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REGOLAMENTO DISCIPLINARE ALLIEVIREGOLAMENTO DISCIPLINARE ALLIEVIREGOLAMENTO DISCIPLINARE ALLIEVIREGOLAMENTO DISCIPLINARE ALLIEVI    

 
Regolamento disciplinare adottato - ai sensi del DPR 24/06/98, n° 249 e successive modifiche ed integrazioni 
introdotte dal D.P.R. 235/2007 - dal Consiglio d’Istituto dell’ITIS “G.Marconi” con delibera del 16 aprile 2008 
 
Il Consiglio d’istituto, 

� visto l’art. 23 della Costituzione per il quale “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere 
imposta se non in base alla legge”; 

� visti il DPR 24/06/’98 n. 249, e le successive modifiche ed integrazioni introdotte dal DPR 235/2007; 
� vista la Direttiva n. 16 del 5 febbraio 2007 del Ministro della Pubblica Istruzione avente ad oggetto 

"Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo" ; 
� vista la C.M. n. 30/dip./segr. del 15 marzo 2007 del Ministro della Pubblica Istruzione avente ad 

oggetto "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di utilizzo di altri 
dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e 
di corresponsabilità dei genitori e dei docenti"; 

� considerata la necessità di procedere all'adozione di un nuovo Regolamento di disciplina degli alunni ; 
� sentito il parere della Commissione per la redazione del regolamento disciplinare, 
� sentito il parere del Collegio dei Docenti, 
� sentiti, ai sensi dell’art. 6 DPR 24/09/’98, gli studenti, 
� vista la delibera del Consiglio di Istituto del  

 

E M A NA 

il seguente regolamento 
 

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI 

1. Il presente regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento 
ai doveri elencati all’art.3 del D.P.R. del 24 giugno 1998 n.249, alle disposizioni del regolamento interno 
d’istituto e alle situazioni specifiche della comunità scolastica a cui è rivolto. Individua altresì le relative 
sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle,  le procedure da seguire, le modalità per l’impugnazione e di 
pubblicizzazione. 

2. 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. 

3. La responsabilità disciplinare é personale; in nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né 
indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui 
personalità. 

4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate al principio di 
gradualità e, 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. 

5. Le sanzioni disciplinari possono incidere sulla valutazione del comportamento; nessuna sanzione 
disciplinare connessa al comportamento può avere incidenza sul profitto. 

6. Nei periodi di allontanamento non superiori ai 15 giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente 
e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. 

7. Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 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 
mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e, ove possibile, al reintegro nella comunità scolastica. 
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ART. 2 – DIRITTI DELLO  STUDENTE 

1. Sulla base di quanto indicato nell’art. 2 del DPR 249/1998, l’Istituto opera per garantire la realizzazione 
del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio 
e fonda il suo progetto e l’azione educativa sulla qualità della relazione insegnante-studente. La vita della 
comunità scolastica si basa sulla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, sul principio di 
accoglienza, integrazione ed inclusione e sul rispetto reciproco. 

2. Pertanto, l’istituto riconosce a ciascuno studente i seguenti diritti: 
a) diritto all’attuazione dell’offerta formativa esplicitata nel POF; 
b) diritto ad una formazione culturale e professionale che miri a valorizzare le inclinazioni di ciascuno 

anche attraverso l’orientamento sul piano dello studio e la cura delle relazioni umane; 
c) diritto alla tutela e alla valorizzazione della propria identità personale, culturale, etnica e religiosa e 

ad un’educazione fondata sul rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali sanciti dalla 
Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e della Convenzione Internazionale dei Diritti del Minore; 

d) diritto all’accoglienza ed all’integrazione, in particolare per studenti di altra nazionalità; 
e) diritto/dovere alla partecipazione attiva e responsabile; 
f) diritto alla tutela della riservatezza ed al rispetto, anche formale, che la scuola richiede per il 

Personale; 
g) diritto ad un’informazione chiara, completa e tempestiva sull’organizzazione, sulle decisioni e sulle 

Norme che regolamentano il funzionamento della scuola; in particolare, sugli obiettivi educativi e 
didattici, sui programmi, sui contenuti dei singoli insegnamenti e sui criteri di valutazione; 

h) diritto alla consultazione su decisioni che influiscono in modo rilevante sull’organizzazione; 
i) diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva al fine di individuare i propri punti di forza e di 

debolezza; 
j) facoltà di prendere parte ad iniziative concrete promosse per il recupero delle situazioni di 

svantaggio; 
k) diritto di libera associazione e facoltà di riunione in assemblea; 
l) In caso di procedimento disciplinare lo studente ha diritto di: 

- essere ascoltato; 
- produrre testimonianze a chiarimento dei fatti. 

ART. 3 – DOVERI DELLO  STUDENTE 
1. Sulla base di quanto indicato nell’art. 3 del DPR 249/1998, l’Istituto richiede agli studenti l’assolvimento 

dei seguenti doveri: 
a) assicurare frequenza regolare e regolare assolvimento degli impegni di studio in tutte le attività 

didattiche interne ed esterne organizzate dalla scuola; 
b) avere nei confronti di tutte le persone con le quali interagiscono lo stesso rispetto, anche formale, 

che richiedono per sé stessi; 
c) partecipare alla vita scolastica in modo attivo e propositivo 
d) mantenere, sia nei confronti delle persone che dell’ambiente, un comportamento corretto e coerente 

con i principi richiesti dalla civile convivenza; 
e) osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza convenute, comportandosi in modo da non 

arrecare danno a sé o agli altri; 
f) utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e le attrezzature, comportandosi in modo da non 

arrecare danno al patrimonio dell’Istituto o altrui; 
g) condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura. 

