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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

IPSS “B.MONTAGNA” 

  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 

VISTO  il D.P.R. n 249 del 24.06.1998 “Statuto degli studenti e delle studentesse” e successive 

modificazioni intervenute con DPR 21.11.2007, n. 235; 

VISTA   la legge 7 .08.1990, n.241 e successive modificazioni; 

VISTO   il D. Lgs 16.04.1994, n.297 e successive modificazioni; 

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 “si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di 

interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della  persona  umana” 

(art.2, comma 2, D.P.R. 8.03.1999, n.275); 

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 31.07. 2008; 

VISTA la legge 30.10.2008, n. 169; 

VISTA la legge 29.05.2017, n.71; 

 

       

      DELIBERA 

 

il presente regolamento che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della 

scuola, ai principi di responsabilità, legalità e solidarietà nonché al rispetto della dignità delle 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, prevede le infrazioni disciplinari, 

stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e declina il relativo 

procedimento. Esso è funzionale al conseguimento degli obiettivi del Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto e rappresenta una misura attuativa delle previsioni 

della legge 29 maggio 2017, n.71. 

 

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e riparative. L’autore del fatto lesivo non è 

solo soggetto passivo, destinatario di una sanzione, ma anche soggetto attivo a cui è chiesto di 

rimediare agli errori fatti e ai danni procurati con la sua condotta. I provvedimenti devono 

tendere al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti nei 

confronti di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica, nonché al recupero dello studente 

anche attraverso – ove possibile- lavori sociali a vantaggio della comunità scolastica e del 

Territorio. 

 

3. La responsabilità disciplinare è personale.  Nessuno può essere sottoposto a sanzioni 

disciplinari se non in ragione di una condotta intenzionale o colposa Nessuno può essere 

sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie 

ragioni. Il presente regolamento determina le modalità attraverso le quali gli studenti sono 

sentiti nel corso del procedimento disciplinare 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 alla gravità dell’infrazione disciplinare e ispirate al 

principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello 

studente e delle conseguenze che derivano dall’infrazione. All’autore dell’infrazione è offerta la 

possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività socialmente utili a favore della 
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comunità scolastica ed extrascolastica compatibilmente con la possibilità di garantire fruibilità e 

sorveglianza di tali attività. La sanzione può inoltre essere accompagnata da misure accessorie 

quali attività di studio e ricerca, produzione di elaborati con commento personale.  

 

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 (Dirigente 

Scolastico, Docenti, rappresentanti dei Genitori e i rappresentanti degli Studenti); le sanzioni 

che comportano l’allontanamento oltre i quindici giorni e l’esclusione dalla valutazione e dallo 

scrutinio finale, sono adottate 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. 

 

8. Ove non diversamente disposto da norme di rango superiore e dal presente regolamento, alla 

contestazione degli addebiti provvede il Dirigente Scolastico. 

 

 

Art. 2 – Doveri degli studenti e delle studentesse 

 

Gli studenti e le studentesse devono: 

 

1. frequentare regolarmente i corsi, giustificare tempestivamente assenze e ritardi e assolvere 

assiduamente gli impegni di studio. 

 

2. avere nei confronti del Dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro 

compagni un comportamento corretto, anche sul piano formale, improntato sul rispetto 

reciproco.  

 

3. mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di responsabilità, legalità e 

solidarietà nonché rispettoso della dignità delle persone. 

 

4. utilizzare un linguaggio corretto a scuola, durante le uscite didattiche e/o attività PCTO) e i 

viaggi di istruzione. 

 

5. adottare un abbigliamento consono all’ambiente scolastico (evitare pantaloncini troppo corti, 

magliette succinte, canotte, ciabatte …), non per limitare la libertà individuale, ma per rispetto 

della dignità del luogo che si frequenta e delle attività che in esso si realizzano.  

 

6. osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di istituto. 

 

7. utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e non arrecare danni al 

patrimonio della scuola e di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica. 

 

8. condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come 

importante fattore di qualità della vita della scuola. 

 

9. non utilizzare, durante l’orario scolastico, senza preventiva autorizzazione del personale 

docente o del dirigente, dispositivi di telefonia mobile, informatici o telematici di qualunque 

natura. Nessuna registrazione audio, video o fotografica è ammessa durante l’orario scolastico 

se non preventivamente autorizzata dal personale docente o dal dirigente e con specifico 

riferimento a particolari eventi significativi per la vita della comunità scolastica. L’autorizzazione 

è comunque condizionata al rispetto della dignità umana. Il divieto di cui al presente comma si 

estende a tutto il tempo scuola, ivi compresa la ricreazione, le uscite didattiche, fatta salva la 

preventiva autorizzazione del personale docente o del dirigente. 

