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REGOLAMENTO 

DELL’ISTITUTO SCOLASTICO IN MATERIA DISCIPLINARE DEGLI ALUNNI 

 

 

Art. 1 – Comunità Scolastica 

 
 

1. La scuola, luogo di formazione e di educazione, è una comunità di persone che, con funzioni 

diverse e pari dignità, operano per garantire a tutti il diritto allo studio in armonia con i principi 

sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell’ Infanzia. 

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale. In essa ognuno  opera per 

garantire la formazione della personalità di ogni alunno, l’educazione  alla cittadinanza,  lo 

sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero di eventuali situazioni di svantaggio. 

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale, fonda il suo 

progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante - studente, contribuisce 

allo sviluppo della persona, anche attraverso il dialogo, l’educazione alla consapevolezza e alla 

valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia 

individuale. 

4. 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 – Diritti degli studenti 
 

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e 

valorizzi l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola valorizza le 

inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso la possibilità di formulare richieste, di 

sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. 

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello 

studente alla riservatezza. 

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della 

scuola. 

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Lo studente 

ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di 

autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare 

il proprio rendimento. 

5. 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 e alla tutela 

della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. 

6. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: 
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a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo 

didattico di qualità; 

b) offerte formative aggiuntive, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte 

dagli studenti e dalle loro associazioni; 

c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la 

prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; 

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti 

anche con handicap; 

e) la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica; 

 

 

Art. 3 – Doveri degli studenti 

Gli alunni hanno il dovere di contribuire al lavoro di formazione della propria personalità e di 

collaborare  per il buon funzionamento della scuola.  

In particolare devono: 

 
 

1. Rispettare l’orario scolastico, frequentare regolarmente i corsi e assolvere assiduamente agli 

impegni di studio. 

2.  Avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei  

compagni lo stesso rispetto, anche formale, che ognuno chiede per se stesso. 

3. Nell’esercizio dei  diritti e nell’adempimento dei doveri  mantenere un comportamento corretto e 

responsabile. 

4.  Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti scolastici e previsti 

nel piano di evacuazione delle sedi.. 

5. Presentarsi a scuola forniti di tutto l’occorrente per le lezioni del giorno. 

6.  Utilizzare correttamente gli ambienti, le strutture, i laboratori e i sussidi didattici e comportarsi 

nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 

7. Condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente e averne cura come importante 

fattore di qualità della vita della scuola. 

8. In tutto l’ambito degli edifici scolastici, compresi palestre e spazi esterni, non utilizzare, 

tenendoli spenti, i telefonini cellulari e/o dispositivi similari durante le attività didattiche 

compresa la ricreazione e il tempo ludico-ricreativo. Il loro utilizzo si configura come una 

infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti specifici. Eventuali foto o riprese 

fatte con i cellulari, senza i dovuti consensi, si configurano come violazione della privacy e quindi 

perseguibili per legge. 

9. Utilizzare la ricreazione per riposare la mente e per recarsi ai servizi; non sono consentiti 

schiamazzi, giochi pericolosi e violenti. 

10. Durante la ricreazione e la refezione nella scuola dell’ infanzia gli alunni  vivere tale momento in 

modo educativo, abituandosi al rispetto del cibo. 

11.  Giustificare le assenze , con la firma del genitore, sul libretto/diario scolastico nella prima ora del 

giorno in cui avviene il rientro.    
 

Art. 4  Mancanze disciplinari e Sanzioni 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’ interno della comunità scolastica. 

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per 

quanto possibile, al principio di gradualità e della riparazione del danno. 

INFRAZIONI SANZIONI 

a) Ritardi 

 

 

 

1-Al  primo ritardo ammonizione verbale 

all’alunno. 

2-Al secondo ritardo ammonizione scritta del 

Dirigente Scolastico all’alunno e comunicazione 
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b) Assenze ingiustificate 

 

 

 

 

c) Mancanza del materiale didattico 

occorrente e mancata esecuzione delle 

consegne a casa 

 
 
 

d) Assunzione di comportamenti di disturbo al 

lavoro della classe 

 

 

 

 

 

 

e) Mancato rispetto delle regole di fruizione di 

arredi, laboratori, spazi e servizi 

 

 

 

 

 

 

f) Utilizzo di un linguaggio improprio e 

oltraggioso 

 

 

 

 

 

 

g) Assunzione di comportamenti verbali lesivi 

della dignità della persona 

 

 

 

 

 

 

h) Assunzione di comportamenti aggressivi 

nei confronti dei compagni e del personale 

scolastico 

 

sul libretto scolastico ai genitori  che al terzo 

ritardo non giustificato, l’alunno sarà ammesso 

in classe in seconda ora, restando affidato agli 

operatori scolastici. 

 

1- Ammonizione verbale all’alunno. 

2- Informativa ai genitori. 

3- Al quarto giorno di assenza non giustificata, 

riammissione in classe dell’alunno solo se 

accompagnato dal genitore. 

