
 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

1.0. PREMESSA 

Il presente documento, che costituisce norma e garanzia di attuazione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, regola i rapporti fra tutte le componenti della scuola; favorisce l’organizzazione delle attività 
didattiche, culturali e sociali coerentemente con i principi stabiliti dalla Costituzione, definendo le regole che 
garantiscano il rispetto dei diritti e dei doveri da parte di tutte le componenti scolastiche e prevedendo 
eventuali sanzioni. 

Il Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", 
emanato con deliberazione nr. 2523 del 21/07/2003 dalla Giunta Provinciale di Bolzano. È uno strumento a 
carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui 
rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica. Esso stabilisce 
anche il procedimento per l’applicazione dei provvedimenti disciplinari. 

Ogni componente della scuola si impegna ad osservare e a far osservare il presente Regolamento, che è 
adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'Art. 10.3, comma a, del Decreto Lgs. 297/1994 ed ha pertanto 
carattere vincolante.  

Il testo è completato, in alcune parti, con delle esemplificazioni che hanno il compito appunto di rendere 
maggiormente esplicito quello che viene proposto con una disposizione di carattere generale. Le 
esemplificazioni, come tali, non sono quindi esaustive delle varie sfumature e tipologie di comportamenti. È 
parte integrante il Regolamento, l’allegato prospetto che individua i comportamenti che configurano 
mancanze disciplinari, le relative misure di carattere educativo e l’organo competente ad irrogare le sanzioni. 

Il Regolamento, con le proprie disposizioni, orienta la stesura del Patto educativo di corresponsabilità sia per 
la scuola primaria sia per la scuola secondaria di primo grado. 

2.0. PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ 

Il concetto di disciplina è strettamente correlato al modello educativo, ovvero è fondato sullo specifico 
modello di scuola inclusiva che promuova gli apprendimenti, dando rilievo a ciò che si studia, al modo in cui 
si studia e al motivo per cui si studia. 

La disciplina deve essere intesa come l’effetto di un percorso educativo, non come semplice strumento per 
garantire le condizioni di lavoro ma come quadro di comportamenti che promuovono la formazione della 
persona nella sua completezza sia individuale che sociale.  

La disciplina deve trovare esplicazione in un gruppo classe centrato sul compito e non solo sulle persone e 
sui loro bisogni individuali. 

Le regole, i comportamenti ed i doveri scolastici debbono essere dichiarati, motivati e compresi dagli alunni. 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e debbono mirare al rafforzamento del senso di 
responsabilità e di consapevolezza dell'alunno, alla costruzione di un modello di relazioni interpersonali 
positivo e rispettoso delle persone e delle cose. 

Le mancanze disciplinari non devono influire sul profitto. 

La libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dei sentimenti di altre persone o 
culture non può essere soggetta a sanzioni. 

Le sanzioni disciplinari sono, di norma, temporanee e non devono in alcun modo offendere la dignità e la 
personalità dell'alunno. 

2.1 DOVERI 

ATTIVITÀ SCOLASTICA 
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di 
studio. 
Esemplificazioni: 
a) rispettare l'orario di ingresso e di uscita da scuola; 
b) portare a scuola il materiale occorrente per le lezioni del giorno e ad aver cura dei propri oggetti personali; 
c) presentare ai genitori e far loro firmare per presa visione le comunicazioni della scuola e le eventuali annotazioni degli 
insegnanti; 
d) presentare all'insegnante della prima ora di lezione la giustificazione delle assenze, scritta e firmata da un genitore 
nell'apposito libretto personale; 
e) rimanere all’interno dell’edificio fino al termine delle lezioni. 
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Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del Personale tutto della 
scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che viene richiesto per loro stessi.  
Esemplificazioni: 
a) gli alunni sono tenuti ad esprimersi nei modi, nel linguaggio e nel comportamento in maniera adeguata all’ambiente 
scolastico, a vestire in modo decoroso; 
b) è vietato qualsiasi atto di violenza o prevaricazione, sia fisica che verbale, nei confronti di altri alunni; 
c) gli alunni devono rispettare il lavoro e seguire le indicazioni del personale ausiliario e collaboratore che, durante le ore 
di lezione, sorveglia gli spazi comuni e che può essere incaricato dai docenti, per emergenza, della temporanea 
sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni. 

3. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative a tutela della propria e altrui sicurezza. 
Esemplificazioni: 
a) gli alunni devono rispettare i regolamenti interni dell'Istituto e dei singoli plessi relativi all' uso dei laboratori, della 
palestra, della biblioteca, degli spazi esterni e della mensa; 
b) gli alunni, durante gli intervalli nelle aule, nei corridoi e negli spazi esterni, devono evitare tutti i comportamenti e i 
giochi che possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere immotivatamente le scale). In ogni caso gli 
alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici. 

c) gli alunni devono attenersi scrupolosamente al piano di evacuazione dell’istituto collaborando attivamente. 

