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REGOLAMENTO DISCIPLINARE  ALUNNI 

Premessa 
Il presente Regolamento vige per disciplinare la vita scolastica dello studente e delle studentesse al 
fine di garantire un funzionamento ordinato e responsabile, improntato allo spirito di collaborazione 
e di rispetto tra le componenti della scuola. Assume gli indirizzi promossi dallo Statuto delle 
studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR n.249/98 e modifiche apportate dal DPR 
n.235 del21 novembre 2007). 
Esso elenca i diritti ed i doveri, la disciplina che regolala vita scolastica e le modalità di applicazione 
del regolamento stesso. 
 
Art. 1 - La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle 
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 
La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il 
suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce 
allo sviluppo della personalità dei giovani, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia 
individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali. 
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. 
 
Art 2 - I diritti degli studenti e delle studentesse sono quelli fondamentali della persona: libertà di 
opinione, di espressione, di accesso all’informazione. 
Vanno sempre garantiti il diritto alla formazione culturale e professionale, alla riservatezza, 
all’informazione sulle norme che regolano la scuola e il diritto ad una valutazione trasparente e 
tempestiva. 
Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale 
appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza. 
 
Art. 3 –  I Doveri degli studenti e delle studentesse 

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli 
impegni di studio. 

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale 
tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se 
stessi. 

3. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai 
regolamenti dei singoli istituti. 

4. Gli studenti 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. 

5. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e 
averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola 

 



Art. 4 - Il regolamento di Istituto individua i comportamenti che si configurano come mancanze 
disciplinari con riferimento ai doveri dell’art. 3. (All. 1) 
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, nonché al 
recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della 
comunità scolastica.  
La responsabilità è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere 
stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni 
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio 
di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono 
conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze 
che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore 
della comunità scolastica. 
In caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, è possibile disporre il temporaneo allontanamento 
dello studente dalla comunità scolastica per periodi non superiori ai quindici giorni. 
Nel caso di comportamenti che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo 
per l'incolumità delle persone, in deroga al limite generale previsto dall’art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 
249 del  24/6/1998, è possibile disporre l’allontanamento dalla scuola per periodi superiori ai 15 
giorni; la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della 
situazione di pericolo. 
Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla scuola non superiore ai 15 
giorni sono adottati dal Consiglio di Classe. Per questi periodi deve essere previsto un rapporto con 
lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.  
Le sanzioni che prevedono l’allontanamento superiore ai 15 giorni e quelle che implicano anche 
l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi 
sono adottate dal Consiglio d’Istituto. 
Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove 
necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di 
recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella 
comunità scolastica. 
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. 
 
Art. 5 - Le impugnazioni 
Organo di Garanzia 
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla loro comunicazione da parte 
di chiunque ne abbia interesse all’Organo di garanzia d’Istituto. 
Tenuto conto dell’articolazione territoriale delle scuole secondarie di primo grado di questo Istituto 
comprensivo l’Organo di garanzia è composto da 7 persone. 
 n. 3 genitori, uno per ciascuna scuola secondaria di primo grado, eletti dai rispettivi consigli di 

classe mediante votazione e scelti tra i rappresentanti eletti all’interno dei consigli di classe (più 3 
membri supplenti, uno per ciascuna scuola).  

 n. 3 docenti, uno per ciascuna scuola (più 3 membri supplenti; non si può designare l’insegnante 
collaboratore vicario).   

 Il dirigente scolastico o, in sua vece, l’insegnante collaboratore vicario.  
.  
Modalità di designazione 
 Per la componente docenti:  un insegnante viene designato dal Consiglio d’Istituto; il Collegio 

dei Docenti designa gli altri due insegnanti e i tre membri supplenti.  
 Per la componente genitori: durante i Consigli di Classe del mese di novembre, i rappresentanti 

dei genitori procederanno alle votazioni. Le schede conterranno i nominativi di tutti i 



rappresentanti eletti del plesso e sarà possibile esprimere due preferenze. Le schede verranno 
conservate in un’urna sigillata. Al termine dell’ultimo Consiglio di Classe della giornata si 
inizieranno le operazioni di scrutinio, alla presenza dei rappresentanti dei genitori e di un 
insegnante del Consiglio di Classe. Il risultato delle votazioni verrà annotato sul registro dei 
verbali dell’ultimo Consiglio di Classe. A parità di voti si terrà conto della minore età.  

