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Regolamento di  disciplina 

 

Prot. n. 832/04-01                                        Acerra, 06 Febbraio 2017 

 

 

Premessa 
La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, 
ispirata ai valori democratici e alla crescita della persona in tutte le sue 
dimensioni. Fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità 
della relazione insegnante-alunno. 

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà d’espressione, di 
pensiero e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la 
compongono. 

La scuola ha come compito fondamentale l’educazione e la formazione degli 
studenti. I provvedimenti disciplinari hanno quindi finalità educativa e 
devono tendere a consolidare il senso di responsabilità e a ripristinare la 
correttezza dei  rapporti all’interno della comunità scolastica.   

· La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto 
a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie 
ragioni.   

· Le sanzioni sono proporzionate alle infrazioni disciplinari e ispirate al 
principio della gradualità e della riparazione del danno. Allo studente è 
offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità 
scolastica.   

· La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la 
comprensione e quindi l'efficacia.    

 



Regolamento di Disciplina 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO il DPR n 249 del 24.06.1998 “Statuto degli studenti e delle 
studentesse” e successive modificazioni intervenute con DPR 21.11.2007, 
n. 235 

PREMESSO che lo “Statuto degli studenti e delle studentesse”, accoglie e 
sviluppa le indicazioni  

della “Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo” (1989, ratificata 
nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991); 

PREMESSO che la scuola dell’autonomia è un’istituzione “che costruisce con 
gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, 
responsabile e trasparente, nell’intento di venire incontro alla domanda 
sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in 
modo differenziato ai bisogni individuali”  

(Circ. Ministeriale n. 371 del 02.09.1998), 

VISTA la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono 
dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito 
scolastico e di diffusione di immagini in violazione del “Codice in materia di 
protezione di dati personali”, 

VISTA la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008 

VISTA la legge 30.10.2008, n. 169 

VISTA la legge 241/90 e successive modificazioni 

VISTO il D.P.R n. 122 del 22.06.2009 ”Regolamento recante coordinamento 
delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità 
applicative in materia”, ai sensi dell’art. 2 e 3 del D.L. 1 Settembre 2008, n. 
137 convertito con modificazione, della Legge 30 Ottobre 2009 n. 169; 

 

SENTITO il parere del Collegio dei Docenti espresso con delibera n. 1 del 31 
Gennaio 2017 

 

 

DELIBERA 

 



in ottemperanza alle disposizioni citate, il presente regolamento che 
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, con 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, del  

D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e succ. modificazioni e integrazioni, 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  Triennale 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 dello studente al quale è offerta la possibilità di 
convertirle in attività socialmente utili in favore dell’Istituto. 

6.Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalle 
lezioni sino a 15 giorni 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.  

7.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. 2 – Doveri degli studenti 

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 Dirigente scolastico, dei 
docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni un 
comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per 
se stessi.  

3.Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti 
sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i 
principi di cui all'art.1.  

4.Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di 
sicurezza dettate dai regolamenti di istituto. 

5.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. 

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

7.Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto durante 
le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione. 

 

Si configurano come mancanze lievi: 

 

a)Presentarsi alle lezioni in ritardo; 

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

c)Tenere comportamenti non corretti al cambio dell’ora e negli spostamenti 
interni. (es.:urlare, uscire dall’aula o dalla fila, ecc.); 

 

2.Si configurano come mancanze gravi: 

 

a)Utilizzare il telefono cellulare durante l’orario scolastico; 

b)Si ricorda che è  fatto divieto di fumare: art. 4 del Decreto istruzione 
commi 1bis e 3,  anche in luoghi aperti (parco) se alla presenza  di minori 
con ammende che vanno dai 25 ai 250 euro, che potranno raddoppiare in 
caso di presenza di minori di anni 11; aggravato se il fumatore è egli stesso 
minorenne.  



c)Frequentare irregolarmente le lezioni; 

d)Mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente Scolastico, 
ai Docenti, al Personale non docente, ai compagni; 

e)Imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo; 

f)Rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il 
materiale di proprietà della Scuola per dolo, negligenza, o disattenzione; 

g)Reiterare un comportamento scorretto. 