ART. 4 - COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI 

1. Sulla base di quanto indicato nell’art. 3 del DPR 249/1998 e nel precedente art. 3, l’Istituto ha 
individuato le mancanze disciplinari sanzionabili, connesse a comportamenti che denotano inosservanza 
dei doveri di partecipazione, mancanza di rispetto per le persone, l’ambiente e le regole, o che, 
comunque, condizionano negativamente la qualità del servizio scolastico: 

a) Assumere comportamenti caratterizzati da: 
- irregolarità nella frequenza delle lezioni e delle altre attività didattiche; 
- inosservanza degli orari; 
- disturbo delle attività didattiche;  
- non trasmissione alla famiglia delle comunicazioni riguardanti il profitto e la vita scolastica; 
- uso di linguaggio blasfemo o pesantemente volgare; 
- manifestazione di atteggiamenti non adeguati (sputo, lancio di oggetti, vestiario non 
consono,…); 
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- allontanamento senza autorizzazione dall’area scolastica; 
- mancata presentazione di valida giustificazione in caso di assenza; 
- inosservanza delle regole della civile convivenza; 
- inosservanza delle disposizioni sulla sicurezza e/o manomissione delle relative dotazioni; 
- inosservanza delle decisioni prese dagli organi della scuola. 

b) Non rispettare il ruolo e la personalità dei membri della comunità scolastica (alunni, genitori, 
dirigente scolastico, insegnanti, personale ATA ed ogni altra figura che opera nella o con la scuola). 

c) Assumere comportamenti improntati a forme di pregiudizio che si traducano in comportamenti 
concretamente offensivi, discriminatori, razzisti o, comunque, emarginanti. 

d) Assumere comportamenti improntati a forme di violenza, ricatto, minaccia, bullismo. 
e) Non rispettare o danneggiare l’ambiente della scuola (aule, spazi comuni, cortile, servizi igienici 

ecc), il suo patrimonio (libri, banchi, attrezzature didattiche, materiale ecc…) e/o  beni privati (mezzi 
di trasporto, dotazioni scolastiche dei compagni, vestiario…). 

f) Non osservare i divieti formalmente espressi (fumo, uso del cellulare,..) e le disposizione contenute 
nei diversi regolamenti adottati dall’Istituto; 

g) Qualunque inosservanza o violazione di norme e disposizioni di legge (falsificazioni, violenze, 
reati,…) 

2. Per tutto quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti. 

ART. 5 – SANZIONI DISCIPLINARI: TIPOLOGIA 
1. Le sanzioni disciplinari, da irrogare secondo le procedure previste dall’art. 8 consistono in:  

a) Avvertimento scritto: (di norma preceduto dal richiamo verbale) annotato sul registro di classe o 
sul libretto personale dello studente; é inflitto dal docente che svolge la lezione o che è incaricato 
della vigilanza negli spazi nei quali è stato riscontrato il comportamento scorretto e consiste nel 
richiamo formale al rispetto delle regole e dei doveri dell’alunno. È altresì competente ad infliggere 
tale sanzione il Dirigente Scolastico. 

b) Ammonizione scritta: irrogata in maniera formale all’alunno e comunicata alla famiglia; consiste in 
un richiamo al rispetto delle regole e dei doveri. È inflitta dal Dirigente scolastico di propria iniziativa 
o su richiesta di singoli insegnanti o del Consiglio di classe. 

c) Esclusione temporanea da attività ricreative, associative, partecipative o sportive: 
consiste nella sospensione temporanea da una o più iniziative inerenti alle attività inter, para o 
extrascolastiche. 

d) Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica: è disposto solo in caso di infrazioni 
gravi o reiterate, per periodi non superiori ai 15 giorni. 

e) Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni: è 
disposto quando siano stati commessi reati che violano la dignità ed il rispetto della persona o vi sia 
pericolo per l’incolumità delle persone; la durata è commisurata alla gravità del reato ovvero al 
permanere della situazione di pericolo. 

f) Allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o non 
ammissione all’Esame di Stato: è disposto nei casi di recidiva, di violenza grave o comunque 
connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale. 

2. 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. 

ART. 6 – SANZIONI DISCIPLINARI SOSTITUTIVE E/O RIPARATORIE 
1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa; pertanto, allo studente é sempre offerta la 

possibilità di convertirli in attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità 
scolastica.  

2. Nella commutazione della pena deve essere comunque rispettato l’art. 23 della Costituzione per il quale 
“nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. La 
commutazione della pena, quindi, che comporta la revoca della sanzione, può avvenire solo su base 
volontaria. 

3. All’atto della comunicazione del provvedimento disciplinare è offerta all’alunno, dal soggetto competente 
all’irrogazione della sanzione, la possibilità di conversione in una delle seguenti attività alternative: 
a) scuse formali redatte per iscritto e indirizzate all’interessato; 
b) attività di ricerca relative al tema dell’infrazione commessa; 
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c) attività manuali volte al ripristino d’attrezzature, arredi, beni scolastici in genere indebitamente 
danneggiati; 

d) eliminazione di situazione di degrado di locali o spazi scolastici, o dell’ambiente in generale, 
provocate intenzionalmente o coscientemente; 

e) attività da svolgersi nell’ambito di iniziative di solidarietà promosse dalla scuola; 
f) attività di collaborazione con i responsabilità della biblioteca scolastica per il riordino dei libri o per 

il riordino dei locali; 
g) ogni altra attività, manuale o intellettuale, educativa e vantaggiosa per la scuola.  

