
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPINA ISTITUTO COMPRENSIVO 
“COMPAGNI – CARDUCCI” 

 
Articoli 2 e 3 come modificati nella seduta del consiglio di istituto del 10.02.2014 

 
Il Regolamento di Disciplina è stato redatto tenendo conto di: 

   DPR n°249 del 24.06.1998 - Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della 

scuola secondaria; 

  Direttiva Ministeriale n°5843/A3 del 16.10.2006 - Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e lega - 

lità; 
   D.M. n° 16 del 5.02.2007 - Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e il 

bullismo 

  Prot. n° 30 del 15.03.2007 - Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di 

altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilan - 

za e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti; 

  DPR n° 235 del 21.11.2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente 

della Repubblica 24.06.1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della 

scuola secondaria 
In ottemperanza alle disposizioni citate, il presente regolamento disegna un modello di disciplina ispirato alle 

finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della 

legalità, della collaborazione , del rispetto per le persone. 
 
Art. 1 – Principi e finalità 

1. Il presente Regolamento, in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, 
emanato  con  il  D.P.R.  8  marzo  1999  n.  275,  individua  i  comportamenti  che  configurano  mancanze 

disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo 
procedimento. 

E' coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto. 

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità 
ed al ripristino di rapporti corretti all’interno dell’Istituto. 
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza 
essere stato prima sentito. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla 

valutazione del profitto. 

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni 

correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. 

5.  Le  sanzioni  sono  temporanee,  proporzionate  all’infrazione  disciplinare  e  ispirate  al  principio  della 
riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell’alunno e, in ragione della sua 

giovane età, tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, 

dell’adesione alle regole di convivenza. 
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalle lezioni sono adottati dal Consiglio di 

Classe, alla presenza delle diverse componenti; quelli che comportano l’allontanamento oltre i 15 giorni e 

l’esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d’Istituto. 
 

 
 
Art. 2 – Disposizioni disciplinari come modificato da C.d.I. 10.02.2014 

 
1.  Si configurano come violazioni lievi: 

a) presentarsi alle lezioni in ritardo; 

b) disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione; 

c) ripetute assenze o ritardi non giustificati; 
d) circolari sistematicamente non firmate dai genitori o firmate in ritardo rispetto ai tempi di consegna 

stabiliti di volta in volta. 
 

2.  Si configurano come mancanze gravi: 

a) utilizzare il telefono cellulare e i videogiochi durante l’orario scolastico; 
b) sporcare, danneggiare le proprie cose, quelle altrui, quelle della scuola; non rispettare il cibo durante la 
refezione; 



c) non osservare le prescrizioni degli insegnanti; 
d) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al personale non 

docente, ai compagni; 

e) falsificare la firma del genitori sul libretto scuola-famiglia in genere (verifiche, note, comunicazioni, 

giustificazioni di assenze, ritardi…..); 

f) reiterare un comportamento scorretto 

g) recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta; 

h) violazione delle norme di sicurezza; 

i) fumare nei locali destinati allo svolgimento delle attività didattiche e ai locali funzionalmente legati ad esse 

(laboratori, palestre, corridoi, servizi igienici); 

j) fumare nelle aree di pertinenza degli edifici scolastici. 
 

 
3.  Si configurano come mancanze gravissime: 

a) sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell’istituzione scolastica; 

b) compiere atti di vandalismo sulle cose altrui e della scuola; 

c) insultare e umiliare i compagni, il Dirigente scolastico, i docenti, il personale non docente; costituisce 
aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili, se le offese si configurano 
come razziste oppure venganoi effettuate in gruppi di almeno due alunni; 

d) provocare lesioni ai compagni e al personale che opera nella scuola; 

e) non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell’altrui sicurezza; 

f) compiere atti che mettono in pericolo l’incolumità delle persone; 
g) scattare foto e/o girare filmati nelle aule, nei corridoi e nelle aree di pertinenza scolastica, fatta eccezione 

per i casi debitamente autorizzati. Tale pratica può costituire illecito penale e incorrere nelle sanzioni previste 
dalla vigente normativa; 

 
Art. 3 – Violazioni e sanzioni come modificato da C.d.I. 10.02.2014 

 
1.  Le mancanze previste nell’art. 2.1 sono sanzionate dal dirigente scolastico, dai suoi collaboratori o 

dal  docente  che  le  rileva  con  il  rimprovero/ammonizione scritto/a. Il  rimprovero  scritto viene 
riportato  sul  Registro  di  classe  e  ne  vengono  informate  le  famiglie  tramite  comunicazione 

sull’apposito libretto. Tale comunicazione deve essere controfirmata da un genitore. Dopo la terza 

ammonizione, l’alunno che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito con i 
provvedimenti di cui ai commi successivi. 