 

3.Si configurano come mancanze gravissime: 

a)Insultare e umiliare i compagni; costituisce aggravante il fatto che il 
comportamento sia diretto a persone diversamente abili o che le offese si 
configurino come razziste; 

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

c)Compiere atti di vandalismo su cose; 

d)Compiere atti di violenza su persone; 

e)Compiere atti che violano la dignità ed il rispetto della persona; non 
osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e 
dell’altrui sicurezza (correre a velocità eccessiva all’interno dell’Istituto, 
sporgersi dai davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli 
estintori, etc.); 

f)Compiere atti che mettono in pericolo l’incolumità delle persone; 

g)Fare uso di e/o spacciare sostanze stupefacenti all’interno dell’Istituto o 
negli spazi adiacenti; 

h)Raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, 
senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto 
di ripresa/registrazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disposizioni disciplinari  

 

In presenza di comportamenti occasionali e non gravi si procederà con richiamo 
verbale, il quale non è in sé una sanzione ma potrà costituire precedente per la 
somministrazione di una sanzione. 

COMPORTAMENTI	
SANZIONABILI	

SANZIONI	DISCIPLINARI	 ORGANO	 COMPETENTE	 AD	
EROGARE	LA	SANZIONE		

1)		MANCANZE	LIEVI		 	 	

a.	 Presentarsi	 alle	 lezioni	 in	
ritardo	

a.	 Rimprovero	 o	 ammonizione	
orale	 e/o	 scritta	 sul	 registro	 di	
classe	

IL	DOCENTE	presente	nell’ora	

b.	Disturbare	lo	svolgimento	delle	
lezioni	impedendo	ai	compagni	di	
seguire	con	attenzione	

a.	 Rimprovero	 o	 ammonizione	
orale	 e/o	 scritta	 sul	 registro	 di	
classe;		

b.	Comunicazione	alle	famiglie	ed	
eventuale	 convocazione	 della	
stessa.	

IL	DOCENTE	presente	nell’ora	

c.	 Tenere	 comportamenti	 non	
corretti	al	cambio	dell’ora	e	negli	
spostamenti	interni		

a.	 Rimprovero	 o	 ammonizione	
orale	 e/o	 scritta	 sul	 registro	 di	
classe;		

b.	Comunicazione	alle	famiglie	ed	
eventuale	 convocazione	 della	
stessa	da	parte	del	collaboratore	

IL	DOCENTE	presente	nell’ora	

2)	MANCANZE	GRAVI		 	 	

a.	Disturbare	in	maniera	reiterata	
e	 con	 premeditazione	 lo	
svolgimento	 delle	 lezioni	
impedendo	 ai	 compagni	 di	
seguire	con	attenzione	

a.	 Ammonizione	 scritta	 sul	
quaderno	 delle	 comunicazioni,	
sul	 registro	 di	 classe	 e	
sospensione	dalle	 lezioni	 fino	a	5	
giorni.	

b.	 Esclusione	 dalle	 uscite	
didattiche		

IL	CONSIGLIO	DI	CLASSE		

	

b.	 Utilizzare	 il	 telefono	 cellulare	
durante	 l’orario	 scolastico	 in	
classe	 e	 negli	 altri	 locali	 della	
scuola		

a.	 Avviso	 scritto	 sul	 quaderno	
delle	 comunicazioni	 e	
comunicazione	 telefonica	 alla	
famiglia;	 ritiro	 dell’oggetto	 che	
dovrà	essere	 ripreso	dal	 genitore	
in	 segreteria	 nei	 plessi	 di	
appartenenza.	

IL	DOCENTE	presente	nell’ora	

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	



Qualora	 la	 famiglia	 non	 risulti	
reperibile	 telefonicamente,	 l’	
oggetto	sarà	comunque	restituito	
all’alunno	 entro	 la	 conclusione	
dell’orario	scolastico.	

b.	 Esclusione	 dalle	 uscite	
didattiche	

c.	Fumare	nella	scuola,	nelle	aree	
circostanti	 e	 in	 luoghi	 aperti	 se	
alla	presenza	di	minori			

a.	 Ammonizione	 scritta	 e	
comunicazione	 alle	 famiglie,	 san-
zione	disciplinare	.	

