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1. Doveri degli alunni
1.

Devono rispettare l’orario di entrata. Al primo suono della campana, ore 7.55, si recano in
ordine e nelle rispettive aule, dove saranno accolti dai docenti in servizio alla prima ora.
Gli alunni in ritardo rispetto all'orario sono ammessi alle lezioni dietro presentazione di
motivata giustificazione.

2.

Gli alunni sono tenuti ad avere, nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, dei
compagni e di tutto il personale, rispetto consono ad una convivenza civile.

3.

Negli spostamenti da un’aula all’altra, all’ingresso e all’uscita, gli alunni devono tenere un
comportamento corretto e educato. Al cambio di insegnante gli alunni devono rimanere
in aula, aspettando il docente della materia successiva.

4.

La ricreazione ha luogo nelle rispettive classi, in modo da evitare confusione nei corridoi e
per le scale. Se il tempo lo permette, per la primaria la ricreazione ha luogo nel giardino
della scuola, evitando di sostare nei corridoi e per le scale affinché non si crei confusione;

5.

Durante l’intervallo gli alunni usufruiranno dei servizi due alla volta e per il tempo
necessario; devono inoltre rispettare le più elementari norme di igiene e pulizia.

6.

Durante le lezioni è concesso di uscire dall’aula per recarsi ai servizi, solo per effettivo
bisogno. Sarebbe comunque da evitare l’uso dei servizi nella prima ora e nell’ultima
mezz’ora di lezione.

7.

E’ severamente vietato, per motivi di sicurezza e di sorveglianza, spostarsi da un piano
all’altro e sostare davanti alle aule.

8.

Gli alunni devono portare quotidianamente il diario e, per la secondaria, il libretto
personale

9.

Gli alunni devono annotare diligentemente giorno per giorno sul diario i compiti assegnati
dai docenti.

10. Gli alunni devono avere massima cura delle proprie cose e dell’ambiente scolastico.
Eventuali danni arrecati dovranno essere risarciti dai responsabili, se individuati; in caso
contrario i danni saranno risarciti dalla classe per i quelli arrecati all’interno dell’aula,
dalle classi interessate se i danni interessano parti comuni.
11. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni e
l’eventuale merenda. Non è consigliabile portare a scuola oggetti di valore o somme più o
meno consistenti di denaro. La scuola in ogni caso non può essere responsabile di
eventuali ammanchi o smarrimenti.
12. Gli alunni devono avere cura dell’igiene personale e indossare abiti conformi alla dignità
dell’Istituzione
13. Alla fine delle lezioni, e solo dopo il suono della campana, ogni classe si recherà all’uscita
raccolta in ordine ed accompagnata dall’insegnante dell’ultima ora fino alla porta
dell’atrio
14. E’ severamente vietato l’uso del cellulare o di altri dispositivi elettronici all’interno della
scuola.
15. Eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, in caso di urgenza,
potranno essere soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici della scuola.
In caso di mancato rispetto dei suddetti regolamenti o di comportamenti che configurino
mancanze, si applicheranno le sanzioni definite dal regolamento disciplinare.
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2. Regolamento di disciplina
Il presente Regolamento è redatto in riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2
e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, e in osservanza del Regolamento
dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, ed
individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni,
individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento
L’istituzione scolastica individua e punisce quei comportamenti che configurano mancanze
disciplinari con riferimento agli impegni elencati nei doveri degli alunni e compresi nel Patto di
corresponsabilità;
Il Regolamento indica le relative sanzioni, gli organi competenti ad erogarle e il relativo
procedimento di attuazione , secondo i seguenti criteri regolativi :
a. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del
senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno dell’Istituto.
b. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni
disciplinari senza essere stato prima sentito.
c. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera
espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
d. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate al
principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale
dello studente al quale è offerta la possibilità di convertirle in attività socialmente utili
in favore dell’Istituto.
e. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalle lezioni sino a 15
giorni sono adottati dal Consiglio di classe; quelli che comportano l’allontanamento
oltre i 15 giorni e l’esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati
dal Consiglio d’Istituto con tutte le componenti.
f. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono
inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
g. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla
valutazione del profitto.

3. Tipologia delle sanzioni.

Si prevedono le seguenti sanzioni:

Sanzioni
Richiamo verbale
Richiamo scritto

L’ammonizione orale o scritta
Convocazione dei genitori

Organo Competente
docenti
docenti con annotazione sul libretto e, a
seconda della gravità, anche sul registro di
classe
Dirigente Scolastico; se irrogata per iscritto(nota
di demerito) può essere impugnata innanzi
all’Organo di Garanzia
Docenti – Dirigente Scolastico - C.d.C.
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Sospensione dell’intervallo

