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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

ai sensi del DPR 249/1998, del DPR 235/2007 
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PREMESSA 

Il regolamento assume gli indirizzi promossi dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della 

scuola secondaria (DPR n.249/98 e modifiche apportate dal DPR n.235 del 21 novembre 2007). Esso 

elenca i diritti ed i doveri dello studente e delle studentesse, la disciplina che regola la vita scolastica 

e le modalità di applicazione del regolamento stesso. 

Le norme in esso contenute sono state formulate in collaborazione tra le diverse componenti della 

scuola, tali da essere: chiare, comprensibili, realistiche e rispondenti agli obiettivi educativi e didattici 

previsti nel PTOF.  

La scuola ha infatti il compito di far maturare non solo competenze, ma anche di far acquisire valori 

da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità. 

Il documento non vuole essere un elenco di divieti e di regole, ma scopo del regolamento è favorire, 

attraverso regole condivise con le famiglie e con gli stessi alunni, un ambiente educativo in cui le 

attività didattiche possano essere realizzate in serenità ed in sicurezza. 

In particolare, anche di fronte al diffondersi nelle comunità scolastiche di fenomeni, talvolta 

gravissimi, di violenza, di bullismo o comunque di offesa alla dignità ed al rispetto della persona 

umana, si è inteso con il presente regolamento introdurre un apparato normativo che consenta alla 

comunità educante di rispondere ai fatti sopra citati con maggiore severità sanzionatoria. 

 

La scuola come luogo di educazione e formazione 

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale per la crescita della persona e 

del cittadino. La comunità scolastica fonda il suo progetto-azione educativa sulla qualità delle 

relazioni insegnante-studente, garantendo libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di 

religione, e sul reciproco rispetto ripudiando ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 

I diritti dello studente e delle studentesse 

I diritti sono quelli fondamentali della persona: libertà di opinione, di espressione, di riunione, di 
associazione, di accesso all’informazione. 

Vanno sempre garantiti il diritto alla formazione culturale e professionale, alla riservatezza, 

all’informazione sulle norme che regolano la scuola e il diritto ad una valutazione trasparente e 

tempestiva. 

 

In particolare gli alunni hanno diritto: 

 

 ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno e sia 
aperta alla pluralità delle idee; 

 ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
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 alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola; 

 ad una valutazione trasparente e tempestiva, anche volta ad attivare un processo di 
autovalutazione, per meglio individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il 
proprio rendimento; 

 di conoscere il percorso didattico di ogni disciplina ed i criteri di valutazione; 

 ad un ambiente favorevole alla crescita della propria personalità, ad offerte formative 
aggiuntive ed integrative, ad iniziative volte al recupero di carenze didattiche; 

 ad essere rispettati da tutto il personale; 

 ad essere guidati, aiutati e consigliati nelle diverse fasi della maturazione e 

dell’apprendimento; 

 ad essere oggetto di un’attenta progettazione didattica personalizzata, che possa sviluppare 

le potenzialità di ciascuno; 

 ad essere ascoltati quando esprimono osservazioni, difficoltà, formulano domande, chiedono 
chiarimenti; 

 a veder garantito il rispetto di quanto previsto nello statuto delle studentesse e degli studenti. 

 

Norme di comportamento degli alunni 

1. Gli alunni sono tenuti a rispettare tutto il personale della scuola e i compagni: non sono ammessi 

episodi di violenza o di prevaricazione. Sono inoltre tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le 

indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della 

scuola. 

2. Gli alunni sono tenuti ad adottare comportamenti adeguati al contesto, sia durante le lezioni in 

presenza e in DDI che durante attività fuori dall’aula. 

3.  Ogni studente è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli 

affida: coloro che danneggiano materiali e/o suppellettili della scuola o del Comune saranno tenuti a 

risarcire i danni. 

4. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di 

igiene e pulizia.  

5. In occasione di uscite o trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono lasciare in 

ordine il materiale scolastico, chiuso nelle borse: in alternativa è possibile richiedere la chiusura a 

chiave della classe. La scuola non risponde di eventuali furti di denaro e di oggetti di valore. 