DOVERI VERSO GLI AMBIENTI COMUNITARI 
Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come 
importante fattore di qualità della vita scolastica. 
Esemplificazioni: 
a) gli alunni sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita 
scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola; 
b) gli alunni sono responsabili dell’integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola mette a loro disposizione; 
c) gli alunni devono utilizzare i servizi in modo corretto, rispettando le norme di igiene e pulizia ed utilizzare i contenitori 
per la raccolta dei rifiuti posti nelle aule e negli spazi comuni interni ed esterni. 

2.2. DIRITTI 

Lo studente ha diritto: 
1. alla libera ma responsabile e corretta espressione del proprio pensiero e al rispetto della vita culturale e 

religiosa della comunità alla quale appartiene; al riconoscimento della libertà di coscienza; alla tutela 
della sua personalità in tutti i suoi aspetti; 

2. di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. 
3. di servirsi delle strutture, dei mezzi audiovisivi, dei libri della biblioteca e dell’altro materiale di cui è 

fornita la scuola, compatibilmente con le esigenze delle varie classi, previa autorizzazione e sotto il 
controllo del personale docente; 

4. di essere ascoltato dal dirigente, dal vicepreside, dal fiduciario, dallo psicologo o dai singoli docenti, 
concordando tempi e modalità con il coordinatore;  

5. nella scuola secondaria: di portare all’attenzione degli organi rappresentativi, questioni di proprio 
interesse; 

6. di accedere ai servizi, quali la segreteria, la biblioteca, la bidelleria, secondo l’orario d’ufficio, ma senza 
compromettere la partecipazione alle lezioni; 

7. di conoscere, nel caso di sanzioni disciplinari, in modo chiaro le ragioni dell’attivazione del 
procedimento e di poter chiarire la sua posizione. 

3.0 TIPOLOGIE DELLE MANCANZE 

Facendo riferimento alla deliberazione 2523/2003 ed al D.P.R. 235/2007, Regolamento recante modifiche ed 
integrazioni al D.P.R. 249/1998, si suddividono le mancanze disciplinari ed i relativi provvedimenti per aree 
(cfr. allegato). Si ritiene infatti, di fornire un utile strumento educativo, focalizzando l’attenzione su alcune 
aree di principale interesse per la vita comunitaria quali: il rispetto della persona nella sua interezza - morale, 
fisica, psicologica, relazionale-, il rispetto dell’ambiente, da quello scolastico a quello più ampio 
comunemente inteso ed il rispetto per il lavoro scolastico che richiede partecipazione, impegno e 
condivisione.  

Di seguito le aree individuate:  

Area 1 

1.1. rispetto della persona fisica; 
1.2 rispetto della sfera emotivo-relazionale; 
1.3 rispetto degli ambienti comunitari/strutture: laboratori, strumenti, oggetti; 
1.4 rispetto della normativa relativa ai telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici. 

Area 2  

2.1. qualità del servizio, attività scolastiche: materiale, studio, compiti. 

Area 3  

3.1. partecipazione alle attività scolastiche: frequenza, impegno, ritardi, assenze, rapporto scuola-famiglia. 



 

4.0. TIPOLOGIE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

Le violazioni dei doveri disciplinati dal presente regolamento danno sempre luogo ad un richiamo verbale, 
che di per sé non costituisce un provvedimento disciplinare. A seconda della gravità della mancanza si 
passa all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari: 
a) rimprovero/avvertimento scritto, 
b) ammonizione scritta, 
c) esclusione temporanea da attività ricreative, associative, partecipative, agonistiche o sportive, 
d) allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica da 1 giorno a 15 giorni, 
e) allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale. 
Tutti i provvedimenti disciplinari vengono comunicati per iscritto alla famiglia, ovvero a chi esercita la potestà 
genitoriale o tutoria, rimettendo al prudente apprezzamento del Dirigente scolastico la scelta delle forme di 
comunicazione ritenute più opportune nei casi di particolare delicatezza, quali ad esempio gli alunni con 
certificazione, alunni BES, alunni seguiti dai servizi sociali, ecc.. 
Di seguito la descrizione dei provvedimenti:  
a) Il rimprovero/l’avvertimento scritto 

è una comunicazione che viene scritta dal docente solo sul libretto personale dell’alunno/a (o sul diario 
nella scuola primaria) quando lo/la studente/studentessa venga meno ai suoi doveri scolastici in una 
determinata disciplina (di solito relativamente a mancanza di consegne scritte e/o orali, materiale, 
disattenzione e disturbo al regolare svolgimento delle lezioni). La famiglia, ovvero chi esercita la potestà 
genitoriale o tutoria, è tenuta ad apporre una firma per presa visione sotto alla comunicazione. 
Ogni docente è direttamente responsabile del controllo delle proprie annotazioni sul libretto personale 
dell’alunno/a interessato/a. 