b.Esclusione	 dalle	 uscite	
didattiche	

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO		

IL	DOCENTE	preposto		

d.	 Frequentare	 le	 lezioni	 in	
maniera	irregolare	

a.	 Ammonizione	 scritta	 con	
lettera	provvista	di	protocollo	alla	
famiglia		

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO		

IL	DOC.	COORDINATORE	

e.	 Mancare	 di	 rispetto	 con	
atteggiamenti	e/o	parole	al	DS,	al	
personale	docente	e	non	docente	
ai	compagni		

a.	 Comunicazione	 alla	 famiglia	 e	
sospensione	 dalle	 lezioni	 fino	 ad	
un	massimo	di	giorni	;	

b.	Esclusione	da	uscite	e	viaggi		

IL	CONSIGLIO	DÌ	CLASSE		

	

f.	 Imbrattare	 i	 locali	 della	 scuola	
in	 qualsiasi	 modo	 e	 arrecare	
danno		

a.	 Comunicazione	 alla	 famiglia	 e	
sospensione	 dalle	 lezioni	 fino	 ad	
un	 massimo	 di	 giorni	 15	 e	
risarcimento	del	danno;			

b.	Esclusione	da	uscite	e	viaggi																																								

IL	CONSIGLIO	DI	CLASSE		

	

g.	 Rovinare	 le	 suppellettili	 e	 gli	
arredi,	 le	 attrezzature	 di	
proprietà	 della	 scuola	 per	 dolo,	
negligenza	e	disattenzione		

a.	 Comunicazione	 alla	 famiglia	 e	
sospensione	 dalle	 lezioni	 fino	 ad	
un	 massimo	 di	 giorni	 15	 	 	 e	
risarcimento	del	danno;	

b.	Esclusione	da	uscite	e	viaggi													

IL	CONSIGLIO	DI	CLASSE		

	

h.Reiterare																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
un	comportamento	scorretto		

a.	 Sospensione	 dalle	 lezioni	 fino	
ad	un	massimo	di	giorni	15;	

b.	Esclusione	da	uscite	e	viaggi																

IL	CONSIGLIO	DI	CLASSE		

	

3.MANCANZE	GRAVISSIME		 	 	

a.	 Compiere	 atti	 che	 violano	 la	
dignità	e	il	rispetto	della	persona:	
insultare	 e	 umiliare	 i	 compagni;	
costituisce	aggravante	il	fatto	che	
il	 comportamento	 sia	 diretto	 a	

a.	 Convocazione	 dei	 genitori,	
sospensione	 dalle	 lezioni	 per	 un	
periodo	superiore	a	15	giorni	;																									

b.	Comunicazione	alle	autorità;	

IL	CONSIGLIO	DI	ISTITUTO		

	



persone	diversamente	abili	o	che	
le	 offese	 si	 configurino	 come	
razziste.		

c.		Esclusione	da	uscite	e	viaggi			

b.	 Sottrarre	 beni	 o	 materiali	 dei	
compagni,	 del	 personale	
scolastico,	 dell’istituzione	
scolastica		

a.Convocazione	 dei	 genitori,	
comunicazione	 alle	 autorità,	
risarcimento	 e	 sospensione	 fino	
ad	un	massimo	di	15	giorni;	

b.	Esclusione	da	uscite	e	viaggi	.	

IL	CONSIGLIO	DI	CLASSE		

	

c.	Compiere	atti	di	vandalismo	su	
cose	

a.	 Convocazione	 dei	 genitori,	
risarcimento	 del	 danno,	
sospensione	 fino	 ad	 un	massimo	
di	15	giorni;	

b.	Esclusione	da	uscite	e	viaggi			

IL	CONSIGLIO	DI	CLASSE		

	

d.	 Compiere	 atti	 di	 violenza	 sulle	
persone	

a.	 Convocazione	 dei	 genitori,	
comunicazione	 alle	 autorità,	
sospensione	 superiore	 a	 15	
giorni;	

b.	Esclusione	da	uscite	e	viaggi			

IL	CONSIGLIO	DI	CLASSE	

IL	CONSIGLIO	DI	ISTITUTO	

	

e.	 Compiere	 atti	 che	 mettano	 in	
pericolo	 l’incolumità	 delle	
persone:	 non	 osservare	 le	
disposizioni	 interne	 relative	 alla	
salvaguardia	 della	 propria	 e	
dell’altrui	sicurezza		