L’Organo di Garanzia rinnovato di tutte le componenti sarà ratificato dal Consiglio d’Istituto. 
Fino al rinnovo dell’Organo di Garanzia, sarà ritenuta valida la composizione dell’Organo di 
Garanzia del precedente anno scolastico, epurato dai membri che hanno perso il diritto di far parte 
del suddetto Organo, eventualmente surrogati dai membri supplenti. 
 
 

NORME GENERALI  
 

Art. 1- Entrata ed uscita dall'Istituto  
Gli alunni devono entrare nelle aule al suono del campanello, sotto la vigilanza dei docenti, che sono 
pertanto tenuti ad essere presenti nell'Istituto 5 minuti prima dell' inizio delle lezioni. Allo stesso 
modo, gli insegnanti dell'ultima ora si assicureranno che tutti gli alunni siano usciti.  
Tutti coloro che per poter usufruire dei mezzi pubblici hanno richiesto l’uscita anticipata usciranno 
secondo l’orario concordato. 
Prima dell'inizio delle lezioni non è consentito permanere nelle aule e nei corridoi.  
Durante l’intervallo, gli alunni sono affidati alla vigilanza dei docenti secondo il calendario stabilito 
dalla presidenza. gli alunni devono evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi e seguire le 
indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici. 
 
Art. 2- Assenze, permessi di uscita, ritardi, astensioni  
Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite l'apposito libretto e devono essere 
presentate all'inizio della prima ora di lezione all'insegnante che provvederà a controfirmare la 
giustificazione ed annotarla sul registro. In caso di ripetute e prolungate assenze, verrà inviata  
comunicazione scritta alle famiglie. L’alunno che non raggiungerà i ¾ del monte ore annuale di 
lezione non potrà essere ammesso alla classe successiva.  
Periodi di assenza prolungati, motivati diversamente da problemi di salute, potranno essere accettati 
solo eccezionalmente e comunque dietro specifica comunicazione da parte dei genitori con il 
Dirigente scolastico che ne darà comunicazione al docente coordinatore di classe.  
I permessi di entrata e uscita fuori orario sono così regolamentati:  
1. Entrata durante la prima ora: l’alunno verrà accettato in classe, anche senza giustificazione in caso 
di ritardo dovuto a cause di forza maggiore (ritardo dei mezzi di trasporto), negli altri casi sarà 
ammesso con riserva e giustificherà il giorno successivo. Al terzo ritardo ravvicinato gli alunni 
dovranno essere accompagnati dal genitore che ne spiegherà le ragioni. 
2. Entrata dalla seconda ora: l’alunno verrà accettato in classe solo se accompagnato dal genitore o 
su presentazione di idonea giustificazione. Gli alunni privi di giustificazione dovranno presentarsi in 
Presidenza.  
3. Uscite anticipate: la richiesta deve essere presentata dall’alunno all’inizio della mattinata al 
docente della prima ora di lezione. Le richieste potranno essere autorizzate solo in presenza del 
genitore; nel caso in cui il genitore fosse impossibilitato a recarsi personalmente a scuola, dovrà 
delegare in forma scritta altra persona maggiorenne che prenderà in carico il minore.  
Quanto detto vale anche nel caso in cui l’alunno che ha aderito al servizio mensa non se ne avvalga 
per singoli giorni.   
 
(Nel caso un alunno perda o deteriori in maniera significativa il libretto di Istituto, potrà riceverne 
una copia sostitutiva. Per ottenere un duplicato – che dovrà essere nuovamente vidimato e corredato 
dalle firme dei genitori – farà richiesta in segreteria e provvederà al pagamento di una cifra simbolica 



pari € 2,00. Tale misura non intende porsi come semplice penalizzazione, ma costituisce un invito per 
lo studente ad avere maggior cura dei materiali affidatigli e anche degli aspetti formali che 
costituiscono parte delle regole della convivenza civile). 
 
