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REGOLAMENTO DISCIPLINARE 

Premessa: 

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). 

 E’  a questo  orizzonte di senso che il presente regolamento disciplinare intende attenersi , con lo scopo di sollecitare e rafforzare  le responsabilità di tutti e di ciascuno, di 

valorizzare (e ripristinare quando necessario), i rapporti corretti all’interno dell’Istituto, affinchè  le nuove generazioni  possano sviluppare quella consapevolezza legata ai valori 

della collaborazione e dell’ etica necessari  per  poter divenire, in un futuro prossimo, soggetti liberi, responsabili, attivamente partecipi alla vita sociale e comunitaria. Cittadini 

a pieno titolo,  ma, più in generale, uomini e donne coscienti di far parte di  una più vasta comunità di appartenenza: quella  europea e planetaria. 

Il seguente “Regolamento di disciplina”  racchiude i vincoli che accompagnano le possibilità del vivere all’interno della scuola intesa come comunità educante. Responsabilità 

dei docenti sarà tenerne conto nel lavoro quotidiano con gli alunni, secondo modalità operative dettate dalla peculiarità delle diverse fasi evolutive. 

Corresponsabilità dei genitori sarà condividere le coordinate educative già  enunciate nel Patto di Corresponsabilità Educativa, coadiuvando i docenti nella loro realizzazione. 

 Normativa di riferimento: 

 

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

• Direttiva del MPI n. 104 del 30.11.2007. 

• C.M. del 31 luglio 2008. 

• Legge n.169 del 30.10.2008. 

• Legge n. 241/90 e successive modificazioni. 
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                                                                                                                  MANCANZE DISCIPLINARI 

 

Si configurano come mancanze disciplinari da parte degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado i seguenti comportamenti: 

 

a) Presentarsi alle lezioni sistematicamente in ritardo (sarà cura degli insegnanti verificare con i genitori eventuali responsabilità in merito a tale mancanza). 

b) Mancata giustificazione giorno successivo (2° g. telefonata alla famiglia, 3°g. l’alunno rimane fuori aula). 

c) Presentarsi alle lezioni ripetutamente sprovvisti del materiale scolastico. 

d) Spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell’aula e nell’edificio. 

e) Rendersi protagonisti di interventi inopportuni, scorretti e di disturbo, che perseverano nonostante i ripetuti richiami. 

f) Rifiutarsi di eseguire i compiti assegnati. 

g) Portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività e l’uso dei telefoni cellulari durante le attività scolastiche. 

h) Non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel Regolamento di Istituto. 

i) Sporcare intenzionalmente, danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali. 

j) Utilizzare in modo improprio le attrezzature scolastiche. 

k) Offendere con parole, gesti o azioni il personale scolastico o i compagni. 

l) Arrecare danno fisico o materiale ai compagni o al personale scolastico. 

m) Fumare nei locali dell’Istituto e in ogni altro luogo riferito all’istituzione scolastica. 

n) Effettuare riprese con cellulari et al. e diffondere immagini altrui non autorizzate tramite Internet o mms. 

o) Indossare un tipo di abbigliamento inadeguato al contesto. 

p) Non rispettare le essenziali norme igieniche. 

q) Mangiare o bere durante le lezioni.      

r) Contraffare documenti (es. falsificazione di firme, voti, assenze etc.).                                                                                                                    

 

                                                                                                                     PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

 

,  

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. 

 Premesso che, sarebbe auspicabile, per una serie di motivi, evitare di ricorrere alla punizione per il controllo del comportamento, tuttavia in presenza di atteggiamenti 

gravemente rischiosi o oggettivamente inaccettabili (ad esempio violenza fisica sui compagni, ecc.) si rende necessario adottare dei provvedimenti disciplinari, al fine di 

proteggere l’ambiente scolastico stesso.  Si dovrà in tal caso fare in modo che le sanzioni siano il più possibile: 

 

a) psicologicamente “neutre” ovverosia scevre da attacchi psicologici all’alunno. 

b) connesse con il comportamento: recepibili quali “naturali riparazioni” del comportamento inappropriato (esempio: rompe il vetro, lo paga; aggredisce i compagni, 

lascia il gruppo, ecc) 

c) eque, cioè proporzionate alla gravità del  comportamento 

d) facilmente applicabili, per evitare che già in partenza si configurino come semplici “minacce” impossibili da mantenere. 