 

10. osservare sempre una condotta rispettosa dell’integrità fisica e patrimoniale, nonché 

dell’integrità psichica e della dignità morale di tutti i soggetti appartenenti alla comunità 

scolastica anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nella vita extrascolastica. 

L’obbligo di osservare una condotta rispettosa dell’integrità psichica e della dignità morale nei 

confronti dei predetti soggetti è automaticamente riferito a tutte le relazioni intrattenute, in 
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qualsiasi tempo, con strumenti informatici o telematici nella rete o nei social network di 

qualsiasi natura.  

 

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 indicati nello "Statuto delle 

studentesse e degli studenti 

 

Art. 3 - Infrazioni disciplinari 

 

Commette infrazione disciplinare lo studente che: 

- non mantiene un comportamento corretto e coerente rispetto alle finalità della comunità  

scolastica; 

- adotta un abbigliamento non consono all’ambiente scolastico (evitare pantaloncini troppo corti, 

magliette succinte, canotte, ciabatte), non per limitare la libertà individuale, ma per rispetto della 

dignità del luogo che si frequenta e delle attività che in esso si realizzano; 

- disturba lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione 

- non frequenta regolarmente le lezioni senza giustificato motivo (criteri esplicitati nella tabella di 

valutazione della condotta; 

-  non si presenta puntuale alle lezioni; 

- si presenta alle lezioni privo del materiale didattico e/o laboratoriale 

- non assume un comportamento e/o un linguaggio rispettoso nei confronti del capo d'istituto, dei 

docenti, del personale tutto della scuola e degli altri studenti; 

- non osserva le disposizioni organizzative, di sicurezza e disciplinari;  

- lascia l’Istituto senza permesso di uscita 

- falsifica la firma dei genitori o di chi ne fa le veci 

- non assume comportamenti corretti al cambio dell’ora, negli spostamenti interi e esterni A titolo 

esemplificativo, ma non esaustivo, rientrano in questa tipologia le seguenti condotte: spinte che 

non determinano infortuni, urla, schiamazzi, uscite dall’aula, recarsi ai distributori di vivande al 

di fuori dell’orario consentito …  

- utilizza senza preventiva autorizzazione il telefono cellulare o altro dispositivo idoneo a 

registrare e diffondere suoni e/o immagini durante l’orario scolastico; 

- utilizza impropriamente altri supporti tecnologici ed informatici (ad esempio pubblica, in 

qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, all’interno di social network di qualsiasi natura, blog, forum 

di discussione, messaggistica immediata ecc., commenti denigratori, calunniosi, crudeli o 

offensivi aventi ad oggetto le persone della comunità scolastica 

- fuma nei locali dell’istituto e in ogni altro luogo vietato dal regolamento della scuola 

- introduce e/o usa sostanze illecite nell’Istituto 

- non utilizza correttamente le strutture e i sussidi didattici e/o arreca danno al patrimonio 

scolastico  

 

E’comunque legittima l’azione disciplinare anche a fronte di condotte che, sebbene poste in 

essere fuori dal tempo e dallo spazio scolastico, abbiano come oggetto passivo la comunità 

scolastica stessa o dei singoli appartenenti. 
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ART.4 SANZIONI DICIPLINARI 

Tenuto conto di quanto stabilito negli artt. 1, 2 e 3 del presente regolamento e delle disposizioni del DPR 

24 giugno 1998, n. 249 e successive modifiche apportate con il D.P.R. n. 235/2007, l'organo competente 

sia esso Docente, Coordinatore di classe, Dirigente Scolastico,Consiglio di Classe o Consiglio d’Istituto, 

dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari, con le forme di pubblicità prescritte, in 

corrispondenza delle relative infrazioni come da seguente tabella: 

 

 

 

N. 

 

 Comportamento 

 sanzionato 

Organo 

competente a 

disporre la 

sanzione 

 

 

Sanzione 

 

Pubblicità del 

provvedimento 

sanzionato 

1 
Espressioni e/o comportamenti 

irrispettosi verso i componenti della 

comunità scolastica;  

utilizzo di un abbigliamento non 

consono all’ambiente scolastico 

Docente  

dell’ora 

 

Nota disciplinare. 
Invio comunicazione 

scritta alla famiglia 

tramite registro 

elettronico. 