Art. 3- Partecipazione ai viaggi d’istruzione  
Gli alunni con il 6 in condotta non possono partecipare ai viaggi d’istruzione. I singoli Consigli di 
Classe si riservano di decidere sulla partecipazione degli studenti con 7 in condotta. 

 
 

Norme di ordine e di convivenza all’interno dell'Istituto 
1. Gli  alunni devono frequentare regolarmente le lezioni,  secondo gli orari  previsti  e secondo il 

calendario scolastico e ad assolvere assiduamente gli impegni d’Istituto. 
2. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale 

docente e non docente e dei compagni un comportamento rispettoso e civile, e ad usare un 
linguaggio corretto e controllato. All’ingresso in aula di qualsiasi docente e/o del capo 
d’Istituto gli alunni si alzeranno in piedi in segno di saluto. Si ricorda inoltre che nella scuola 
secondaria ci si rivolge al personale della scuola sempre con il “Lei” come segno 
riconoscimento del ruolo diverso rispetto ai coetanei ed ai propri genitori. 

3. La posizione di ciascun alunno all’interno della classe è stabilita dal Consiglio di Classe e 
illustrata con apposita piantina inserita nel registro di classe. Ogni alunno è responsabile del 
banco e della sedia assegnati.  

4. Il libretto scolastico è il mezzo di comunicazione costante tra scuola e famiglia: gli alunni 
devono conservarlo con cura, portarlo quotidianamente con sé, consegnandolo all’insegnante 
ogni volta venga richiesto. Quale mezzo di comunicazione scuola-famiglia, esso deve essere 
visionato con regolarità dai genitori, che provvederanno ad apporre la propria firma alle varie 
comunicazioni per presa visione.  Le falsificazioni di firma o le alterazioni di qualsiasi specie, 
del libretto personale o del documento di valutazione, daranno luogo a sanzioni disciplinari.  

5. Gli alunni devono presentarsi a scuola provvisti del materiale occorrente ed avendo svolto i 
compiti assegnati per casa, sia orali che scritti. Non sarà consentito di telefonare ai genitori per 
farsi portare a scuola eventuale materiale dimenticato a casa. 

6. Gli alunni non possono utilizzare oggetti non inerenti all’attività didattica, particolarmente se 
motivo di disturbo. In caso di uso di oggetti non conformi, l’insegnante è autorizzato al loro 
ritiro, provvedendo alla loro riconsegna direttamente ai genitori. Essi saranno conservati 
garantendo il rispetto della privacy. 

7. E’ vietato l’uso del cellulare, del lettore MP3 ed altri dispositivi elettronici in tutti gli ambienti 
scolastici (interni ed esterni) durante le attività didattiche e le visite d’istruzione. Non sono 
concessi permessi per l’uso del cellulare a scuola, in caso di necessità verrà usato il telefono 
della scuola per le comunicazioni con la famiglia. Non è consentito l’uso di telefonini, lettori 
mp3, cd od altre attrezzature tecnologiche non pertinenti con le lezioni didattiche previste, 
pertanto questi strumenti dovranno essere rigorosamente spenti. L’insegnante è autorizzato al 
ritiro del suddetto materiale che verrà depositato in Presidenza. I genitori potranno, anche nella 
stessa giornata, riprendere quanto di loro proprietà.  

8. La violazione della privacy attraverso foto o video, furtivamente carpiti, costituisce una grave 
mancanza disciplinare. 

9. Gli alunni sono responsabili di eventuali oggetti lasciati incustoditi nelle aule e in palestra. Non 
è consigliabile portare a scuola somme di denaro o oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, 
non risponde di eventuali smarrimenti o furti.  

10. Gli alunni sono tenuti a venire a scuola con un abbigliamento ordinato e ad indossare abiti 
consoni all’ambiente scolastico. 

11. Gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato, anche in attesa 
dell’insegnante al cambio dell’ora di lezione, negli spostamenti da un'aula all'altra, nei bagni, 



all'ingresso nella scuola e all'uscita. Non è permesso correre, uscire dalla classe senza 
autorizzazione, alzare la voce nei corridoi e nelle aule. 