ART. 7 – RISARCIMENTO DEL DANNO 

1. La commisurazione della pena o la sua commutazione non esclude l’eventuale responsabilità 
patrimoniale ex art. 2043 c.c. e segg. 

2. Nel caso di atti vandalici, danneggiamento volontario alle strutture, agli arredi, alle attrezzature 
scolastiche o ad effetti personali di compagni e del personale della scuola, gli studenti responsabili sono 
tenuti al risarcimento dei danni arrecati o alla riparazione degli stessi. Il risarcimento del danno 
costituisce un fattore di responsabilizzazione nei confronti degli studenti e delle famiglie. 

3. Chi accerta il danno deve tempestivamente segnalarlo, di norma per iscritto, mediante una relazione 
indirizzata al Dirigente Scolastico. Il D.S.G.A. provvederà alla sua quantificazione economica.  

4. Il Dirigente Scolastico provvede a comunicare alla/e famiglia/e l'entità del danno che dovrà essere 
risarcito alla scuola tramite bollettino di conto corrente postale.  

ART. 8 –  ORGANI COMPETENTI AD APPLICARE LE SANZIONI 

1. Le sanzioni previste nell’art. 5 del presente regolamento sono irrogate: 

- lettere a) : dai docenti o dal D.S.; 

- lettere b) : dal D.S.; 

- lettera c) : dal Consiglio di classe (sola componente docenti) o dal Dirigente Scolastico; 

- lettera d) : dal Consiglio di classe, allargato a tutte le sue componenti;  

- lettere e) ed f) : dal Consiglio di Istituto. 

2. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla 
Commissione d’esame, anche per i candidati esterni. 

3. Le sanzioni disciplinari che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica possono essere 
irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che 
l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa dallo studente incolpato. 

4. Il provvedimento disciplinare che comporti l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per 
uno studente beneficiario del sostegno può essere assunto solo dopo aver acquisito il parere preventivo 
dello psicologo di competenza. 

ART. 9 - MODALITÀ PER L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI 

1. Per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari sono disposte modalità diverse a seconda della tipologia, 
individuata nell’art. 5. 

2. Per mancanze disciplinari che diano luogo a sanzioni di tipologia a) e b): 
- se l’infrazione è rilevata da un docente, il docente può decidere se risolvere autonomamente la 

controversia oppure avvalersi della collaborazione del Dirigente Scolastico; 
- se l’infrazione è rilevata dal personale ATA, che collabora alla vigilanza, il rilievo va esposto 

direttamente al Dirigente Scolastico od ai suoi collaboratori. 

3. Per mancanze disciplinari di tipologia c) i docenti componenti il CdC esprimono il loro parere al momento 
della delibera dell’attività (ricreativa, sportiva,…).  

4. Per mancanze disciplinari di tipologia superiore alla c) deve comunque essere informato il DS, che 
provvederà a dare avvio all’istruttoria ed alla convocazione dell’Organo Collegiale competente. 

5. La procedura per l’irrogazione delle sanzioni comprende: a) la fase istruttoria, b) la fase di attuazione, c) 
la fase di comunicazione. 

ART. 10 - PROCEDURA PER L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI TIPOLOGIA a), b) e c) 

1. Fase istruttoria: 
a) avuta notizia di una mancanza disciplinare, il Dirigente Scolastico o l’insegnante interessato, 

provvedono all’accertamento dei fatti ed all’individuazione delle responsabilità; 
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b) una volta accertati fatti e responsabilità, il DS o l’insegnante interessato invita il responsabile, o i 
responsabili, ad esporre le proprie ragioni. 

2. Fase applicativa: 
a) qualora la natura dell’infrazione comporti la sanzione dell’avvertimento scritto o della ammonizione 

scritta, una volta individuate le responsabilità, il docente interessato o il Dirigente Scolastico  
provvedono immediatamente ad infliggere il provvedimento disciplinare. 

b) Nel caso di sanzione disciplinare di tipologia c) la decisione viene formalizzata nel corso del CdC 
ordinario o tramite l’espressione di parere negativo nel foglio di raccolta firme. 

3. Fase di comunicazione: le sanzioni disciplinari sono comunicate alle famiglie, a seconda dei casi, dal 
DS, dal Coordinatore di Classe o dal docente interessato. 

ART. 11 - PROCEDURA PER L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI TIPOLOGIA d)   e)    f) 

1. Fase istruttoria: 
a) avuta notizia della grave mancanza disciplinare, il Dirigente Scolastico: 

- acquisisce dalle parti interessate i dati ed i fatti di pertinenza, 
- provvede a contestare allo studente il fatto e lo invita a esporre le proprie ragioni per iscritto 

ed a partecipare al successivo Consiglio di Classe, 
- convoca l’Organo Collegiale competente. Il Dirigente scolastico può convocare un Consiglio di 

Classe straordinario anche a seguito di richiesta da parte del Coordinatore della Classe (la 
richiesta di convocazione sarà formalizzata dal Coordinatore al DS per iscritto) o di altro 
personale della scuola. 

2. Fase applicativa: 
a) in sede di OC competente il Dirigente espone i dati ed i fatti acquisiti nella fase istruttoria e le 

ragioni esposte; 
b) viene acquisito agli atti, quale ulteriore elemento per la decisione, il documento scritto dallo/dagli 

studente/i sottoposti al procedimento; 
c) in sede di votazione in Consiglio di Classe non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il 

voto del Presidente. 