 

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.                                                                  

                                                                                                                                      

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’ infrazione disciplinare, ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e all'acquisizione di 

norme di comportamento adeguate e devono tener conto della situazione personale dell’alunno. 
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                                                                                                                        INTERVENTI EDUCATIVI 

 

Interventi educativi graduati, applicati a discrezione degli insegnanti in base alla gravità e/o alla frequenza delle mancanze: 

 

Interventi educativi                                                                                                                                                           Procedure  relative al singolo intervento 

 

a)  Richiamo orale                                                                                                                                                                 Da parte del docente di classe 

b)  Comunicazione scritta sul registro di classe                                                                                                               Da parte del docente 

c) Comunicazione scritta alla famiglia                                                                                                                              Da parte del docente/docenti di classe 

d)  Convocazione dei genitori                                                                                                                                             Da parte del team docenti                            

e)  Comunicazione scritta del Dirigente Scolastico alla famiglia                                                                                  Da parte del Dirigente   Scolastico                      

f)  Convocazione  dei genitori ad un colloquio con il Dirigente Scolastico                                                                Da parte del Dirigente   Scolastico 

 

  

 

 

Gli insegnanti attueranno gli interventi previsti nel rispetto dell'individualità e della personalità del bambino/ragazzo. 

L'educazione alla consapevolezza, nelle relazioni insegnante-alunno, sarà l'obiettivo di tutti gli interventi educativi;  in particolare, prima di procedere agli interventi educativi, 

di cui ai punti C), D), E), dovrà essere data all'alunno la possibilità di esprimere le proprie ragioni. 

Qualora le mancanze disciplinari continuino nonostante i diversi interventi educativi mirati si procede applicando le seguenti: 

 

                                                                                                              

 

                                                                                                            

                                                                                                                 SANZIONI DISCIPLINARI 

 

A. Sospensione da un'attività complementare, compreso uno o più viaggi di istruzione; 

B. Sospensione dalle lezioni per uno o più giorni : questa sanzione si applica solo in casi di mancanze molto gravi o reiterate. Lo studente sospeso è tenuto a svolgere a casa i 

compiti appositamente programmati dal team docenti. 

In considerazione dell'età degli alunni della scuola primaria è opportuno che, qualora necessario, la sanzione sia erogata e applicata in tempi ristretti 

perché la stessa sia chiaramente percepita in relazione alla mancanza. Per la scuola primaria, per casi risultanti particolarmente gravi, è prevista la convocazione dell’Interclasse 

tecnica per valutare eventuali sospensioni. 

Per quanto concerne la scuola secondaria di 1° grado: 

1. sospensione dalle lezioni per uno o più giorni( max 5) per raggiungimento di n°3 note scritte sul registro. Voto insufficiente sul comportamento a fine 1° Quadrimestre. 

2. sospensione da 6 a 15 giorni (ai sensi della normativa vigente una sospensione superiore a 15 gg. consecutivi, determina il non superamento dell’anno scolastico). 

Le sanzioni che prevedono la sospensione possono essere convertite e/o integrate  come segue: 

• riordino di materiale librario (Biblioteca-Videoteca…) 

• attività di volontariato nell’ambito della Comunità scolastica 

• riflessione critica scritta sull’accaduto (contesto, motivazioni, conseguenze, come riparare ed evitare il ripetersi del fatto in futuro). 
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                                                                                                                        IMPUGNAZIONI 

 

Contro le sanzioni di cui alla lettera A) e B) è ammesso ricorso da parte dei genitori dell'alunno coinvolto entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare. 

E’ istituito a livello di Istituto un Organo di Garanzia interno con le competenze stabilite dal DPR n.249 del 24.06.1998, modificato dall’art.2 del DPR n.235 del  21.11.2007  che 

dura in carica  3 anni. 

L’O.d.G. è composto da: 

- Dirigente Scolastico 

- 1 docente 

- 2 rappresentanti eletti dai genitori. 

Tale Organo di garanzia è competente per le seguenti materie: 

- Esame dei ricorsi 

- Irrogazione sanzioni disciplinari che comportano la sospensione superiore ai 3gg. 