12. Durante le attività didattiche gli alunni devono abituarsi ad alzare la mano per chiedere la 
parola, affinché i loro interventi possano essere rispettosi dei tempi di parola dei compagni. 

13. Gli alunni sono tenuti ad utilizzare i servizi igienici in modo corretto, rispettando le più basilari 
norme di igiene e pulizia. 

14. Gli alunni devono utilizzare correttamente le strutture, gli arredi, le attrezzature, i sussidi 
didattici in genere, in modo da non recare danno al patrimonio della scuola e contribuire al 
mantenimento ordinato degli arredi e degli ambienti. I comportamenti scorretti che arrecano 
danno sono oggetto di risarcimento economico da parte della famiglia. 

15. Gli alunni possono recarsi nelle aule speciali, nei laboratori e nelle aule polivalenti solo con 
l'autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante. 

16. Gli alunni che hanno ore di lezione pomeridiana e si fermano alla mensa, si recano nel locale 
della refezione accompagnati dagli insegnanti, secondo l’organizzazione del plesso. Se l’alunno 
è iscritto, ma per quel giorno non usufruisce del servizio, deve essere prelevato dal genitore o 
da persona adulta da lui delegata.  

 
 
 

NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALL'INTERSCUOLA 
Negli spostamenti dalla scuola alla palestra o alla mensa gli alunni sono tenuti ad un comportamento 
rispettoso delle regole del codice della strada e della buona educazione. 
Negli spostamenti da un laboratorio ad un altro, gli alunni sono tenuti ad osservare un 
comportamento corretto, senza quindi disturbare lo svolgimento delle altre attività. 
Durante le visite e/o viaggi di istruzione, gli alunni sono tenuti alle stesse norme che regolano la vita 
scolastica nelle aule. 
 

RICREAZIONE E PAUSA DOPO MENSA 
La ricreazione antimeridiana avrà una durata  massima  di quindici  minuti,  nella scuola primaria, e di 
dieci minuti, nella secondaria di primo grado. Anche durante i rientri pomeridiani, di durata superiore 
alle due ore, si  prevede  una ricreazione di almeno dieci minuti tra la settima e ottava ora. L'orario 
della ricreazione è stabilito all'inizio di ogni anno scolastico in sede  di definizione  degli orari delle  
lezioni e, in ogni plesso, è uguale per tutte le classi.  
L'inizio e la fine della ricreazione saranno segnalati mediante suono di un campanello. 
Durante la ricreazione gli alunni rimarranno nello spazio antistante la propria aula e si recheranno 
con educazione ai servizi igienici che verranno sorvegliati dai collaboratori scolastici.  
Durante la pausa del dopo-mensa, gli alunni si tratterranno negli spazi comuni, evitando anche in 
questo caso scorrazzamenti nei corridoi. 
 
 



REGOLAMENTO DISCIPLINARE  ALUNNI – allegato al Regolamento di Istituto 
Approvazione del Collegio dei Docenti del 08/11/2012 e del Consiglio d’Istituto del 12/11/2012 

 

(All.1)      Mancanze disciplinari a carico degli studenti 
Per tutti coloro che ostacolano la collaborazione costruttiva all’interno della comunità scolastica sono previste sanzioni disciplinari. 
 Il primo grado dell’azione disciplinare, nei confronti degli alunni, consiste nell’ammonizione verbale o scritta (nota sul diario e sul registro). Proprio perché non 
costituisce di per sé una vera e propria sanzione, ma solo un richiamo, questa può essere comminata dal singolo docente.  
L'azione disciplinare si esplicherà poi tenendo conto della gravità delle infrazioni e delle relative sanzioni, secondo le modalità fissate nella seguente tabella: 
 

Mancanze 
disciplinari 

Sanzione disciplinare Organo 
competente 

 
Mancanza dell’assolvimento dei doveri scolastici (compiti non 
eseguiti, materiale richiesto non portato, ...) 
 