b) L'ammonizione scritta 
È una comunicazione allo studente/alla studentessa ed alla sua famiglia sul libretto personale delle 
comunicazioni. La mancanza disciplinare commessa viene descritta sinteticamente e analoga descrizione 
va riportata anche nel registro di classe. La famiglia, ovvero chi esercita la potestà genitoriale o tutoria, è 
tenuta ad apporre una firma per presa visione sotto alla comunicazione scritta nel libretto personale 
dell’alunno. L’indomani, il docente della I ora, ha il compito di controllare che tale controfirma sia presente.  

c) L'esclusione temporanea da attività ricreative (es. la pausa), associative, partecipative, 
agonistiche o sportive (es. giornata dell'atletica)  

È deliberata ed irrogata dall'organo collegiale competente (Consiglio di classe) e solo in casi eccezionali 
autonomamente dal Dirigente scolastico, su segnalazione fatta dal docente Coordinatore di classe, sentiti il 
parere dei docenti. Il provvedimento disciplinare consiste nella interdizione temporanea da una o più 
iniziative scolastiche.  
Nel caso in cui un comportamento scorretto si verifichi durante il servizio di mensa, sentiti i docenti in 
sorveglianza, testimoni della mancanza che viene contestata, il Dirigente scolastico può decidere anche 
l’esclusione temporanea dal servizio di mensa (come previsto dal relativo regolamento) per 1 – 5 giorni, 
a seconda della gravità. 
Tutte le previste interdizioni sono comunicate allo studente/alla studentessa e alla famiglia dal Dirigente 
scolastico, da un suo delegato o dal Coordinatore di classe (e, nel caso, dal Referente della mensa) per 
mezzo di una lettera protocollata. 

d) L'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica  

È irrogato con atto dell'organo collegiale competente (Consiglio di classe) ed è comunicata allo 
studente/alla studentessa e alla famiglia dal Dirigente scolastico o da un suo delegato per mezzo di una 
lettera protocollata.  Il provvedimento disciplinare consiste nella sospensione temporanea, per un periodo 
non superiore a 15 giorni, dalla frequenza della scuola e rappresenta una grave censura del 
comportamento, contrario ai doveri dello studente/della studentessa. 
Contestualmente all’atto di determinazione della sanzione l’organo irrogante decide altresì termini e 
modalità secondo cui lo/la studente/ssa dovrà mantenere i contatti con l’istituzione scolastica per una 
utilizzazione proficua del tempo a sua disposizione. 
Nel caso in cui si ritenga che l’allontanamento dalla comunità scolastica possa significativamente incidere 
sul buon esito del percorso scolastico dell’alunno/a, l’organo competente all’adozione del provvedimento 
determina, se possibile, l’attività a favore della comunità scolastica nella quale convertire la sanzione 

stessa, da offrire in alternativa al responsabile della mancanza disciplinare. Questo comporta, quindi, che 
nonostante la sanzione inflitta preveda l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, la 
frequenza delle lezioni scolastiche sia invece obbligatoria.  
È altresì possibile che a carico di un alunno venga contemporaneamente irrogata sia la sanzione che 
prevede l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica che l’attività a favore della comunità 
scolastica, quale provvedimento educativo. 
Per atti gravi, lesivi della propria e altrui incolumità, o anche potenzialmente a rischio di recare danno o 
creare situazioni di pericolo per sé o per la comunità, oppure in caso di azioni e comportamenti che 
vengano giudicati lesivi della dignità della persona, sia che si tratti di adulti che di coetanei, il Dirigente 
scolastico può decidere in autonomia di irrogare la sanzione disciplinare dell’allontanamento temporaneo 
dalla comunità scolastica dandone lui stesso comunicazione ai genitori o a chi esercita la potestà sul 
minore.   



 

e) L’allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni con esclusione dallo 
scrutinio finale 

È irrogato con atto dell'organo collegiale competente (Consiglio di Istituto) ed è comunicata allo 
studente/alla studentessa e alla famiglia dal Dirigente scolastico o da un suo delegato per mezzo di una 
lettera protocollata. Il provvedimento disciplinare consiste nella sospensione fino al termine delle lezioni e 
rappresenta la più grave censura del comportamento che possa essere inflitta, solo a seguito di fatti che 
abbiano comportato la segnalazione di un reato all’autorità giudiziaria, comprese le azioni che si 
configurano come gravi atti di bullismo.  
Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario 
anche con i servizi sociali e con l’autorità giudiziaria, la scuola promuove per quanto le è possibile un 
percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro dello/della studente/studentessa 
nella comunità scolastica, nonché ad un utilizzo proficuo del tempo a disposizione. 