3. Fase di comunicazione:  
a) Le sanzioni disciplinari che comportino allontanamento dalle lezioni o risarcimento del danno sono 

comunicate alle famiglie dal Dirigente Scolastico, con lettera raccomandata. 
b) Nella comunicazione scritta alle famiglie dovranno essere specificati i comportamenti e i fatti che 

hanno dato origine al provvedimento, le norme del Regolamento violate, la natura del 
provvedimento irrogato, la durata e la decorrenza della sanzione. 

ART.12 - RISERVATEZZA DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

Tutte le comunicazioni scritte relative a provvedimenti disciplinari sono assunte nel protocollo riservato. 
È fatto divieto ai singoli docenti di dare comunicazione agli studenti interessati dei provvedimenti disciplinari 
adottati, prima dell'espletamento della procedura ufficiale. 

ART. 13 - ORGANO INTERNO DI GARANZIA  

1. Ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del D.P.R. 249/98, modificato dall’art. 2 del DPR 235/07- c. 1, è istituito 
un Organo Interno di Garanzia, competente a decidere a seguito richiesta degli studenti della scuola 
secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse: 
a) sulle impugnazioni avverso provvedimenti disciplinari; 
b) sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento. 

2. L’organo di garanzia interno dell’Istituto, che deve essere allargato a tutte le componenti, é identificato 
nella Giunta Esecutiva. 

3. L’Organo di cui al presente articolo si dota, subito dopo il suo insediamento, del regolamento interno che 
ne disciplini il funzionamento. 

ART. 14 - ORGANO REGIONALE DI GARANZIA  

Ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del D.P.R. 249/98, modificato dall’art. 2 del DPR 235/07, c. 3, è istituito un 
Organo Interno di Garanzia regionale, che decide in via definitiva sui reclami proposti, dagli studenti o da 
chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni al D.P.R. 249/98 ed al presente Regolamento 
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ART. 15 - IMPUGNAZIONI 

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte da parte degli studenti della scuola secondaria 
superiore o di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, 
all’Organo di Garanzia interno, che decide nel termine di dieci giorni. Il ricorso va inoltrato al Presidente, 
che provvederà alla convocazione dell’Organo di garanzia. 

2. L’Organo di cui sopra decide, negli stessi termini, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola 
in merito all’applicazione del presente Regolamento. 

3. Il Direttore dell’ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui 
reclami proposti contro le sanzioni attribuite per violazioni al D.P.R. 249/98 ed al presente Regolamento. 
La decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di Garanzia regionale, presieduto dal 
Direttore dell’ufficio scolastico regionale. 

4. L’Organo di garanzia regionale svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell’esame della 
documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da che propone il reclamo e 
dall’Amministrazione. 

5. Il parere di cui al comma 3 é reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del 
termine senza che sia stato comunicato il parere il Direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere 
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della 
legge 7 agosto 1990, n. 241 

6. L’eventuale impugnazione non sospende l’efficacia della sanzione. La sospensione può essere 
eventualmente accordata su istanza motivata dell’interessato ed a discrezione dell’organo competente 
all’irrogazione. 

7. É fatta salva la possibilità di agire, avverso alle decisioni definitive adottate dagli organi deliberanti, in 
sede di reclamo, alla Autorità Giudiziaria competente. 

ART. 16- MODIFICA DEL REGOLAMENTO 

1. In base all’art.6 del DPR 249/98, il presente regolamento può essere modificato dal CdI. 

2. Eventuali modifiche e/o integrazioni possono essere apportate su proposta delle singole componenti 
scolastiche e degli Organi Collegiali, motivata per iscritto al Presidente del Consiglio d'Istituto e al 
Dirigente Scolastico. La proposta é redatta a seguito di richiesta di almeno:  
a) il 20% dei docenti facenti parte dell’organico d’istituto;  
b) il 50% dei genitori rappresentanti di classe e di Istituto; 
c) il 50% degli studenti rappresentanti di classe e di Istituto. 

3.  Le proposte di modifica sono adottate a maggioranza dal Consiglio di Istituto. 

ART. 17 – FORME DI PUBBLICITÀ 

1. Il presente Regolamento è affisso all'Albo della scuola e inserito nel sito dell’Istituto. 

2. Il regolamento disciplinare, assieme allo statuto delle studentesse e degli studenti, é riportato in forma 
integrale nel libretto personale dello studente. 

3. Il presente Regolamento è soggetto al regime dell'accesso agli atti amministrativi ai sensi della      L. 
n.241/90 e successive modificazioni e integrazioni. 

ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE 

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla sua affissione all’Albo. 

Allegati: TABELLE A] B] C] D] 
 
 Padova, 16 aprile 2008 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE DEL CdI IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to prof.  F.to sig.  Maddalena Carraro 
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TABELLA  A] INFRAZIONI CHE NON COMPORTANO L’ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE 
 

ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e sue successive modifiche ed integrazioni 
 

 

RIFERIMENTO TIPOLOGIA   
D’INFRAZIONE ESEMPLIFICAZIONI SANZIONI RIPARATORIE 

 e/o SOSTITUTIVE SANZIONE DISCIPLINARE ORGANO 
COMPETENTE  

IMPUGNAZIONI 
(TEMPI E 
ORGANI) 

A] 
Art. 3 

Infrazione ai 
diversi commi 
dell’art. 3 del 
DPR 249/98  

- Tutte le infrazioni di seguito 
elencate, ed analoghe che dovessero 
verificarsi, non connotate da un 
indice di gravità tale da richiedere 
l’allontanamento dello studente. 