 

2.  Le mancanze gravi di cui all’art. 2.2 vengono sanzionate con ammonizione scritta da parte del 

dirigente scolastico, dei suoi collaboratori o dei docenti della classe, riportata sul Registro di classe e 

comunicata per iscritto alla famiglia che controfirma per presa visione. La mancanza di cui alla 
lettera a) dell’art. 2.2 comporta anche la consegna del telefono cellulare o del videogioco al 

Docente che lo conserverà fino alla fine della mattina. Il cellulare verrà riconsegnato all’alunno che 
firmerà un verbale che attesta la restituzione dell’oggetto. Nel caso di mancanze di cui all’art. 2.1. 

ripetute  e  di  mancanze di  cui  all’art.  2.2.,  la  reiterazione  delle  condotte  già  contestate  e 

sanzionate  da  parte  della  scuola,  potrà  prevedere sanzioni più gravi, tra cui l’esclusione dalle 
uscite didattiche, dalle visite guidate e/o dalle gite scolastiche fino all’allontanamento dalle lezioni 

fino a 5 giorni. 
 

3.  La reiterazione delle mancanze gravi, di cui alla lettera g) dell’art. 2.2. e le mancanze gravissime 

previste dall’art. 2.3 vengono punite con la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata 

alla gravità del fatto, fino a 15 giorni. 

 
4.  La reiterazione delle mancanze gravissime comporta la sospensione dell’alunno per un periodo 

superiore a 15 giorni, sentito il Consiglio di classe. La delibera di tale sanzione spetta al Consiglio di 

Istituto. 
 

5.  Le sanzioni dell’ammonizione orale e scritta di cui ai precedenti punti  1. e 2. possono essere 

sostituite o accompagnate in modo accessorio da provvedimenti educativi miranti al rimedio del 

danno, alla riflessione e al ravvedimento. Nel caso di sanzioni comportanti l’allontanamento dalle 

lezioni, previste al precedente punto 3.,  i provvedimenti menzionati possono essere dati come 
accessori. In particolare sono previste le seguenti attività: 



   Collaborazione nella predisposizione di materiali didattici 

   Predisposizione di materiali didattici (fotocopie…) per gli alunni; 

   Collaborazione  nella  sistemazione  di  archivi,  biblioteca  o  altro  lavoro  utile  alla  comunità 
scolastica; 

   Studio individuale, sotto la sorveglianza di un docente. 
 

 
Art. 4 – Composizione del Comitato di Garanzia 

a) L’organo di garanzia, presieduto dal Dirigente Scolastico, è composto da due docenti e da due rappresentanti 
dei genitori, più due docenti supplenti e due genitori supplenti. 

b) La componente docenti è designata dal Consiglio di Istituto preferibilmente su indicazione del Collegio dei 
docenti, il CdI provvederà anche a designare due docenti membri supplenti indicandone l’ordine (primo e 
secondo membro supplente). La componente genitori è eletta dai rappresentanti dei genitori in seno al 
Consiglio di Istituto, preferibilmente su proposta del Comitato genitori o, in mancanza, su proposta dei 
rappresentanti medesimi. 

c) Non possono far parte dell’Organo di Garanzia i membri del CdI. 

d) Ciascuno dei membri indicati verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione 
obbligatoria da un supplente indicato. Nel caso in cui il docente che ha irrogato la sanzione, in proprio o 
come membro  del Consiglio di Classe, faccia parte dell’Organo di Garanzia, lo stesso sarà sostituito da uno 
dei membri supplenti. 

e) I genitori componenti dell’Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta nè assumere 
alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti i propri figli e saranno sostituiti dai membri 
supplenti. 

f) L’Organo di Garanzia resta in carico per un a.s.. Nel caso in cui uno dei membri decada, si provvederà alla 
sua sostituzione come sopra specificato. 

g) Fino alla designazione del nuovo Organo di Garanzia resta in carica il precedente. 
Art. 5 – Compiti del Comitato di Garanzia 
a) Il Comitato di Garanzia deve : 

-  dirimere i conflitti che insorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle 
Studentesse e del presente regolamento di disciplina; 

- decidere sui ricorsi per l’abrogazione delle sanzioni disciplinari. 

b)   Per la validità della deliberazione: 

-  non è necessario che in prima convocazione siano presenti tutti i membri; 
- le deliberazioni verranno assunte a maggioranza dei voti validamente espressi. 
 Art. 6 - Impugnazioni 
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, 

studenti), al Comitato di Garanzia, entro quindici giorni dalla comunicazione. L’organo di Garanzia dovrà esprimersi nei 

successivi dieci giorni. Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione deve essere sospesa fino a 

quando l’Organo di Garanzia non si esprime. 