5.0. ISTRUTTORIA 

5.1. MODALITÁ DI ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

L’efficacia dei provvedimenti disciplinari è condizionata anche dalla immediatezza e tempestività della loro 
adozione. Queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell’età degli allievi, per essere da loro 
comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile tempestive e 
prossime ai fatti contestati, in modo tale da far percepire all’alunno il rapporto causa-effetto (comportamento 
irregolare – sanzione - riparazione). Perciò, l’avvertimento e l’ammonizione scritta sono irrogati 
immediatamente dal docente che rileva la mancanza.  
Per le sanzioni che comportano l’allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un 
Organo Collegiale, va data comunicazione dell’avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori 
anche attraverso le vie brevi.  
La convocazione dei genitori, da parte del docente e/o del coordinatore di classe in previsione di una 
sanzione disciplinare, è un 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. 
Sono legittimati a chiedere al Dirigente scolastico l’avvio del procedimento disciplinare per la sospensione 
fino a quindici giorni i collaboratori del Dirigente scolastico, i docenti del Consiglio di classe e i Coordinatori 
di classe.  
Le richieste di avvio del procedimento disciplinare devono essere formulate verbalmente al Dirigente 
scolastico, con l’esposizione di una sintetica ma chiara spiegazione dell’infrazione da contestare allo 
studente, alla quale deve corrispondere una annotazione scritta dal docente sia sul libretto personale delle 
comunicazioni sia sul registro di classe. 
Lo studente ha diritto ad essere ascoltato, in propria difesa, dal Dirigente scolastico. A seguito dell’audizione 
(fase di istruttoria), potrà seguire l’archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di 
rilevanza disciplinare, oppure seguirà la convocazione del Consiglio di classe o del Consiglio d’Istituto per il 
pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere. 
La fase di istruttoria e l’accertamento dei fatti può essere affidata dal Dirigente ad un Collaboratore, al 
Coordinatore di classe o ad un docente di fiducia.  
Il rifiuto dello studente di discolparsi innanzi al Dirigente scolastico o al suo delegato non impedisce lo 
svolgimento del procedimento disciplinare. 
In generale, il personale, docente e non docente, ha facoltà di segnalare al Dirigente scolastico fatti che 
costituiscono infrazioni disciplinari: in tal caso le richieste di avvio del procedimento disciplinare e le 
segnalazioni delle infrazioni devono avvenire in forma scritta. 

5.2. ASSUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE A CURA DELL’ORGANO 
COLLEGIALE (CONSIGLIO DI CLASSE O CONSIGLIO D’ISTITUTO) 

a) IL CONSIGLIO DI CLASSE  

L’Organo collegiale viene convocato al più presto entro il termine massimo di cinque giorni dalla rilevazione 
della mancanza disciplinare. Se ritenuto particolarmente necessario e urgente dal Dirigente scolastico, il 
Consiglio di classe può essere convocato anche con un preavviso di sole ventiquattro ore.  

In casi eccezionali, Il Dirigente scolastico può dare avvio al procedimento disciplinare anche 
autonomamente, dopo aver verificato l’idoneità della richiesta o della segnalazione e considerata la gravità 
dei fatti e l’urgenza del provvedimento da assumere.  

Il Consiglio di classe che si riunisce in sede disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le 
componenti, ivi compresi quindi i rappresentanti dei genitori, fatto salvo il dovere di astensione (qualora 
faccia parte dell’organo il genitore, il cui figlio/a sia interessato/ alla sanzione). 

Il Dirigente o il docente che abbia svolto la fase di istruttoria ha il dovere di riferire al Consiglio di classe 
quanto è emerso dal colloquio con lo studente/la studentessa interessato/a. 

Nel caso di irrogazione ad alunni/alunne, certificati o BES, di sanzioni disciplinari che si risolvono con 
l'esclusione da attività ricreative, associative, partecipative, agonistiche o sportive ovvero con il temporaneo 



 

allontanamento dalla comunità scolastica è opportuno che l'organo disciplinare competente acquisisca, 
anche per vie brevi, il parere dello psicologo. 

Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato 
al provvedimento. 

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e/o alla sua famiglia dal 
Dirigente scolastico, in forma scritta, per mezzo di lettera protocollata. La comunicazione deve riportare gli 
estremi della deliberazione, l’entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la 
decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l’organo presso cui adire eventuali impugnazioni. Il 
provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo. 

b) IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

I provvedimenti più gravi della sospensione fino a quindici giorni per accertata responsabilità disciplinare 
sono adottati dal Consiglio di Istituto. 