- Il reiterarsi o l’aggravarsi delle 
infrazioni determina il passaggio alle 
sanzioni espresse nella tabella B] 

-  Come di seguito specificato. In 
ogni caso il docente o il DS 
hanno la facoltà di proporre 
sanzioni riparatorie e/o 
sostitutive alternative a quelle 
sotto elencate, se riconosciute 
utili ai fini educativi. 

 

Avvertimento 
scritto od ammonizione scritta 
con annotazione sul registro di 
classe o sul libretto personale 
ed eventuale convocazione della 
famiglia 

INSEGNANTE 
D.S. 

 

Entro 15 giorni dalla 
comunicazione della 
sanzione all’organo di 
garanzia, che decide 
nel termine di dieci 
giorni. 

 

RIFERIMENTO TIPOLOGIA   
D’INFRAZIONE ESEMPLIFICAZIONI PROCEDURA - SANZIONI RIPARATORIE/SOSTITUTIVE 

A] 
Art. 3 c.1 

Mancato rispetto 
degli impegni 
scolastici e di 
frequenza 

- Mancanza ai doveri scolastici e negligenza (inadeguata 
esecuzione del lavoro domestico, materiale scolastico mancante., 
compiti in classe saltati...). Assenze strategiche 

- Assenze ingiustificate e/o ritardi reiterati e/o non noti alla 
famiglia.-  Mancata presentazione della richiesta di giustificazione 
dopo 3 giorni o inadeguata motivazione 

 
 
- Astensioni collettive  

- Per infrazione ai doveri di studio e negligenza abituale, in classe o a casa: il docente 
può assegnare compiti aggiuntivi ricerche e/o relazioni da svolgere a casa con 
successiva verifica e valutazione. Per sottrazione ad una verifica in classe, l’allievo 
può essere sottoposto a verifica al rientro. 

- In caso di assenza dello studente dalle lezioni senza una giustificazione valida o di 
continuo e/o immotivato ritardo il Coordinatore di classe informa la famiglia e può 
richiedere la sospensione dei permessi giornalieri, con l’obbligo di far giustificare le 
assenze personalmente dai genitori, anche tramite telefono. Gli studenti potranno 
inoltre essere sottoposti dai docenti ad immediata verifica al rientro. 

- Il CdC, anche in base al reg. sui viaggi e le visite di istruzione, può deliberare una 
revisione della programmazione didattica relativa alle attività complementari per 
conseguire gli obiettivi prioritari del POF. 

A] 
Art. 3 c.2 

Infrazione dei 
doveri di rispetto  
e dei divieti 
stabiliti 

- Offese ad personam; ricorso a linguaggio volgare o blasfemo 

- Turbativa al regolare svolgimento della lezione, disturbo durante 
il cambio d’ora e la ricreazione 

 

- Uso di dispositivi multimediali (cellulari,...) durante le lezioni 
 
 
 

- Fumo all’interno dei locali scolastici 

- Falsificazioni 

- Per le infrazioni che non costituiscano reato, sono previste sanzioni riparatorie 
consistenti in scuse formali (scritte o verbali), da rivolgere all’offeso. 

- Se, dopo ripetuti richiami, lo studente non permette il regolare svolgimento della 
lezione la sanzione deve tradursi in un’opera di coinvolgimento attivo dello studente 
anche tramite interrogazione o assegnazione di compiti. In tali casi è sempre 
possibile il ricorso, da parte dell’insegnante, all’ammonizione scritta sul registro di 
classe che può influire sul voto di condotta. 

- Durante le ore di lezione é fatto divieto di usare il cellulare; si potrà derogare a 
tale disposizione solo in caso di comprovata necessità. In caso d’inadempienza il 
docente può ritirare il telefono all’allievo e consegnarlo, per la custodia, dopo aver 
fatto togliere la carta SIM, all’Ufficio Protocollo che lo renderà ad uno dei genitori, 
nel caso di studenti minorenni.  

- Ricerca sui danni provocati dal fumo, attivo e passivo e multa in base alle 
disposizioni di legge. 

- Nei casi di firme, voti e informazioni falsificate o sostituzioni del libretto personale il 
docente o il DS provvedono all’immediata informazione alle famiglie e convocano i 
genitori per concordare una strategia. Allo studente può essere richiesta una 
relazione sugli aspetti giuridici ed etici della falsificazione; il DS o il CdC potrà 
decidere l’esclusione dello studente dal viaggio e dalle visite di istruzione, con 
obbligo di frequenza nel periodo interessato.  
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RIFERIMENTO TIPOLOGIA   
D’INFRAZIONE ESEMPLIFICAZIONI PROCEDURA - SANZIONI RIPARATORIE/SOSTITUTIVE 

A] 
Art. 3 c.3 

Infrazione di 
diritti civili e 

sociali 

-  Offese all’altrui identità (etnica, religiosa,...) 

 
-  Violazioni della libertà altrui (di espressione, di pensiero,....) 

- Per le offese all’identità di genere o etnica, religiosa, culturale di un altro soggetto, 
oltre alle scuse formali, allo studente che ha commesso l’infrazione verrà 
commissionata, su segnalazione dell’insegnante che ha rilevato il fatto, una ricerca 
sull’identità offesa. 