                                                            

                                                                                                     

                                        MANCANZE DISCIPLINARI                                     INTERVENTI EDUCATIVI MIRATI 

 

a. presentarsi alle lezioni sistematicamente in ritardo (sarà cura                                                      

degli insegnanti verificare con i genitori eventuali responsabilità in 

merito a  tale mancanza) 

 

b. mancata giustificazione giorno successivo(2°g. telefonata alla 

famiglia, 3°g. l’alunno rimane fuori aula. 

 

c. presentarsi alle lezioni ripetutamente sprovvisti del materiale      

scolastico 

 

d. spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula e 

nell'edificio 

 

e. rendersi protagonisti di interventi inopportuni, scorretti e di 

disturbo, che perseverano nonostante i ripetuti richiami 

 

 

f. rifiutarsi di eseguire i compiti assegnati 

 

g. portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività e l’uso dei 

telefoni cellulari durante le attività scolastiche 

 

h. non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute 

nel regolamento di Istituto 

 

 

recupero a casa del lavoro non eseguito a scuola o incompleto nonché entrata 

posticipata all’ora successiva con giustificazione per la secondaria 1° grado 

 

l’alunno non è accettato in classe e rimane in segreteria in attesa di 

giustificazione. 

 

 

comunicazione scritta alla famiglia 

 

richiamo del docente (con rapporto scritto per la secondaria 1° grado) 

richiamo dal Dirigente scolastico dopo ripetuti episodi segnalati 

 

 

richiamo del docente (con rapporto  scritto per la secondaria 1° grado) 

richiamo dal Dirigente scolastico dopo ripetuti episodi segnalati 

 

richiamo del docente(con rapporto scritto per la secondaria 1° grado) 

richiamo dal Dirigente scolastico dopo ripetuti episodi segnalati 

 

ritiro del materiale non pertinente o pericoloso che verrà riconsegnato ai 

genitori in  orario di segreteria 

 

richiamo del docente (con rapporto scritto per la secondaria 1° grado) 

richiamo dal Dirigente scolastico dopo ripetuti episodi segnalati 
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i. sporcare intenzionalmente, danneggiare i locali, gli arredi o gli 

oggetti personali 

 

 

j. utilizzare in modo improprio le attrezzature scolastiche 

 

 

 

 

k. offendere con parole,  gesti o azioni il personale scolastico o i 

compagni. 

 

l. arrecare danno fisico o materiale ai compagni o al personale  

scolastico 

 

m. fumare nei locali dell’Istituto e in ogni altro luogo riferito 

all’istituzione scolastica 

 

n. effettuare riprese con cellulari et al. e diffondere immagini altrui 

non autorizzate tramite Internet o mms 

 

 

o. indossare un tipo di abbigliamento inadeguato al contesto 

 

 

p. non rispettare le essenziali norme igieniche 

 

q. mangiare o bere durante le lezioni 

 

r. contraffare documenti (es. falsificazione di firme, voti, assenze etc.)          

 

 

 

 

  

invito a collaborare al ripristino della situazione antecedente la mancanza 

disciplinare, e/o sostituire a proprie spese il materiale danneggiato 

intenzionalmente (rapporto scritto per la secondaria 1° grado) 

 

richiamo del docente (con rapporto scritto per la secondaria 1° grado) 

richiamo dal Dirigente scolastico dopo ripetuti episodi segnalati 

 

 

 

richiamo del docente (con rapporto scritto per la secondaria 1°grado) 

richiamo dal Dirigente scolastico 

 

rapporto e sanzione disciplinare commisurati alla gravità del fatto ed 

invito a presentare le proprie scuse al personale scolastico o ai compagni 

 

       immediato richiamo dal Dirigente scolastico e convocazione della 

       famiglia nonché sospensione dalle lezioni    

 

       immediato richiamo dal Dirigente scolastico e convocazione della 

       famiglia nonché sospensione dalle lezioni    

 

 

     richiamo del docente 

     richiamo dal Dirigente scolastico se recidivo/a 

 

      richiamo verbale del docente alla famiglia 

 

      richiamo verbale del docente 

 

      immediato richiamo dal Dirigente scolastico e convocazione della famiglia 

      nonché rapporto sul registro di classe( secondaria 1° grado) 

 