Annotazione della mancanza sul diario 
Obbligo di presentare il compito e il materiale la lezione successiva  Docente  

Frequenza non regolare delle lezioni, ripetuti ritardi 
 

 
Annotazione sul 

registro di classe e sul diario 
Al terzo ritardo ravvicinato l’alunno dovrà essere accompagnato dal 

genitore. 
La mancata giustificazione delle assenze entro tre giorni comporterà 

avviso telefonico alla famiglia e convocazione della stessa 

Docente   
Dirigente Scolastico 

 
Dimenticanza, danneggiamento o uso improprio (scritte personali, 
adesivi,…) del libretto personale. 
 

Richiamo verbale all’alunno con avvertimento scritto alla famiglia ed 
eventuale acquisto di un libretto nuovo. 

Docente 
 

Dirigente Scolastico 

Usare telefonini o videofonini, apparecchi audio, macchine 
fotografiche, videocamere o altri dispositivi elettronici. 
Scattare foto e fare registrazioni e filmati, violando la privacy altrui 

 
Annotazione della mancanza sul registro di classe e sul diario  dello 

studente, ritiro da parte del docente in servizio del dispositivo e deposito 
in segreteria.  

Sospensione fino a tre giorni 
 

Docente   
Consiglio di Classe 

 

Inadempimenti dei doveri scolastici: 
- disturbo dell'attività didattica: chiacchierare, interrompere la 

lezione senza motivo, urlare o schiamazzare nelle aule o nei 
corridoi, comportamento inidoneo a mensa ; 

- uso di un abbigliamento non adeguato all’ambiente scolastico 
- oggetti estranei all’attività scolastica non autorizzati (libri, 

giornali ed altro) 
-  danneggiamento volontario di strumenti o ambienti della scuola 

Ammonizione verbale 
Annotazione della mancanza sul diario dello studente 

Annotazione sul registro dello studente 
 

Docente 
 e  

Consiglio di Classe 



in modo lieve. 
 

Comportamento che turba il regolare andamento delle lezioni o della 
vita sociale scolastica: 
- disturbo delle lezioni che provoca l'interruzione forzata e 

prolungata dell'attività scolastica 
- atteggiamenti od espressioni che manchino di rispetto e tendono 

ad offendere compagni o docenti o personale della scuola 
- atteggiamenti che contrastino con disposizioni organizzative, 

norme di sicurezza e di tutela alla salute  
- alterazione di documenti: test, giustificazioni etc. 

Annotazione sul registro di classe e sul diario firmata dal Dirigente  
Scolastico 

Sospensione fino a 3 giorni 

Docente 
 

Dirigente Scolastico 
 

Consiglio di Classe 
 
 

Azioni particolarmente gravi che turbano il regolare andamento delle 
lezioni o della vita scolastica: 
- esercitare qualsiasi forma di violenza fisica, verbale o 

psicologica atta ad intimidire i compagni e/o il personale della 
scuola 

- tenere comportamenti che contrastino con la salvaguardia della 
sicurezza altrui quali scherzi molesti, spintoni, lancio di oggetti 

- danneggiare volontariamente strumenti o ambienti della scuola 
in modo irreparabile 

- assumere atteggiamenti che contrastino con disposizioni 
organizzative, norme di sicurezza e di tutela alla salute 

Sospensione fino a 15 giorni Consiglio di Classe 

 
Reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o che 
determinano pericolo per l'incolumità delle persone: 
 

 
Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 
giorni e commisurato alla gravità del reato;  
nei casi di recidiva, di atti di violenza grave tali da ingenerare un elevato 
allarme sociale la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla 
comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non 
ammissione all’Esame di Stato 
 

Consiglio di Istituto 

 
La commutazione delle sanzioni in attività a favore della scuola è possibile solo con il consenso dell'interessato e della famiglia. Tali attività, individuate dall’organo 
sanzionante, non devono essere lesive della dignità della personalità dello studente e non devono esporre la scuola a responsabilità di alcuna natura e possono consistere 
nello svolgimento di compiti di vario genere assistiti dal personale della scola.  
Nessuna sanzione può essere comminata senza che prima sia sentito l’alunno in merito ai fatti che gli sono contestati.  
Tutte le sanzioni, tranne l’ammonizione verbale e scritta, vengono trascritte nel fascicolo personale dell’allievo.  