- Gli studenti che assumano atteggiamenti di prevaricazione o che, con atteggiamenti 
intimidatori o minacce verbali, impediscano ai compagni di entrare a scuola o di 
usufruire del diritto allo studio, dovranno produrre una relazione sulla disciplina 
giuridica dei diritti violati. 

A] 
Art. 3 c.4 

Infrazione delle 
disposizioni 

organizzative e di 
sicurezza 

- Infrazione alle disposizioni di sicurezza, sia all’interno che 
all’esterno dell’Istituto - Introduzione a Scuola di oggetti 
pericolosi (coltellini, bombolette...) o sostanze dannose per la 
salute. 

- Allontanamento dal gruppo o violazione delle disposizioni 
collettive nel corso delle uscite didattiche 

- Per le violazioni che non comportino illecito penale o un concreto ed immediato 
pericolo per sé o per gli altri, gli studenti saranno tenuti a studiare le disposizioni 
organizzative e di sicurezza violate ed a relazionare in merito. La sanzione viene 
irrogata con le modalità definite dal docente che ha rilevato l’infrazione o dal DS. 

- Se, nel corso di viaggi o visite di istruzione, lo studente si allontana volontariamente 
dal gruppo o viola le disposizioni collettive stabilite, sfuggendo alla sorveglianza 
dell’insegnante sia in orario diurno che notturno,  l’insegnante responsabile al 
rientro segnala il fatto; nel successivo CdC si può deliberare l’eventuale esclusione 
dello studente dai prossimi viaggi e visite d’istruzione. 

A] 
Art. 3 c.5 e 6 

Infrazione ai 
comportamenti ed 
alle regole 
convenute tali da 
arrecare danno 

- Ricorso alle vie di fatto nei confronti di un compagno 
 
 
 

- Danno alle strutture e/o alle attrezzature scolastiche; 
danneggiamento di documenti 

 
 
 

- Sottrazione indebita di beni di un altro alunno - Danno a beni 
privati 

 

- Nei casi di passaggio alle vie di fatto tra studenti, se non vi siano elementi di 
gravità e fermo restando il principio dell’eventuale risarcimento del danno (al quale 
possono essere chiamate le famiglie) lo studente può essere chiamato a compilare 
una relazione in merito all’accaduto, ed a scambiarsi con il compagno scuse 
formali. 

- Nei casi di danneggiamento non caratterizzati da dolo o colpa grave (ma attribuibili 
a superficialità o dinamiche di gruppo), fermo restando il principio dell’eventuale 
risarcimento del danno (al quale possono essere chiamate le famiglie), possono 
essere irrogate dal DS sanzioni riparatorie atte a eliminare il danno o prestazioni 
compensatorie utili alla scuola (collaborazione pomeridiana da definire, attività di 
tutoring per un compagno di classe,....);  

- Se il danno, o la sottrazione indebita, é commesso al riguardo di beni di un soggetto 
privato durante l’espletamento di attività scolastiche e parascolastiche (compagni, 
insegnanti, personale non docente o terzi con cui gli studenti entrino in contatto 
nello svolgimento di attività integrative) é di lieve entità e sussiste accordo con il 
danneggiato, fermo restando il principio risarcitorio, si applicano le stesse 
disposizioni del caso precedente. 

 
TABELLA B] INFRAZIONI CHE COMPORTANO L’ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE FINO AD UN MASSIMO DI 15 GIORNI 

ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e sue successive modifiche ed integrazioni 
 

RIFERIMENTO TIPOLOGIA 
D’INFRAZIONE 

ESEMPLIFICAZIONI SANZIONI RIPARATORIE/SOSTITUTIVE SANZIONE (*) 

DISCIPLINARE  
ORGANO 

COMPETENTE  
IMPUGNAZIONI 

(TEMPI E ORGANI) 

B] 
Art. 3 

Reiterazione e/o 
gravità delle 
infrazioni 
individuate nella 
sezione A]  

-   Quando sussista 
reiterazione dei punti 
esposti nella sezione 
A] che non si siano 
risolti con gli interventi 
in essa proposti o 
gravità degli stessi. 

- Fatte salve eventuali azioni legali necessarie, le 
sanzioni riparatorie saranno concordate di volta in 
volta, commisurate alla gravità dell’azione dalla 
quale sono scaturite e finalizzate, ove possibile, al 
reintegro all’interno della comunità scolastica, 
anche con il contributo dei genitori. 

- Eventuale obbligo di frequenza durante il periodo 
di allontanamento stabilito, anche presso strutture 
convenzionate, con finalità educative. 

- Eventuale risarcimento del danno 

Sospensione da 
uno a  quindici 
giorni  

Consiglio di Classe 
 

Entro 15 giorni dalla 
comunicazione della 
sanzione all’organo di 
garanzia, che decide nel 
termine di dieci giorni 
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RIFERIMENTO TIPOLOGIA 
D’INFRAZIONE ESEMPLIFICAZIONI PROCEDURA - SANZIONI RIPARATORIE/SOSTITUTIVE 

B] 
Art. 3 c.1 

Infrazioni gravi e 
reiterate ai 
doveri di studio e 
frequenza 

- Grave mancanza ai doveri scolastici – 
Sottrazione reiterata alle prove di verifica - 
Assenze non note alla famiglia 

- Convocazione dei genitori; l’allievo é immediatamente sottoposto a verifica senza preavviso al rientro - 
Eventuale obbligo di frequenza durante il periodo di allontanamento stabilito, con assegnazione di 
compiti da definire a cura del CdC – In seguito ad assenza/ritardo ulteriore, ammissione in aula solo 
con richiesta dei genitori. 