Il Consiglio di Istituto può essere convocato per prendere provvedimenti disciplinari solo a seguito di fatti che 
abbiano comportato la segnalazione di un reato all’autorità giudiziaria.  La valutazione delle responsabilità 
penali è sempre di esclusiva competenza della Magistratura. Il Consiglio di Istituto valuta sempre e soltanto 
la responsabilità disciplinare connessa all’infrazione. 

Tutto il personale scolastico ha facoltà di segnalare al Dirigente scolastico fatti che costituiscono infrazioni 
disciplinari e di chiedergli di proporre la convocazione del Consiglio di Istituto per i relativi provvedimenti 
disciplinari. 

Sia le richieste di avvio del procedimento disciplinare che le segnalazioni delle infrazioni devono avvenire in 
forma scritta e devono contenere una chiara esposizione dell’infrazione da contestare allo studente. 

Il Dirigente scolastico comunica immediatamente alla famiglia dell’alunno interessato la convocazione del 
Consiglio di Istituto e i fatti contestati e invita lo studente a discolparsi presentandosi innanzi a lui o a un suo 
delegato per discolparsi. Il Dirigente scolastico o il delegato hanno il dovere di riferire al Consiglio di Istituto 
quanto è emerso dal colloquio con lo studente. Anche in questo caso, il rifiuto dello studente di discolparsi 
innanzi al Dirigente scolastico o al suo delegato non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare. 

Nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall’esame finale, oltre 
alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un 
reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico. 

6.0. IMPUGNAZIONI 

6.1. RICORSO CONTRO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

Avverso tutte le sanzioni disciplinari e le attività alternative a favore della comunità scolastica è ammesso 
ricorso all’Organo di garanzia interno all’Istituto, da parte dei genitori degli alunni/delle alunne entro 5 giorni 
dalla ricevuta comunicazione. 

Il ricorso deve essere presentato al Dirigente scolastico in forma scritta e deve essere congruamente 
motivato. 

Salvo espliciti accordi con la famiglia e lo studente, l’esecuzione delle sanzioni disciplinari e delle misure 
educative alternative è sospesa fino al decorrere dei 5 giorni utili alla presentazione del ricorso o 
rispettivamente fino alla decisione dell’organo di garanzia nel caso della presentazione di un ricorso. 

6.2. L’ORGANO DI GARANZIA 

Composizione 

L’Organo di garanzia è formato dal Dirigente scolastico che lo presiede e da altri sei membri effettivi: 

 tre rappresentanti dei docenti (uno della scuola primaria Don Bosco, uno della scuola primaria 
Langer ed uno della scuola secondaria di primo grado A. Negri); 

 tre rappresentanti dei genitori (uno della scuola primaria Don Bosco, uno della scuola primaria 
Langer ed uno della scuola secondaria di primo grado A. Negri) 

scelti dalle corrispondenti componenti scolastiche. 

Le componenti scolastiche eleggono anche i membri supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di 
incompatibilità. Oltre ai casi di incompatibilità previsti dall’articolo 30 della legge provinciale del 22 ottobre 
1993, n. 17, i/le rappresentanti dei docenti risultano incompatibili qualora appartengono al consiglio di classe 
della classe dell’alunno/alunna interessata al provvedimento disciplinare, mentre i/le rappresentanti dei 
genitori risultano incompatibili, qualora appartengono alla classe o sono genitori di un alunno/alunna della 
classe interessata al ricorso. 

Competenze 

L’Organo di garanzia, entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso, si riunisce e decide in via definitiva 
con deliberazione motivata. È tenuto a sentire le parti interessate e a valutare tutti gli elementi utili a 
disposizione. 



 

Per la validità della seduta è richiesta la presenza del Dirigente scolastico e di almeno altri due componenti 
avendo cura che siano presenti i rappresentanti e i docenti del plesso nel quale si sono svolti i fatti. 
Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, non è prevista l’astensione e in caso di parità prevale il 
voto del Presidente. 
L'organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano 
all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.  
Di ogni seduta viene redatto un verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e 
conservato in Presidenza. 

Durata della carica 

L’organo di garanzia rimane in carica tre anni fatte salve le sostituzioni dei membri che cessano il loro 
rapporto con la scuola. 

 

 

Di seguito si riportano i tipi di mancanze disciplinari, raggruppate per aree di influenza, le relative sanzioni 
previste e l’organo deputato a irrogarle.  

  



 

AREA 1 

1.1. RISPETTO DELLA PERSONA FISICA 

TIPO DI MANCANZA PROVVEDIMENTO CHI LO IMPARTISCE 
Adottare comportamenti aggressivi, 
di prepotenza, arroganza, 
vessazione verso i compagni, 
compiere atti di violenza su persone. 
Essere in possesso di oggetti 
pericolosi (es.: coltello). 

