia. 

 
 
Docenti 
Coordinatore di Classe.  
Dirigente Scolastico. 
 

6. Reiterata mancanza della presentazione del libretto di giustificazione 
7.Disturbo continuo 
8.Mancato svolgimento dei doveri scolastici 
9. Abbigliamento inadeguato  

10. Uso scorretto di dispositivi elettronici o di   mezzi di altro genere 
11. Trasgressione del divieto di fumo 
12. Violazioni non gravi delle norme di sicurezza 
13. Molestie nei confronti degli altri 

Richiamo scritto sul registro 
e convocazione della 
famiglia. 

 

Servizio in un particolare 
compito, lavoro utile per 
la scuola… 

 

Ammonizione 

Sez.II - SANZIONI CHE COMPORTANO L’ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE DALLA COMUNI TA’ 
SCOLASTICA PER UN PERIODO  NON SUPERIORE A 15 GIORNI (Art. 4, comma 8, DPR 249/98) 

14. Assenze ricorrenti (Recidività) 
15. Trasgressione del divieto di fumo (Recidività) 
16. Molestie nei confronti degli altri (Recidività) 
17. Uso fraudolento di dispositivi elettronici, internet o mezzi di altro genere  
18. Mancanze gravi nei doveri scolastici. 
19. Falsificazione giustificazioni e manomissione di documenti scolastici.  
20. Abbandono dell’Istituto senza autorizzazione famiglia. 
21. Aggressioni verbali e/o scritte verso compagni e personale della scuola. 
22. Aggressioni fisiche verso compagni e personale della scuola. 
23. . Offese alla dignità della persona e/o oltraggio alle Istituzioni scolastiche 
24. Turbativa al regolare andamento della scuola. 
25. Danneggiamento colposo di oggetti. 
26. Appropriazione indebita di oggetti, beni ed attrezzature della scuola e/o 

dei compagni 
27. Inosservanza delle norme di sicurezza e di disposizioni organizzative. 
28. Violazione della privacy. 
29. Uso e/o induzione all’uso di sostanze alcoliche, stupefacenti, psicotrope. 
30. Diffusione di materiali inneggianti al razzismo e/o discriminazioni 

culturali, etniche, religiose, politiche 

 
 
 
Risarcimento del danno. 
 
Allontanamento dalla scuola 

da 1 a 15 giorni. 

 
 
 
 
Consiglio di Classe 
 

Sez.III - SANZIONI CHE COMPORTANO L’ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE DALLA COMUNI TA’ 
SCOLASTICA PER UN PERIODO  SUPERIORE A 15 GIORNI  IVI COM PRESI L’ALLONTANAMENTO FINO AL 
TERMINE DELLE LEZIONI  O CON ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE 
ALL’ESAME DI STATO  (Art. 4, comma 9-9bis-9ter, DPR 249/98) 

31. Offese gravi alla dignità della persona 
32. Grave oltraggio alle Istituzioni scolastiche  
33. Grave turbativa al regolare andamento della scuola 
34. Danneggiamento doloso di oggetti 

Allontanamento dalla scuola 
per un numero di giorni 
superiore a 15. 

Risarcimento del danno. 

 
 
 
 
 
 
Consiglio di Istituto 
 
 

35. Recidività delle gravi e gravissime inosservanze ai doveri 
36. Comportamenti gravemente antisociali 
37. Comportamenti che causano volontariamente pericolo per l’incolumità 

delle persone 
38. Violenza intenzionale, prevaricazioni e/o intimidazioni, forme di 

“bullismo” 
39. Furto, vendita clandestina di sostanze stupefacenti, molestie sessuali, 

generale violazione della dignità della persona 
40. Atti deferibili all’autorità giudiziaria 

Fatte salve le implicazioni 
penali, riguardo alla rilevanza 
educativa dei comportamenti, 
allontanamento dalla scuola
per un numero di giorni 
superiore a 15 o fino al 
termine dell’anno scolastico

 e, nei casi più gravi, esclusione 
dagli scrutini finali o non 
ammissione agli esami di 
Stato. 