Coordinatore – Dirigente
Sospensione dalle visite d’istruzione e/o Consiglio di Classe con la sola presenza dei
attività didattiche esterne
docenti.
Sospensione dell’attività didattica con
allontanamento dello studente per un periodo Consiglio di Classe con la componente dei
inferiore a 15 giorni
genitori
Consiglio di Istituto su proposta del Consiglio di
Classe convocato anche in seduta straordinaria.
(art. 4 comma 6 D.P.R. 249/98) Quando si è in
Sospensione dell’attività didattica con
presenza di fatti di rilevanza penale o vi sia
allontanamento dello studente per un periodo
pericolo per l’incolumità delle persone, la
superiore a 15 giorni
sanzione potrà comportare l’esclusione dallo
scrutinio finale o la non ammissione all’esame
(D.P.R. 249/98 e successivo D.P.R. 235/07).
Procedimento di sospensione: convocazione, da parte del Dirigente Scolastico, del Consiglio di
Classe, notificata ai genitori/tutori dello studente interessato,che si presenta con i suoi genitori,
eventualmente accompagnato da testimoni, ad esporre le proprie ragioni. Successivamente il
Consiglio di classe, senza la presenza dell’alunno, discute in merito all’irrogazione della sanzione.
Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato
esclusivamente l’esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico.
Nei casi di danneggiamento, sarà obbligo dei responsabili provvedere al risarcimento monetario
del danno procurato.
Sostituzione delle sanzioni: Il Consiglio di classe può offrire allo studente la possibilità di sostituire
le sanzioni deliberate con altri provvedimenti e incombenze che si esplichino nella collaborazione
ai servizi interni della scuola oppure può proporre altre attività con finalità sociali che possano
costituire una riparazione ed un ammonimento. Previa la condivisione di questa scelta da parte dei
genitori, questi compiti potranno essere svolti dallo studente sempre sotto la sorveglianza di un
adulto, di un docente o del personale A.T.A.
In particolare sono previste attività di:
a.
b.
c.
d.

operazioni di pulizia e ripristino degli arredi e /o dei locali scolastici;
collaborazione con il personale ausiliario;
volontariato nell’ambito della comunità scolastica;
produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di
rielaborazione critica degli episodi verificatisi nella scuola.
L’accettazione della attività alternativa comporta la rinuncia al ricorso.
La conversione della sospensione può comportare la possibilità per lo studente di evitare
l'allontanamento dalla comunità scolastica.
A titolo puramente esemplificativo si allegano come parte integrante al presente regolamento le
seguenti tabelle (per la scuola secondaria di I° Grado e per la scuola primaria) che si riferiscono a
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possibili ipotesi di infrazioni disciplinari lievi, serie, gravi: qualsiasi comportamento che comunque
violi i regolamenti potrà in ogni caso essere preso in considerazione ai fini disciplinari.

Scuola secondaria di 1° grado

MANCANZE LIEVI

SANZIONI
Richiamo verbale/ scritto

Non è puntuale all’inizio delle
Sospensione dell’intervallo
lezioni o al termine degli
intervalli
Convocazione dei genitori
Non porta il materiale
È sprovvisto del libretto
Non ha svolto i compiti
assegnati
Non fa firmare le
comunicazioni
Disturba sporadicamente
l’attività didattica

ORGANO COMPETENTE
Docenti
Coordinatore
Docenti – Coordinatore di
classe

Richiamo verbale/Richiamo
scritto

Docenti

Ammonizione

Dirigente

Convocazione dei genitori

Docenti – Coordinatore

Richiamo verbale/scritto

Docenti

Ammonizione

Dirigente

Coordinatore
Non risponde positivamente ai Sospensione dell’intervallo
richiami dei docenti o del Convocazione dei genitori
Docenti-Coordinatore
personale A.T.A
Se reiterato: sospensione dalle C.d.C. solo docenti
visite guidate
sospensione fino a 3gg

MANCANZE SERIE
Abbigliamento non adeguato

SANZIONI
Richiamo
scritto

C.d.C con genitori

ORGANO COMPETENTE

verbale/Richiamo Docenti

Convocazione dei genitori
Richiamo verbale/ scritto
Usa un linguaggio volgare e
Ammonizione
offensivo
Sospensione dell’intervallo
Manca di rispetto ai docenti, al
personale della scuola , ai Convocazione dei genitori
Sospensione dalle visite guidate
compagni
Sospensione fino a 5gg
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Falsifica la firma dei genitori

Si comporta scorrettamente
nei momenti di cambio,
all’entrata, all’uscita, nei
laboratori ed in palestra

Richiamo verbale/ scritto

Docenti

Ammonizione

Dirigente

Convocazione dei genitori

Docenti – Coordinatore

Sospensione fino a 3gg

C. di C. con genitori

Richiamo verbale/scritto

Docenti

Ammonizione

Dirigente

Sospensione dell’intervallo

Coordinatore

Convocazione dei genitori

Docenti – Coordinatore

Sospensione dalle visite guidate

C.d.C. solo docenti

Sospensione fino a 3gg

C.d.C con genitori

Richiamo verbale/scritto

Docenti

Ammonizione

Dirigente

Crea situazioni pericolose per Sospensione dell’intervallo
sé e per gli altri
Convocazione dei genitori

Utilizza materiale non
attinente all’attività didattica

Utilizza il cellulare o altro
dispositivo elettronico
all’interno della struttura
scolastica