 

1- Ammonizione verbale all’alunno 

2- Ammonizione scritta sul giornale di classe e 

sul libretto scolastico 

3- Ammonizione scritta del Dirigente 

 

 

1- Ammonizione verbale all’alunno   

2- Ammonizione scritta all’alunno sul giornale di 

classe e sul libretto scolastico 

3 - Ammonizione del Dirigente   

 

 

 

 

1- Ammonizione verbale all’alunno 

2- Ammonizione scritta del docente sul giornale 

di classe e sul libretto scolastico 

3-In caso di danneggiamento di materiale, 

arredi, laboratori e strutture scolastiche, lo 

studente è tenuto a rifondere il danno causato 

 
 

1- Ammonizione verbale all’alunno 

2- Ammonizione scritta del Dirigente all’alunno 

sul giornale di classe e sul libretto scolastico 

3-Ammonizione del Dirigente e comunicazione 

alla famiglia 

 

 
 

1- Ammonizione scritta del docente all’alunno 

sul giornale di classe e sul libretto scolastico 

2- Ammonizione del Dirigente e comunicazione 

alla famiglia 

3-Eventuale sospensione da uno a tre giorni 

relativamente alla gravità dell’offesa 

 
 

1- Ammonizione del Dirigente e comunicazione 

alla famiglia 

2- Sospensione dell’alunno dalle lezioni per un 

periodo che va dai 3 ai 15 giorni, a seconda della 

gravità del fatto con esclusione dello stesso da 

partecipazioni ad attività che si svolgono fuori 
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i)Appropriazione  indebita di oggetti o  

materiale scolastico 

 

 

 

l) Introduzione di oggetti o sostanze ritenute 

pericolose 

dalla scuola ( viaggi d’istruzione, visite guidate, 

stages,…). Tale sanzione può essere revocata solo 

ed esclusivamente dietro parere del Consiglio di 

classe 

3- Sospensione dalla scuola oltre i 15 giorni. 

Esclusione da ogni partecipazione a tutte le 

uscite didattiche 

4- Sospensione dalla scuola con esclusione dallo 

scrutinio finale e la non ammissione all’esame di 

stato conclusivo del corso di studi 

 

1- Ammonizione scritta all’alunno sul giornale di 

classe e sul libretto scolastico 

2- Ammonizione del Dirigente e comunicazione 

alla famiglia 

3--Restituzione o acquisto di quanto sottratto a 

totale carico della famiglia 
 

1)Ammonizione del Dirigente e comunicazione 

alla famiglia  

2) Immediato sequestro di quanto possa ritenersi 

pericoloso 

  

.  

 

NOTE SUL REGISTRO DI CLASSE 

Gli alunni che impediscono il regolare svolgimento delle lezioni e non garantiscono 

 il diritto allo studio saranno sanzionati secondo il seguente criterio: 
 

- Gli alunni che ricevono 4 note verranno allontanati su decisione del Consiglio di classe per 1 giorno; 

- Se le note si riferiscono a fatti di una certa gravità, sarà prevista la sospensione di più giorni a giudizio del 

Consiglio di classe. 

Per gli alunni che sono stati soggetti  a sanzioni disciplinari  il voto in condotta sarà definito dal 

Consiglio di classe dopo attenta valutazione della situazione personale di ogni singolo alunno. 

 
 

Art. 5  Organi competenti a infliggere la sanzione 

Il singolo docente e il Dirigente Scolastico irrogano le sanzioni di cui all’art. 4. per quanto riguarda le 

lettere a, b, c, d, e, f, g (limitatamente ai primi due punti), h (limitatamente ai primi due punti). 

Il Consiglio di classe e il Dirigente Scolastico irrogano le sanzioni per quanto riguarda i punti h, i, l, g 

(ultimo punto). 

Il Consiglio d’Istituto  irroga le sanzioni per quanto riguarda il punto h relativo ai punti 3 e 4. 
 

Art. 6 – Procedimento disciplinare 
 

1) Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue: 

contestazione dei fatti da parte del docente o del dirigente scolastico; esercizio del diritto di difesa 

da parte dello studente; decisione. 

2) Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto. 

3) Per le sanzioni che prevedono l’allontanamento dalla scuola e il pagamento del danno, lo studente 

può esporre le proprie ragioni in presenza dei genitori. 
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4) Può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione delle lezioni con attività 

in favore della comunità scolastica. 

5) In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione ai genitore, a cura del 

Dirigente Scolastico o del Coordinatore di classe; 

6) In caso grave il D.S. ha facoltà di prendere le più idonee per fronteggiare l’emergenza. 
 

Art. 7 – Organo di Garanzia e impugnazioni 
 

1) Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 

quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’Organo di garanzia interno alla 

scuola, che decide nel termine di dieci giorni. 

2) Dell’Organo di garanzia fanno parte: un docente designato dal Consiglio di Istituto e due 

rappresentanti eletti dai genitori; è prevista la nomina di membri supplenti in caso di 

incompatibilità o di dovere di astensione. È presieduto dal Dirigente Scolastico. Dura in carica tre 

anni. 

3) Le deliberazioni in prima convocazione sono prese dall’organo “perfetto”; in seconda 

convocazione solo dai membri presenti. 

4) L’organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su ricorso di chiunque vi abbia interesse, anche sui 

conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento e 

dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 

5) Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, o un Dirigente da questi delegato, decide, su ricorso 

di chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento e dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti.  
 

         Il Dirigente Scolastico 

                   Prof. Giuseppe Fava 
 