2 Disturbo continuato durante le lezioni;  

uscire dall’aula senza autorizzazione; 

recarsi ai distributori di vivande al di 

fuori dagli orari consentiti; 

si presenta alle lezioni privo del 

materiale didattico e/o laboratoriale; 

violazioni non gravi alle norme  

di sicurezza; 
mancanze riguardo all’ordine e alla 
pulizia degli ambienti. 

 

Docente  

dell’ora 

 

 

e/o Dirigente 

Scolastico 

 

Nota disciplinare. 

 

 

 

Ammonizione scritta. 

Invio comunicazione 

scritta alla famiglia 

tramite registro 

elettronico. 

 

Invio comunicazione 

scritta alla famiglia 

3 
Ripetersi dei comportamenti  

Sanzionati al punto 1  

 Dirigente 
 scolastico 

Ammonizione scritta 

 

Invio comunicazione 

scritta alla famiglia  

4  

 

Violazione delle norme sul divieto di 

fumo nei locali scolastici e nel cortile  

Interno 

Coordinatore di 

classe 

e/o qualsiasi 

docente 

e/o Dirigente 

Scolastico 

Nota disciplinare. 

 

 

 

 

Ammonizione scritta 

e/o sanzione 

pecuniaria di legge. 

Invio comunicazione  

scritta alla famiglia 

tramite registro 

elettronico. 

 

Comunicazione  

 scritta alla famiglia 

5 Uso non autorizzato del cellulare e di  

qualsiasi supporto durante l’orario 

scolastico 

 

Docente 

 

 

 

 

Nota disciplinare.  

 
Invio comunicazione 

scritta alla famiglia 

tramite registro 

elettronico. 

Dirigente 

Scolastico 

Ammonizione 

scritta. 

 

 Comunicazione  

 scritta alla famiglia 

 
6 

 

Reiterare per 5 volte i comportamenti  

sanzionati con ammonizione scritta 

 

Consiglio di  

classe 

 

Sospensione da 1 a 15 

giorni 

 

Comunicazione 

scritta alla famiglia 

7  

Lasciare l’istituto senza permesso di 

uscita 

 

 

Consiglio 

 di classe. 

 

Sospensione da 1 a 15 

giorni 

 

Comunicazione scritta 

alla famiglia 
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8 
 
 
 
 

Gravi scorrettezze, offese o molestie  

verso i componenti della comunità 

scolastica 

 

 

Consiglio di 

classe. 

sospensione da 1a 15 

giorni. 

Comunicazione 

Scritta alla famiglia. 

9  

Disturbo grave e continuato durante le 

lezioni;  

 

 

Consiglio di 

classe. 

sospensione da 1 
a 15 giorni. 

Comunicazione scritta 

alla famiglia. 

10 Falsificazione di firme 

dei genitori o di chi ne fa le veci 

 

Consiglio di 

classe. 

sospensione da 1 
a 15 giorni. 

Comunicazione scritta 

alla famiglia. 

11 Imbrattare le pareti dei locali in 

qualsiasi modo;rovinare  le 

suppellettili, gli arredi, le attrezzature 

di laboratorio, i servizi igienici o il 

materiale didattico e non di proprietà 

della Scuola per dolo, negligenza 

 

Consiglio di 

classe; 

. 

sospensione da 1 
a 15 giorni. 

Comunicazione scritta 

alla famiglia. 

12 
 
 
 

Introdurre nell’istituto sostanze  

illecite  

Consiglio di 

classe; 

sospensione da 1 
a 15 giorni. 

Comunicazione scritta 

alla famiglia. 

13 Utilizzare un comportamento o un  

linguaggio violento, volgare o 

comunque offensivo nei confronti dei 

soggetti della comunità scolastica, in 

presenza e/o nell’ambito di relazioni 

intrattenute attraverso strumenti 

informatici o telematici, anche fuori dai 

locali e delle pertinenze della scuola e 

nel tempo extrascolastico; 

Consiglio di 

classe; 

. 

sospensione da 1 
a 15 giorni. 

Comunicazione scritta 

alla famiglia. 

14 Pubblicare, in qualsiasi tempo e in 

qualsiasi luogo, all’interno di social 

network di qualsiasi natura, blog, 

forum di discussione, messaggistica 

immediata ecc., commenti denigratori, 

calunniosi, crudeli o offensivi aventi ad 

oggetto le persone della comunità 

scolastica  

Consiglio di 

classe; 

. 

sospensione da 1 
a 15 giorni. 