Richiamo verbale e comunicazione alla 
famiglia 
Punizioni riflessive: lettura, commento, 
produzione di testi pertinenti 
Scuse pubbliche  
Espletare servizi a favore della comunità 
scolastica 
Se le azioni sono reiterate viene prevista 
la sospensione dalle attività didattiche 

L'insegnante che rileva la 
mancanza 
Consiglio di Classe  
 

Utilizzare oggetti pericolosi a scopo 
intimidatorio. 

Sospensione con provvedimento 
immediato del Dirigente scolastico.  
Sequestro dell’oggetto. 
Segnalazione al Servizio minori della 
Questura. 

Dirigente scolastico  
Consiglio di classe 

Assumere un comportamento che 
può incidere sulla sicurezza propria e 
altrui: correre e spintonarsi;  

Richiamo verbale e comunicazione alla 
famiglia 
Punizione riflessiva: analisi del proprio 
comportamento 
Sospensione dalle attività ricreative per 
una settimana 

L'insegnante che rileva la 
mancanza  
Consiglio di Classe 

Assumere comportamenti che 
provochino danno o pericolo 
immediato per l’incolumità personale 
propria e altrui (correre a velocità 
eccessiva all’interno dell’Istituto, 
sporgersi dai davanzali, arrampicarsi 
sui cornicioni, ecc. ). 

Temporaneo allontanamento dalla 
struttura scolastica 
Sospensione dalle attività ricreative per 
una settimana 

Dirigente scolastico 

Disturbare o tenere comportamenti 
scorretti durante intervalli, al cambio 
dell’ora e negli spostamenti interni 
(es.: spingere, urlare, uscire dall’aula 
ecc.). 

Richiamo verbale e comunicazione alla 
famiglia 
Punizione riflessiva: analisi del proprio 
comportamento 

L'insegnante che rileva la 
mancanza 
 

Violare le disposizioni organizzative 
e di sicurezza: intralciare uscite di 
sicurezza, utilizzare impropriamente 
l’allarme, le scale antincendio, 
manomettere le attrezzature di 
sicurezza es.: estintore. 

Richiamo verbale e comunicazione alla 
famiglia 
Sospensione dalle attività ricreative per 
una settimana. 
Risarcimento del danno 

L'insegnante che rileva la 
mancanza 
Consiglio di Classe 

 

Provocare i compagni e sottrarre loro 
oggetti senza restituirli.  

Richiamo verbale e comunicazione alla 
famiglia 
Sospensione dalle attività ricreative per 
una settimana 
Sospensione dalle attività didattiche 

L'insegnante che rileva la 
mancanza 
Consiglio di Classe 

Rifiuto di adempiere agli incarichi 
affidati dal/dai docente/docenti. 

Richiamo verbale e comunicazione alla 
famiglia 
Servizio di utilità per la comunità 
Sospensione dalle attività didattiche 

Docente interessato  
Consiglio di Classe 

1.2. RISPETTO DELLA PERSONA: SFERA EMOTIVO RELAZIONALE 

TIPO DI MANCANZA PROVVEDIMENTO CHI LO IMPARTISCE 
Ricorrere ad un linguaggio volgare ed 
offensivo riferito ai compagni. 

Richiamo verbale e comunicazione 
alla famiglia 
Punizione riflessiva: analisi del 
proprio comportamento 

L'insegnante che rileva la mancanza  
 

Assumere un comportamento 
offensivo, intimidatorio e/o 
prevaricante nei confronti delle 
persone presenti nella scuola ( 
dirigente scolastico, docenti, 
personale non docente, compagni ed 
estranei). 

Richiamo verbale e comunicazione 
alla famiglia 
Punizioni riflessive: lettura, 
commento, produzione di testi 
pertinenti 
Scuse pubbliche  
Servizio di utilità per la comunità 
Sospensione dalle attività didattiche 
da uno a cinque giorni 

L'insegnante che rileva la mancanza  
Consiglio di Classe  
 
 
 
 
 



 

Insultare e umiliare i compagni ed 
insegnanti (es. sputare, …); 
costituisce aggravante il fatto che il 
comportamento sia diretto a persone 
con disabilità o se le offese si 
configurano come razziste. 

Richiamo verbale e comunicazione 
alla famiglia 
Punizioni riflessive: lettura, 
commento, produzione di testi 
pertinenti 
Scuse pubbliche 
Servizio di utilità per la comunità 
Sospensione dalle attività didattiche 
da uno a cinque giorni 

Il Docente che rileva la mancanza  
Consiglio di Classe  
 

Attuare molestie, minacce o 
comportamenti persecutori verso i 
propri compagni (mobbing).  