6. Gli alunni sono tenuti a far leggere e firmare gli avvisi ai genitori. La mancanza di firma dei genitori 

sugli avvisi comporta la loro convocazione per regolarizzare e firmare in presenza del docente 

prevalente/coordinatore o di un docente delegato.  

7. È fatto divieto dell’uso dei telefonini a scuola (C.M. 362 del 25/8/1998), Linee d'Indirizzo prot. 

n.3/2007). È inoltre vietato utilizzare altre apparecchiature elettroniche se non previste dalle attività 

didattiche. Per qualsiasi comunicazione di emergenza tra alunno e famiglia è a disposizione il telefono 
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della scuola. L’alunno in possesso di cellulare lo consegnerà al docente presente in classe al momento 

del suo ingresso. 
 

8. L’abbigliamento degli alunni deve essere consono all’ambiente scolastico in presenza e in DDI e 
adeguato alle attività proposte. 

9. É obbligatorio che gli alunni calzino le apposite scarpe ed indossino indumenti da ginnastica. Le 

lezioni di ed. fisica si svolgono in palestra o all'aperto, a discrezione dell'insegnante. Gli esoneri dalle 

lezioni di ed. fisica devono essere richiesti al Dirigente Scolastico corredati da certificato medico, 

tranne per malesseri passeggeri che saranno annotati sul diario a cura della famiglia. 

Ritardi e assenze 

1. Ogni assenza, ritardo o uscita anticipata devono essere giustificati tempestivamente dai genitori 

per iscritto. Le richieste di uscita anticipata o di entrata in ritardo devono essere vistate dall’insegnante 

presente in classe e dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 

2. Gli alunni che giungono a scuola in ritardo devono essere accompagnati all’interno dell’edificio 

scolastico dal genitore, che provvederà alla giustificazione. Qualora l’alunno in ritardo non sia 

accompagnato, sarà in ogni caso accolto a scuola e all’interno della classe; alla famiglia sarà richiesto 

di giustificare per iscritto il ritardo. Dopo il terzo ritardo verrà informato il Dirigente Scolastico. 

3. Gli alunni possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni solo in casi straordinari e 

comunque previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato. 

4. In caso d'uscita anticipata il genitore dovrà compilare l’apposito modulo e firmare nel registro di 
classe. 

5. Gli alunni possono essere consegnati solo ai Genitori o a chi esercita la patria potestà o a persone 

maggiorenni provviste di delega depositata a inizio d’anno in Segreteria, che esibiscano documento 

di identità, la cui fotocopia sarà trattenuta agli atti. 

6. Qualora un alunno rientri, dopo un’assenza, senza opportuna giustificazione, la famiglia verrà 
invitata telefonicamente a regolarizzare la situazione nel più breve tempo possibile. 

7. Durante gli orari di lezione, nessun Genitore può entrare nelle classi e richiedere colloqui o 

informazioni ai Docenti, fatte salve specifiche convocazioni da parte degli operatori scolastici 

8. Per assenze dovute a motivi di salute, oltre alla giustificazione nel libretto delle assenze per gli 

alunni di classe quinta primaria e di scuola secondaria, la riammissione alle lezioni è subordinata alla 

consegna del certificato medico che attesti l’avvenuta guarigione: 

- dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni (Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 80 del 

03/08/2020) nei servizi educativi per la prima infanzia/scuole dell’infanzia;  
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- dopo assenza per malattia superiore a 10 giorni nelle scuole primarie e secondarie (Legge Regionale 

19 luglio 2019 art.3 - “Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di 

tutela della salute in ambito scolastico”). 

Per tutto il periodo dell'emergenza epidemiologica si farà riferimento alle disposizioni contenute nel 

Regolamento d'Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-COV-2 ed eventuali integrazioni. 

9. Ogni assenza, ritardo o uscita anticipata dal collegamento Meet durante le lezioni in DDI devono 

essere giustificati tempestivamente dai genitori per iscritto attraverso la compilazione del libretto 

scolastico da inviare al docente prevalente / coordinatore attraverso foto e/o scansione.  