Comunicazione scritta 

alla famiglia. 

15 Riprendere per mezzo di videocamera 

fotografica o audiovisiva, o registrare 

via audio e video, senza autorizzazione 

del docente, persone, luoghi o momenti 

dell’attività scolastica ed 

extracurricolare dell’Istituto nel suo 

complesso 

Consiglio di 

classe; 

. 

sospensione da 1 
a 15 giorni. 

Comunicazione scritta 

alla famiglia. 
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16 Atti di bullismo. 

Comportamento aggressivo che  

arreca danno ad un’altra persona; è 

rivolto ad un altro individuo, prevede 

l’intenzionalità di ferirlo e/o di 

soggiogarlo, si ripete nel tempo,  

implica un’interazione dinamica e 

prolungata tra attore e vittima, nella 

quale si realizza un abuso sistematico  

di potere di una delle due parti,  

sebbene ciò avvenga tra pari.  

Può manifestarsi con atti fisici, ad 

esempio pugni, calci, danneggiamento 

di oggetti personali della vittima, oppure 

con insulti, offese, derisioni, 

pettegolezzi, azioni che mirano 

all’isolamento, all’esclusione dal gruppo. 

Consiglio di 

classe; 

 

 

 

 

 

 

Consiglio di  

istituto 

sospensione da 1 

a 15 giorni. 

 

 

 

 

 

 

sospensione da un 

periodo minimo 

superiore a 15 giorni 

fino al termine delle 

lezioni; nei casi di 

maggiore gravità, in 

relazione all’intensità 

della colpevolezza, 

della durata della 

condotta e delle sue  

conseguenze dannose 

o della rilevanza 

penale della condotta 

medesima e, in ogni 

caso, quando 

ricorrono le condizioni 

di cui all’art.4, commi 

9 e 9 bis del D.P.R. 

n.249 del 1998, è 

disposta l’esclusione 

dallo scrutinio finale e 

la non ammissione 

all’esame di Stato.  

Comunicazione 

 scritta alla famiglia. 

 

 

 

 

 

 

Comunicazione 

 scritta alla famiglia 

17 Utilizzo di linguaggio violento, volgare  

o comunque offensivo nei confronti  

dei soggetti nei confronti dei soggetti 

della comunità scolastica in presenza o 

nell’ambito di relazioni intrattenute 

attraverso strumenti informatici o 

telematici, anche fuori dai locali e  

delle pertinenze della scuola e nel 

tempo extrascolastico  quando il 

comportamento è diretto a colpire 

persone diversamente abili o  

comunque vulnerabili o quando la 

condotta è volta a perseguire finalità 

discriminatorie o razziste. 

Consiglio di 

istituto 

sospensione da un 

periodo minimo 

superiore a 15 giorni 

fino al termine delle 

lezioni; nei casi di 

maggiore gravità, in 

relazione all’intensità 

della colpevolezza, 

della durata della 

condotta e delle sue 

conseguenze dannose 

o della rilevanza 

penale della condotta 

medesima e, in ogni 

caso, quando 

ricorrono le condizioni 

di cui all’art.4, commi 

9 e 9 bis del D.P.R. 

n.249 del 1998, è 

disposta l’esclusione 

dallo scrutinio finale e 

la non ammissione 

all’esame di Stato.  

Comunicazione scritta 

alla famiglia 
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18 Pubblicazione, in qualsiasi tempo e in  

qualsiasi luogo, all’interno di social 

network di qualsiasi natura, blog,  

forum di discussione, messaggistica 

immediata ecc., di commenti 

denigratori, calunniosi, crudeli o 

offensivi aventi ad oggetto tutti gli 

appartenenti alla comunità scolastica 

quando il comportamento è diretto a 

colpire persone diversamente abili o 

comunque vulnerabili o quando la 

condotta è volta a perseguire finalità 

discriminatorie o razziste. 

Consiglio di 

 istituto 

sospensione da un 

periodo minimo 

superiore a 15 giorni 

fino al termine delle 

lezioni; nei casi di 

maggiore gravità, in 

relazione all’intensità 

della colpevolezza, 

della durata della 

condotta e delle sue 

conseguenze dannose 

o della rilevanza 

penale della condotta 

medesima e, in ogni 

caso, quando 

ricorrono le condizioni 

di cui all’art.4, commi 

9 e 9 bis del D.P.R. 

n.249 del 1998, è 
disposta l’esclusione 

dallo scrutinio finale e la 

non ammissione 
all’esame di Stato.  