Richiamo verbale e comunicazione 
alla famiglia 
Punizioni riflessive: lettura, 
commento, produzione di testi 
pertinenti 
Scuse pubbliche 
Sospensione fino a quindici giorni 

 
 
Consiglio di Classe  

1.3. RISPETTO DEGLI AMBIENTI COMUNITARI/ STRUTTURE: Laboratori, strumenti, cose 

TIPO DI MANCANZA PROVVEDIMENTO CHI LO IMPARTISCE 
Sporcare con cartacce e/o altro tutti i 
locali della scuola (es.: la classe, i 
laboratori, l’atrio, il cortile) e le 
attrezzature (es.: banchi / porte)  

Richiamo verbale e comunicazione 
alla famiglia 
Commentare un testo dove la regola 
sia contemplata  
Pulire dove è stato sporcato; 
riordinare dove messo a soqquadro 
con sorveglianza di personale 
ausiliario (al massimo due settimane) 

Il Docente che rileva la mancanza 

Non rispettare l’ordine e la pulizia 
degli ambienti interni per le diverse 
attività didattiche 

La classe provvederà al termine 
dell'ora alla pulizia della stessa 

Il Docente dell'ora 

Non rispettare l’ordine e la pulizia 
degli ambienti esterni dell’edificio 
scolastico adibiti a spazi per la 
ricreazione o lezioni all’aperto: è 
d’obbligo servirsi degli appositi 
contenitori per la raccolta dei rifiuti da 
utilizzare in modo corretto nel rispetto 
delle regole ambientali e di raccolta 
differenziata.  

Le classi svolgeranno la ricreazione 
nelle rispettive aule per uno o più 
giorni e a turno le classi ripuliranno il 
cortile 
 

Il Dirigente scolastico o un suo 
delegato  

Fumare nei locali dell’Istituto e in ogni 
altro luogo vietato dal regolamento 
della scuola.  

Si fa riferimento alla legge vigente 
provinciale del 25.11.2004 n. 8 

 

Danneggiare e/o sottrarre beni o 
materiali a danno dei compagni, del 
personale scolastico e/o 
dell’istituzione scolastica. 
Imbrattare con scritte le pareti dei 
locali (es. bagni, classi ecc.) e le 
attrezzature scolastiche (es: banchi, 
porte ecc.). Danneggiare gli arredi 
scolastici (banchi, porte, finestre, 
sedie, ecc.) e le attrezzature di 
laboratorio o il materiale di proprietà 
della scuola( cartine, libri, computer, 
strumenti musicali ecc.) per dolo, 
negligenza o disattenzione.  
Danneggiare per incuria o smarrire i 
libri di testo ricevuti in comodato d’uso 
o in prestito dalla biblioteca. 

Richiamo verbale e comunicazione 
alla famiglia 
Commentare un testo dove la regola 
sia contemplata  
Sostituire gli oggetti 
danneggiati/smarriti e/o risarcire il 
danno 
Sospensione dalle attività didattiche 
fino a cinque giorni 

Il Docente che rileva la mancanza 
Consiglio di Classe 

1.4. RISPETTO DELLA NORMATIVA RELATIVA AI TELEFONINI E ALTRI DISPOSITIVI 
ELETTRONICI (Nota Ministeriale Prot. N. 30 del 15/03/2007) 

Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefonini cellulari e di altri dispositivi elettronici 
durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei 
genitori e dei docenti. 

TIPO DI MANCANZA PROVVEDIMENTO CHI LO IMPARTISCE 
Esibire il telefono cellulare durante lo 
svolgimento delle attività didattiche 
e/o ricreative. 

Ritiro e consegna ai genitori 
 

Il Docente che rileva la mancanza 
Il Dirigente / Il Consiglio di Classe 
(sospensione) 



 

Accendere e tenere acceso il telefono 
cellulare durante lo svolgimento delle 
attività didattiche e/o ricreative.  

Ritiro del cellulare con consegna ai 
genitori e sospensione dalle attività 
didattiche da 1 a 3 giorni. 
Il provvedimento, in accordo con i 
genitori, può venire commutato in 
ritiro e custodia del cellulare in 
cassaforte per 5 giorni. 

Il Docente che rileva la mancanza 
Il Dirigente / Il Consiglio di Classe 
(sospensione) 

Utilizzare senza autorizzazione 
dispositivi elettronici (registratori, 
MP3, videocamere ecc.) durante lo 
svolgimento delle attività didattiche 
e/o ricreative.  

Ritiro del dispositivo con consegna ai 
genitori e sospensione dalle attività 
didattiche per 3 giorni. 
In alternativa e in accordo con i 
genitori, ritiro e custodia in cassaforte 
del cellulare per 5 giorni. 