 

10. Nel caso in cui l’alunno dovesse tenere un comportamento che configuri una mancanza 

disciplinare rispetto ai suddetti comportamenti, sarà sottoposto a sanzione disciplinare secondo 

quanto previsto dalle norme del presente regolamento, riportate nella sottostante tabella, ispirata ai 

principi di gradualità e di riparazione del danno: 

Infrazione 1° Provvedimento Studente Recidivo 
Organo 

Competente 

Scorrettezze verbali nei confronti dei 

compagni e/o del personale scolastico in 

presenza o attraverso strumenti 

informatici o telematici, anche fuori dai 

locali e delle pertinenze della scuola e 

nel tempo extrascolastico  

Nota sul registro e 

comunicazione alla 

famiglia 

Allontanamento fino a 

5 giorni 

Consiglio di 

Classe 

- Gravi scorrettezze verbali e/o fisiche 

nei confronti dei compagni e/o del 

personale 

scolastico 

- Pubblicazione di commenti 

denigratori, calunniosi, crudeli o 

offensivi nei confronti dei compagni 

e/o del personale scolastico all’interno 

di social network di qualsiasi natura 

(blog, forum di discussione, 

messaggistica immediata ecc.), anche 

fuori dai locali e delle pertinenze della 

scuola e nel tempo extrascolastico. 

- Registrazioni e screen shot dei 

docenti o dei compagni; 

Allontanamento fino 

a 5 giorni. 

Eventuale 

segnalazione 

dell’infrazione alla 

Polizia Postale  

e/o agli 

organi competenti 

(Legge 71/2017) 

 

Allontanamento da 10 a 

15 giorni. 

Eventuale segnalazione 

dell’infrazione alla 

Polizia Postale e/o agli 

organi competenti 

(Legge 71/2017) 

 

Consiglio di 

Classe 
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- Divulgazione di registrazioni delle 

lezioni o materiali didattici dei 

docenti e dei compagni  

Intervento di disturbo 

durante le lezioni 

In DDI: 

- spegnere la telecamera  

- non utilizzare il microfono come 

indicato del docente 

- assumere comportamenti inadeguati al 

contesto (mangiare, bere, cantare, 

ballare, …) 

Da richiamo verbale 

ad 

annotazione sul 

diario o invio email 

al genitore 

Nota sul registro 

In DDI esclusione dalla 

lezione con assenza 

computata da 

giustificare 

Docenti 

Inosservanza degli impegni scolastici 

(mancata partecipazione alle attività 

didattiche, mancato svolgimento dei 

compiti assegnati, dimenticanza 

materiale scolastico)  

Avvertimento scritto 

tramite diario o invio 

email 

Convocazione dei 

genitori 

Docenti 

Danni alle cose, manomissione/ 

asportazione di cartelli di segnaletica 

per la sicurezza e/o l’emergenza 

COVID 19 

Nota sul registro, 

lavori di utilità 

generale, 

assegnazione di 

compiti 

supplementari 

Nota sul registro, 

richiesta di 

accompagnamento da 

parte del genitore, 

risarcimento 

ed eventuale 

allontanamento fino a 5 

giorni 

Consiglio di 

Classe 

Gravi danni al patrimonio Convocazione dei 

genitori, 

risarcimento del 

danno, 

allontanamento 

da 5 a 10 giorni 

Convocazione dei 

genitori, risarcimento 

del danno, 

allontanamento da 10 a 

15 giorni 

Consiglio di 

classe 

Mancanza di rispetto della pulizia dei 

locali 

Richiamo verbale e 

ripristino delle 

condizioni iniziali 

Nota sul registro e 

ripristino delle 

condizioni iniziali 

Docenti 

Mancata osservanza delle misure di 

contenimento della diffusione del COVID-

19: 

- non indossare la mascherina secondo le 

prescrizioni ministeriali; 

- non igienizzare le mani; 

Nota sul registro Allontanamento fino a 

tre giorni 

Consiglio di 

Classe 
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- creare assembramenti all’interno 

dell’Istituto; 

- trovarsi nei corridoi o nei locali della 

scuola diversi dalla propria aula, senza 

una valida motivazione autorizzata dal 

docente dell’ora; 