Comunicazione scritta 

alla famiglia. 

19 Reiterare per tre volte una delle 

condotte contestata e sanzionata con 

sospensione fino a 15 giorni 

 

Consiglio 

 di istituto 

sospensione da un 

periodo minimo 

superiore a 15 giorni 

fino al termine delle 

lezioni; nei casi di 

maggiore gravità, in 

relazione all’intensità 

della colpevolezza, 

della durata della 

condotta e delle sue 

conseguenze dannose 

o della rilevanza 

penale della condotta 

medesima e, in ogni 

caso, quando 

ricorrono le condizioni 

di cui all’art.4, commi 

9 e 9 bis del D.P.R. 

n.249 del 1998, è 

disposta l’esclusione 

dallo scrutinio finale e 

la non ammissione 

all’esame di Stato.  

Comunicazione scritta 

alla famiglia. 

20 Invio ai soggetti della comunità 

scolastica di messaggi a contenuto 

sessuale mediante strumenti 

informatici o telematici o dispositivi di 

telefonia mobile in qualsiasi tempo e in 

qualsiasi luogo; 

 

Consiglio 

 di istituto 

sospensione da un 

periodo minimo 

superiore a 15 giorni 

fino al termine delle 

lezioni; nei casi di 

maggiore gravità, in 

relazione all’intensità 

della colpevolezza, 

della durata della 

condotta e delle sue 

conseguenze dannose 

o della rilevanza 

penale della condotta 

medesima e, in ogni 

Comunicazione scritta 

alla famiglia. 
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caso, quando 

ricorrono le condizioni 

di cui all’art.4, commi 

9 e 9 bis del D.P.R. 

n.249 del 1998, è 

disposta l’esclusione 

dallo scrutinio finale e 

la non ammissione 

all’esame di Stato.  
21 Minaccia di violenze fisiche o molestia 

compiuta in presenza o mediante 

l’utilizzo di strumenti informatici o 

telematici nei confronti dei soggetti 

della comunità scolastica  

 

Consiglio di 

 istituto 

sospensione da un 

periodo minimo 

superiore a 15 giorni 

fino al termine delle 

lezioni; nei casi di 

maggiore gravità, in 

relazione all’intensità 

della colpevolezza, 

della durata della 

condotta e delle sue 

conseguenze dannose 

o della rilevanza 

penale della condotta 

medesima e, in ogni 

caso, quando 

ricorrono le condizioni 

di cui all’art.4, commi 

9 e 9 bis del D.P.R. 

n.249 del 1998, è 

disposta l’esclusione 

dallo scrutinio finale e 

la non ammissione 

all’esame di Stato.  

 

Comunicazione scritta 

alla famiglia. 

22 Sottrazione di beni o materiali in danno 

dei soggetti della comunità scolastica 

nonché nei confronti 

di qualunque terzo durante l’orario  

scolastico e attività extra scolastiche; 

Consiglio di 

 istituto 

sospensione da un 

periodo minimo 

superiore a 15 giorni 

fino al termine delle 

lezioni; nei casi di 

maggiore gravità, in 

relazione all’intensità 

della colpevolezza, 

della durata della 

condotta e delle sue 

conseguenze dannose 

o della rilevanza 

penale della condotta 

medesima e, in ogni 

caso, quando 

ricorrono le condizioni 

di cui all’art.4, commi 

9 e 9 bis del D.P.R. 

n.249 del 1998, è 

disposta l’esclusione 

dallo scrutinio finale e 

la non ammissione 

all’esame di Stato.  

Comunicazione scritta 

alla famiglia. 

23 Compiere atti di vandalismo su cose; 

 

Consiglio di 

 istituto 

sospensione da un 

periodo minimo 

superiore a 15 giorni 

fino al termine delle 

Comunicazione scritta 

alla famiglia. 
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lezioni; nei casi di 

maggiore gravità, in 

relazione all’intensità 

della colpevolezza, 

della durata della 

condotta e delle sue 

conseguenze dannose 

o della rilevanza 

penale della condotta 

medesima e, in ogni 

caso, quando 

ricorrono le condizioni 

di cui all’art.4, commi 

9 e 9 bis del D.P.R. 

n.249 del 1998, è 

disposta l’esclusione 

dallo scrutinio finale e 

la non ammissione 

all’esame di Stato.  