B] 
Art. 3 c.2 

Violazione dei 
doveri di rispetto 
 
 

- Offese ad personam  
 

- Uso improprio di dispositivi multimediali per 
riprese e foto nei locali scolastici, per 
produzione e/o diffusione di audio e /o 
immagini pornografiche, o di atti di violenza 
e bullismo  

- Falsificazioni 

- Fatte salve eventuali azioni legali necessarie, le sanzioni riparatorie saranno concordate di volta in 
volta,  sulla base dell’offesa, e commisurate alla gravità dell’azione  

- Fatte salve le possibili azioni legali necessarie, eventuale obbligo di frequenza durante il periodo di 
allontanamento stabilito, anche presso strutture convenzionate, con finalità educative. Per atti di 
bullismo vedere il punto successivo  

- Nei casi di reiterazione di firme, voti e informazioni falsificate o sostituzioni del libretto personale, oltre 
all’immediata informazione alle famiglie e fatta salva l’eventuale azione penale, il Consiglio di classe 
chiede allo studente una relazione sugli aspetti giuridici ed etici della falsificazione, che sarà oggetto di 
valutazione. 

B] 
Art. 3 c.3 

Violazione di 
diritti civili e 
sociali 

- Offese all’altrui identità (etnica, religiosa,...) 
 

 
- Violazioni della libertà altrui (di espressione, di 

pensiero,....) 

- Atti di bullismo 

- Per le offese gravi e/o reiterate inerenti l’identità di genere o etnica, religiosa, culturale di un altro 
soggetto, oltre alle scuse formali, e fatte salve le possibili azioni legali, allo studente che ha commesso 
l’infrazione verrà commissionata, su segnalazione dell’insegnante che ha rilevato il fatto, la lettura di un 
libro attinente con l’identità offesa, con relazione,  che sarà oggetto di valutazione 

- Gli studenti che mettano in atto prevaricazioni fisiche o minacce nei confronti di un altro soggetto, o 
che impediscano con la forza ai compagni di entrare a scuola e di usufruire del diritto allo studio, fatta 
salva l’eventuale azione penale, dovranno produrre una relazione sui diritti violati, che sarà oggetto di 
valutazione. 

- Fatta salva l’eventuale contestazione di reato penale, predisporre per lo studente imputato di bullismo, 
un lavoro socialmente utile per non meno di tre ore settimanali esclusa la domenica, e concordare con i 
genitori eventuali incontri con lo psicologo. 

B] 
Art. 3 c.4 

Violazione delle 
disposizioni 
organizzative e 
di sicurezza 

- Violazioni gravi delle disposizioni 
organizzative e per la sicurezza, sia 
all’interno che all’esterno della scuola. 

-  

- Allontanamento dal gruppo o violazione delle 
disposizioni collettive nel corso delle uscite 
didattiche 

 

 
 
- Uso di sostanze illecite 

- Per le violazioni che possano dare luogo ad un concreto pericolo per l’incolumità delle persone (a 
seguito di comportamenti e/o manomissione di attrezzature o di dispositivi antincendio), o che 
costituiscano turbativa grave al regolare svolgimento delle attività il  CdC concorda le azioni necessarie, 
sentito il RSPP. Può inoltre essere richiesta un’assemblea di classe per discutere dell’accaduto. 

- Se, nel corso di viaggi o visite di istruzione, lo studente si allontana volontariamente dal gruppo o viola 
le disposizioni collettive stabilite, sfuggendo alla sorveglianza dell’insegnante sia in orario diurno che 
notturno, previa informazione dei genitori, l’insegnante responsabile può decidere l’immediata 
sospensione del viaggio per lo studente in questione, se sussistono le condizioni per il suo 
riaccompagnamento a casa.  Nel caso sia impossibile applicare la sanzione precedente, il CdC delibera 
l’esclusione dello studente dal prossimo viaggio o visita. Inoltre, al rientro é richiesta la convocazione di 
un CdC per deliberare il provvedimento disciplinare adeguato alla gravità del fatto. 

- Eventuale obbligo di frequenza durante il periodo di allontanamento stabilito, anche presso strutture 
convenzionate, con finalità educative. Relazione sui danni prodotti dalle sostanze in oggetto, che sarà 
oggetto di valutazione. 

B] 
Art. 3 c.5 e 6 

Violazioni ai 
comportamenti 
ed alle regole 
convenute tali 
da arrecare 
danno 

- Danneggiamento volontario di oggetti, 
strutture, attrezzature, arredi ed atti 
vandalici; sottrazione o distruzione di 
documenti (registri). 

 
- Danneggiamento volontario di beni privati; 

sottrazione indebita di beni altrui 

- Nei casi di danneggiamento caratterizzati da intenzionalità o colpa grave, fermo restando il principio del 
risarcimento (al quale sono chiamate le famiglie) e fatte salve le eventuali azioni penali, sono irrogate 
dal CdC sanzioni riparatorie atte a eliminare il danno; il D.S.G.A. ne quantifica l'entità; il D.S. la 
comunica alla famiglia. 