- non rispettare la procedura per recarsi 

ai servizi igienici e/o i percorsi indicati 

per muoversi all’interno dell’Istituto 

Utilizzo del cellulare 
e/o di giochi elettronici 

Richiamo verbale Nota sul registro Docenti 

Uso improprio del cellulare per filmati 

e/o fotografie non autorizzati 

Esclusione dalle 

uscite didattiche e 

viaggi d’istruzione 

con allontanamento 

fino a 
cinque giorni 

Esclusione dalle uscite 
didattiche e viaggi 
d’istruzione con 

allontanamento fino a 
dieci giorni 

Consiglio di 

Classe 

Utilizzo del cellulare per motivi non 

direttamente connessi alla DDI e 

senza l’autorizzazione del docente  

Avvertimento 
scritto tramite diario 

o invio email 

Convocazione dei 
genitori 

Docenti 

Abbigliamento inadeguato  Comunicazione ai 

genitori 

tramite diario o 

email 

Nota sul registro Docenti 

Ripetuti ritardi e assenze ingiustificate 

oltre tre giorni 

Comunicazione 

scritta alla famiglia 

Richiesta di 

accompagnamento da 

parte del genitore 

Docente di 

classe o 

Coordinatore 

Occultamento e/o falsificazione di 

comunicazioni alla famiglia relative 

alla valutazione o al comportamento 

Nota sul registro Allontanamento fino a 

tre giorni 

Consiglio di 

Classe 

Alterazione e/o sottrazione di registri Nota sul registro, 

convocazione della 

famiglia ed 

allontanamento 

da 5 a 10 giorni 

Nota sul registro, 

convocazione della 

famiglia ed 

allontanamento da 10 a 

15 giorni 

Consiglio di 
Classe 

Nota: Tutti i provvedimenti che prevedono la convocazione del genitore verranno effettuati a distanza tramite Google 

Meet fino al perdurare dell’emergenza sanitaria. 

Le infrazioni poste in neretto si riferiscono sia alla didattica in presenza che alla DDI (Didattica Digitale Integrata). 
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Ai sensi dell’art. 9-bis del DPR 235/2007, nei casi di violenza grave o comunque connotati da una 

gravità tale da generare un elevato allarme sociale la sanzione sarà costituita dall’allontanamento dalla 

comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato 

conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno 

scolastico. 

Le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore a 15 giorni e quelle che implicano 

l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato sono adottate dal Consiglio 

d’Istituto. 

Tutte le sanzioni comportano delle ripercussioni sulla valutazione del comportamento, a giudizio del 

Consiglio di classe. 

 

ORGANO DI GARANZIA E IMPUGNAZIONE DELLA SANZIONE (DPR 235/2007). 

L’Organo di Garanzia, nominato dal Consiglio d’Istituto, è composto di norma dal Dirigente 

Scolastico, da due docenti, da due genitori e da un rappresentante del personale non docente. 

Le sue funzioni sono: 

1. dirimere i conflitti che insorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del 
presente regolamento di disciplina; 

 

2. esaminare i ricorsi presentati dai genitori in seguito all’irrogazione di una sanzione 
disciplinare a norma del regolamento di disciplina. 

Il suo funzionamento è ispirato ai principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di 
rimuovere possibili situazioni di disagio degli studenti. 

3. È ammesso ricorso contro le sanzioni disciplinari da parte di chiunque ne abbia interesse entro 

15 giorni dalla comunicazione dalla loro irrogazione all’Organo di Garanzia. 

4. L’Organo di Garanzia decide nel termine di 10 giorni. Se l’Organo non decide entro tale 

termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. 

L’Organo di Garanzia decide in Camera di Consiglio, dopo aver sentito le ragioni dello studente e 

dell’insegnante che ha proposto ed applicato la sanzione. 

5. In prima convocazione devono essere presenti tutti i membri. 

6. In seconda convocazione solo i membri partecipanti alla seduta. 

7. Le delibere sono prese a maggioranza. In caso di parità vale il voto del Presidente. 

8. Il valore dell’astensione di qualcuno viene ricoperto dal voto del Presidente che varrà il 
doppio. 

 

 

Il Dirigente Scolastico                                                                    Il Presidente del Consiglio di Istituto 
Prof. Salvatore Distefano                                                                                      Sig.ra Eleonora Zappalà 

 