Coordinatore
Docenti – Coordinatore

Sospensione dalle visite guidate

C.d.C. solo docenti

Sospensione fino a 5gg

C.d.C con genitori

Richiamo verbale/ scritto

Docenti

Ammonizione

Dirigente

Convocazione dei genitori

Docenti – Coordinatore

Sospensione dalle visite guidate

C.d.C. solo docenti

Sospensione fino a 5gg

C.d.C con genitori

Consegna dell’apparecchio in Docente
segreteria e riconsegna ai
genitori o all’alunno solo dopo
aver contattato ed informato i
genitori
Se reiterato: ammonizione

Dirigente

sospensione fino a 5gg

C.d.C con genitori

Richiamo verbale/ scritto
Negli ambienti scolastici arreca
danni ad arredi, attrezzature, Ammonizione
ect.
Convocazione dei genitori
Sospensione dalle visite guidate
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Sospensione fino a 5gg

C.d.C con genitori

Richiamo verbale/ scritto

Docenti

Fuma all’interno della scuola e Ammonizione
nei luoghi di pertinenza
Convocazione dei genitori

Dirigente
Docenti – Coordinatore

Sospensione fino a 5gg

MANCANZE GRAVI

C.d.C con genitori

SANZIONI

ORGANO COMPETENTE

Richiamo scritto

Docente

Uso di termini gravemente Ammonizione
offensivi e lesivi della dignità Convocazione dei genitori
altrui
Sospensione dalle visite guidate

Dirigente
Coordinatore
C.d.C. solo docenti

Sospensione fino a 15gg

C.d.C con genitori

Reati che violino la dignità e il
rispetto della persona umana
come atti gravi di violenza,
minaccia, percosse, ingiurie,
reati di natura sessuale

Richiamo scritto

Docente

Ammonizione

Dirigente

Convocazione dei genitori

Coordinatore

Sospensione dalle visite guidate

C.d.C. solo docenti

Sospensione fino a 15gg

C.d.C con genitori

Reati o situazioni di
eccezionale gravità tali da
compromettere l’incolumità
delle persone

Sospensione fino a 15gg

C.d.C con genitori

Reiterazione delle mancanze
gravi

Sospensione superiore ai 15gg, Consiglio d’istituto
ivi compresi l’allontanamento
fino al termine delle lezioni o
con l’esclusione dallo scrutinio
finale o la non ammissione
all’esame di Stato

Scuola primaria
DOVERI

COMPORTAMENTI

 Comunicazione alla famiglia tramite

ritardi ripetuti;
FREQUENZA REGOLARE E
APPLICAZIONE ALLO
STUDIO

INTERVENTI

il diario;

assenze ripetute

mancanza
di
puntualità
nella  Convocazione dei genitori;
giustificazione delle assenze o dei  Richiamo dell’insegnante
ritardi
 Richiamo del Dirigente scolastico;
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non è provvisto del materiale di lavoro  Sospensione dall’intervallo per il
recupero delle attività non svolte
e/o non ne ha cura
non esegue i compiti assegnati
usa parole, comportamenti e gesti non  Richiamo dell’insegnante;
corretti e/o offensivi;
 Comunicazione ai genitori attraverso
il diario;
minaccia e intimidisce;
COMPORTAMENTO
EDUCATO E CORRETTO NEI
CONFRONTI DEGLI ADULTI
E DEI COETANEI

danneggia
persone
e/o
appartenenti al personale
compagni;
sottrae oggetti personali;

cose  Convocazione dei genitori da parte
dell’insegnante;
o ai
 Eventuale
sospensione
dell’intervallo;

litiga ricorrendo alle mani e/o usa
oggetti pericolosi;

 Momentanea

sospensione delle
attività didattiche con inserimento
temporaneo in altra classe

disturba le lezioni impedendo il loro  Richiamo del Dirigente Scolastico;
normale svolgimento
non cura l’ambiente dove lavora
RISPETTO DELLE
(classe, laboratori, palestra, mensa
STRUTTURE SCOLASTICHE
ecc.);
E DEL LORO
danneggia le strutture, le attrezzature
ARREDAMENTO
e i sussidi scolastici

 Richiamo dell’insegnante;
 Riassetto dell’ambiente;
 Comunicazione ai genitori;
 Richiamo del Dirigente Scolastico;
 risarcimento danni

esce dalla classe senza chiedere il  Comunicazione alla famiglia tramite
il diario;
permesso;
durante gli spostamenti interni e/o
RISPETTO DELLE
esterni non sta con il gruppo;
DISPOSIZIONI
sale e scende le scale, percorre il
ORGANIZZATIVE E DI
corridoio correndo e/o spingendo;
SICUREZZA DELL’ISTITUTO
non rispetta le norme stabilite per la
sicurezza dei vari ambienti scolastici;
porta a scuola oggetti pericolosi o non
consentiti
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 Convocazione dei genitori;
 Richiamo dell’insegnante;
 Sospensione dall’intervallo;
 Ritiro dell’oggetto;
 Richiamo del dirigente scolastico;