- Se il danneggiamento (o la sottrazione indebita) é commesso al riguardo di beni di un soggetto privato, 
fermo restando il principio risarcitorio e fatte salve le eventuali azioni penali, si applicano le stesse 
disposizioni del caso precedente. In ambedue i casi é richiesta una ricerca, con relazione, sulla 
responsabilità penale individuale. 
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TABELLA C] INFRAZIONI CHE COMPORTANO L’ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE PER UN PERIODO SUPERIORE A 15 GIORNI 
 

RIFERIMENTO 
TIPOLOGIA 

D’INFRAZIONE ESEMPLIFICAZIONI SANZIONI RIPARATORIE/SOSTITUTIVE 
SANZIONE 

DISCIPLINARE (*) 
ORGANO 

COMPETENTE  
IMPUGNAZIONI 

(TEMPI E ORGANI) 

C] 
Art. 3 

In caso di reato 
commesso in 
violazione ai 
diversi commi 
dell’art. 3 del DPR 
249/98 

Disposto quando siano stati 
commessi reati che violano la 
dignità ed il rispetto della 
persona o vi sia pericolo per 
l’incolumità delle persone; la 
durata è commisurata alla 
gravità del reato ovvero al 
permanere della situazione di 
pericolo. 

- Le sanzioni riparatorie saranno concordate di volta 
in volta, commisurate alla gravità dell’azione dalla 
quale sono scaturite e finalizzate, ove possibile, al 
reintegro all’interno della comunità scolastica. Nel 
periodo di allontanamento la scuola promuove, in 
coordinamento con la famiglia e, ove necessario, 
con i sevizi sociali e l’autorità giudiziaria, un 
percorso di recupero educativo, che miri 
all’inclusione ed alla responsabilizzazione. 

Allontanamento dalla 
comunità scolastica 
per un periodo 
superiore ai 15 giorni 

Consiglio di 
Istituto 

 

Entro 15 giorni dalla 
comunicazione della 
sanzione all’organo di 
garanzia, che decide nel 
termine di dieci giorni 

 
 

RIFERIMENTO TIPOLOGIA 
D’INFRAZIONE ESEMPLIFICAZIONI PROCEDURE - SANZIONI RIPARATORIE/SOSTITUTIVE 

C] 
Art. 3 c.2 

Reati contro la 
dignità ed il 
rispetto della 
persona 

- Utilizzo del cellulare o di altre apparecchiature per riprese e foto nei locali 
scolastici, per produzione di immagini pornografiche, o di atti di violenza e bullismo  

- Atti di bullismo 

- Fatta salva l’eventuale contestazione del reato penale, 
predisporre per lo studente riconosciuto colpevole 
l’allontanamento temporaneo dalle lezioni con eventuale obbligo 
di frequenza presso strutture di accoglienza o altre strutture con 
finalità educative, per un periodo ritenuto adeguato alla gravità.  

 

- In alternativa, nel periodo di allontanamento si può richiedere 
l’esecuzione di un lavoro socialmente utile, per una durata da 
definire, e concordare con i genitori o i servizi sociali incontri con 
uno psicologo. 

C] 
Art. 3 c.3 

Reati nei confronti 
di diritti altrui 

- Offese all’altrui identità e violazioni della libertà altrui (di espressione, di pensiero, 
di coscienza e religiosa) di gravità tale da costituire reato 

C] 
Art. 3 c.4 

Reato per 
violazione di 
disposizioni 
organizzative e/o 
di sicurezza 

- Violazioni gravissime delle disposizioni organizzative e per la sicurezza, sia 
all’interno che all’esterno della scuola, che configurino reato e possano dare luogo 
ad immediato pericolo per l’incolumità delle persone o costituire turbativa 
gravissima 

- Diffusione e/o spaccio di sostanze illecite 

C] 
Art. 3 c.5 e 6 

Reati dai quali 
derivi un danno 
materiale 
collettivo od 
individuale 

- Danneggiamento grave e volontario di oggetti, strutture, attrezzature, arredi ed atti 
vandalici; sottrazione o distruzione di documenti (registri). 

- Danneggiamento grave e volontario di beni privati. 
- Sottrazione indebita di beni altrui, grave e/o reiterata 

Nei casi di danneggiamento caratterizzati da intenzionalità o colpa 
gravissima e nei casi di sottrazione indebita grave e/o reiterata, oltre 
a quanto sopra riportato, resta fermo il principio del risarcimento del 
danno (al quale sono chiamate le famiglie), la cui entità é quantificata 
dal D.S.G.A. e resa nota alle famiglie dal DS. 

 

(*) Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo studente stesso sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo 
studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola . 

TABELLA D] INFRAZIONI CHE COMPORTANO L’ALLONTANAMENTO FINO AL TERMINE DELL’A.S.    O ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE O NON 
AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

 

RIFERIMENTO TIPOLOGIA D’INFRAZIONE ESEMPLIFICAZIONI SANZIONE 
DISCIPLINARE 

ORGANO 
COMPETENTE  

IMPUGNAZIONI 
(TEMPI E ORGANI) 

D] 
Art. 3 

- Reato di particolare gravità, 
perseguibile d’ufficio o per il 
quale l’autorità giudiziaria 
abbia avviato procedimento 
penale. 

-  
- Se vi sia pericolo grave per 
l’incolumità delle persone. 

- Disposto nei casi di recidiva, di violenza grave o comunque 
connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un 
elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per 
un reinserimento responsabile  dello studente nella comunità 
durante l’anno scolastico. 

 

Allontanamento dalla 
comunità scolastica 
fino al termine 
dell’a.s., o con 
esclusione dallo 
scrutinio finale o non 
ammissione all’Esame 
di Stato 

Consiglio di 
Istituto 

 

Entro 15 giorni dalla 
comunicazione della 
sanzione all’organo di 
garanzia 

 