a.	 Convocazione	 dei	 genitori,	
sospensione	 fino	 a	 15	 giorni	
esclusione	da	viaggi	e	uscite;	

b.	Esclusione	da	uscite	e	viaggi			

IL	CONSIGLIO	DI	CLASSE		

	

f.	Fare	uso	e/o	spacciare	sostanze	
stupefacenti	 allo	 interno	
dell’istituto	o	negli	spazi	adiacenti	

a.	 Convocazione	 dei	 genitori,	
comunicazioni	 alle	 autorità	
competenti,	 sospensione	 fino	 a	
15	giorni;	

b.	Esclusione	da	viaggi	e	uscite	

IL	CONSIGLIO	DI	CLASSE		

	

g.	 Raccogliere	 e	 diffondere	 testi,	
immagini,	 filmati,	 registrazioni	
vocali,	 senza	 rispettare	 i	 diritti	 e	
le	 libertà	 fondamentali	 delle	
persone	 fatte	 oggetto	 di	
ripresa/registrazione		

a.	 Convocazione	 dei	 genitori,	
comunicazioni	 alle	 autorità	
competenti,	 sospensione	 fino	 a	
15	giorni;	

b.Esclusione	da	viaggi	e	uscite	

IL	CONSIGLIO	DI	CLASSE		

	

	

 

 

 



Divieto uso del cellulare (direttiva 15 marzo 2007) e altri oggetti 
potenzialmente pericolosi a scuola e sanzioni disciplinari 

L'uso dei cellulari e di altri oggetti potenzialmente pericolosi ( accendini, 
temperini, forbici senza punte arrotondate ecc.) da parte degli alunni, 
durante lo svolgimento delle attività didattiche è vietato.   

2. La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto 
alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni. 

 3. Le sanzioni disciplinari applicabili sono state individuate dal nostro 
istituto in modo tale da garantire, con rigore ed in maniera efficace, il 
rispetto delle regole, della cultura della legalità e della convivenza civile. 

 4. Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le attività 
d’insegnamento e d’apprendimento, vale anche per il personale docente e 
ATA.  

Docenti e personali amministrativi ed ausiliari hanno doveri deontologici e 
professionali, sia di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi 
scolastici, che di tempestiva segnalazione alle autorità competenti 
d’eventuali infrazioni.  

L'inosservanza di questo dovere è materia di valutazione disciplinare 

Impugnazioni 

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al 
Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e 
quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto 
oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta. 
Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo 
all’Organo di Garanzia interno alla scuola di cui al successivo art. 15. 
Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è 
ammesso ricorso entro 15 gg. dalla comunicazione, all’Organo di Garanzia interno alla 
scuola. 
 
L’Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso 

Organo di Garanzia 

L’Organo di Garanzia interno è composto da: 
 

• Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede; 
• un docente designato dal Collegio dei Docenti, che designa anche un 

membro supplente; 
• due genitori, eletti nei Consigli di Classe e designato dall’Assemblea dei 

genitori rappresentanti, i quali designano anche un membro supplente; 
 

Le competenze dell’Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall’art. 5, comma 2 e 
comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall’art. 2 del DPR 
21.11.2007, n. 235. 



L’Organo di garanzia rimane in carica per due anni scolastici; i componenti che 
perdono il requisito dell’eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti. 
L’organo di garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse 
anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del 
presente regolamento. 

Le adunanze dell’Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi 
componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o 
qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il 
membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la 
maggioranza più uno dei voti favorevoli; non è consentita l’astensione. In caso di 
parità prevale il voto del Presidente. 

Lo studente, o chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una 
violazione al “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 
concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” può 
ricorrere all’Organo di Garanzia istituito presso l’Ufficio scolastico regionale. 
Del presente regolamento, affisso all’Albo della scuola in via permanente, è messa 
a disposizione una copia in formato digitale sul sito dell’Istituto 

 

 

Approvato dal Consiglio d’Istituto  con delibera n.7 nella seduta del 02 Febbraio 2017. 

	

Acerra, 06 Febbraio 2017 

Il	Dirigente	Scolastico	

Prof.ssa	Rita	Canosa	
Firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa	

Ai	sensi	dell’art.	3,	comma	2	del	DLG	39/93	