Il Docente che rileva la mancanza 
Il Dirigente / Il Consiglio di Classe 
(sospensione) 

Raccogliere e diffondere immagini, 
foto, filmati, registrazioni vocali, ecc. 
senza rispettare i diritti e le libertà 
fondamentali ne avere il consenso dei 
soggetti registrati, filmati o fotografati. 

Sospensione dalle attività didattiche 
fino a 5 giorni 
Comunicazione all’autorità di 
competenza 

Consiglio di Classe  
Polizia postale 
 

 

AREA 2 

2.1. QUALITA’ DEL SERVIZIO, ATTIVITÀ SCOLASTICHE: MATERIALE, STUDIO, COMPITI 

TIPO DI MANCANZA PROVVEDIMENTO CHI LO IMPARTISCE 
Fare assenze saltuarie e ripetute Comunicazione alla famiglia Coordinatore  

Frequentare irregolarmente le lezioni 
e non giustificare le assenze nei 
tempi e nei modi previsti. 

Comunicazione alla famiglia Coordinatore  

Portare materiale estraneo all’attività 
didattica (figurine, carte da gioco ecc.) 

Comunicazione alla famiglia 
Ritiro e consegna alla famiglia del 
materiale estraneo 
Sospensione dall'attività ricreativa per 
una settimana 

Il Docente coinvolto con il 
Coordinatore 

Disturbare ripetutamente lo 
svolgimento delle lezioni impedendo 
ai compagni di seguire con attenzione 
(es. non prestare attenzione all’attività 
didattica, rifiutarsi di partecipare, 
andare in giro, parlare, urlare, cantare 
ecc.). Rifiutare di sottoporsi a 
verifiche formative o sommative 
periodiche.  

Richiamo verbale e comunicazione 
alla famiglia 
Punizioni riflessive: lettura, 
commento, produzione di testi 
pertinenti 
Sospensione dalle attività ricreative 
per una settimana 

 
 
Il Consiglio di Classe  
 
 

Impedire deliberatamente lo 
svolgimento delle lezioni.  

Immediato allontanamento dalla 
struttura scolastica con affidamento 
alla famiglia. In caso di mancata 
risposta della famiglia, si prevede 
l'intervento da parte del servizio 
sanitario e/o delle forze dell'ordine. 
Comunicazione alla famiglia 
Punizioni riflessive: lettura, 
commento, produzione di testi 
pertinenti 
Sospensione dalle attività ricreative 
per una settimana 

Il Dirigente o un suo delegato 

Uscire dalla classe senza il permesso 
del docente; allontanarsi dal gruppo 
classe durante gli spostamenti interni 
ed esterni alla scuola senza 
permesso; uscire dall’edificio 
scolastico durante l’orario delle lezioni 
senza il permesso del Dirigente o di 
un suo sostituto. 

Comunicazione alla famiglia 
Punizione riflessiva: analisi del 
proprio comportamento 
Sospensione dalle attività ricreative 
per una settimana. 
Nel caso di abbandono dell'edificio 
scolastico è previsto l'intervento delle 
forze dell'ordine. 

L'insegnante che rileva la mancanza 
in accordo con il coordinatore 
Consiglio di Classe 

 

  



 

AREA 3 

3.1. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE: FREQUENZA, IMPEGNO, RITARDI, 
ASSENZE, RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA  

TIPO DI MANCANZA PROVVEDIMENTO CHI LO IMPARTISCE 
Arrivare in ritardo alla prima ora. 
 

Comunicazione alla famiglia 
Dopo tre ritardi l'alunno dovrà essere 
accompagnato a scuola da un 
genitore per una settimana  
In caso di mancato 
accompagnamento l'alunno verrà 
sospeso da attività ricreative per due 
settimane (in caso di reiterazione 
verrà informato il Tribunale dei 
Minori).  

L'insegnante che rileva il ritardo 

Il Coordinatore 
 

Fare assenze saltuarie e ripetute Comunicazione alla famiglia Coordinatore  

Frequentare irregolarmente le lezioni 
e non giustificare le assenze nei 
tempi e nei modi previsti. 

Comunicazione alla famiglia Coordinatore  

Manomettere o alterare i documenti 
scolastici: libretti delle giustificazioni, 
registri, pagelle, verifiche, annotazioni 
dei docenti, voti, note ecc 

Richiamo verbale e comunicazione 
alla famiglia 
Sospensione dalle attività fino a 
cinque giorni 

Consiglio di Classe  
 

Non trasmettere i voti e altre 
comunicazioni alla famiglia 

Convocazione della famiglia Il Docente che rileva la mancanza 
Coordinatore 

*Nel caso in cui il comportamento scorretto oppure la mancanza siano reiterate si ricorrerà ad un 
inasprimento di provvedimento.  
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