 
24 Compiere atti di violenza, in qualsiasi 

tempo e in qualsiasi luogo, nei  

confronti dei soggetti della comunità 

scolastica nonché nei confronti di 

qualunque terzo durante l’orario 

scolastico 

Consiglio di 

 istituto 

sospensione da un 

periodo minimo 

superiore a 15 giorni 

fino al termine delle 

lezioni; nei casi di 

maggiore gravità, in 

relazione all’intensità 

della colpevolezza, 

della durata della 

condotta e delle sue 

conseguenze dannose 

o della rilevanza 

penale della condotta 

medesima e, in ogni 

caso, quando 

ricorrono le condizioni 

di cui all’art.4, commi 

9 e 9 bis del D.P.R. 

n.249 del 1998, è 

disposta l’esclusione 

dallo scrutinio finale e 

la non ammissione 

all’esame di Stato.  

Comunicazione scritta 

alla famiglia. 

25 Inosservanza delle 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.) anche 

durante attività extra scolastiche; 

 

Consiglio di 

 istituto 

sospensione da un 

periodo minimo 

superiore a 15 giorni 

fino al termine delle 

lezioni; nei casi di 

maggiore gravità, in 

relazione all’intensità 

della colpevolezza, 

della durata della 

condotta e delle sue 

conseguenze dannose 

o della rilevanza 

penale della condotta 

medesima e, in ogni 

caso, quando 

ricorrono le condizioni 

di cui all’art.4, commi 

Comunicazione scritta 

alla famiglia. 
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9 e 9 bis del D.P.R. 

n.249 del 1998, è 

disposta l’esclusione 

dallo scrutinio finale e 

la non ammissione 

all’esame di Stato.  
26 Compiere atti e/o portare strumenti 

che mettano in pericolo l’incolumità 

delle persone; 

 

Consiglio di 

 istituto 

sospensione da un 

periodo minimo 

superiore a 15 giorni 

fino al termine delle 

lezioni; nei casi di 

maggiore gravità, in 

relazione all’intensità 

della colpevolezza, 

della durata della 

condotta e delle sue 

conseguenze dannose 

o della rilevanza 

penale della condotta 

medesima e, in ogni 

caso, quando 

ricorrono le condizioni 

di cui all’art.4, commi 

9 e 9 bis del D.P.R. 

n.249 del 1998, è 

disposta l’esclusione 

dallo scrutinio finale e 

la non ammissione 

all’esame di Stato.  

Comunicazione scritta 

alla famiglia. 

27 Fare uso e/o spacciare sostanze  

stupefacenti all’interno dell’istituto o 

negli spazi adiacenti 

Consiglio di 

 istituto 

sospensione da un 

periodo minimo 

superiore a 15 giorni 

fino al termine delle 

lezioni; nei casi di 

maggiore gravità, in 

relazione all’intensità 

della colpevolezza, 

della durata della 

condotta e delle sue 

conseguenze dannose 

o della rilevanza 

penale della condotta 

medesima e, in ogni 

caso, quando 

ricorrono le condizioni 

di cui all’art.4, commi 

9 e 9 bis del D.P.R. 

n.249 del 1998, è 

disposta l’esclusione 

dallo scrutinio finale e 

la non ammissione 

all’esame di Stato.  

Comunicazione scritta 

alla famiglia. 

28 Raccogliere e diffondere testi, 

immagini, filmati, registrazioni vocali, 

senza rispettare i diritti e le libertà 

fondamentali delle persone fatte 

oggetto di ripresa/registrazione in 

danno di uno dei soggetti della 

comunità scolastica, del presente 

regolamento; 

Consiglio di 

 istituto 

sospensione da un 

periodo minimo 

superiore a 15 giorni 

fino al termine delle 

lezioni; nei casi di 

maggiore gravità, in 

relazione all’intensità 

della colpevolezza, 

Comunicazione scritta 

alla famiglia. 



11 

 

 della durata della 

condotta e delle sue 

conseguenze dannose 

o della rilevanza 

penale della condotta 

medesima e, in ogni 

caso, quando 

ricorrono le condizioni 

di cui all’art.4, commi 

9 e 9 bis del D.P.R. 

n.249 del 1998, è 

disposta l’esclusione 

dallo scrutinio finale e 

la non ammissione 

all’esame di Stato.  

 
29 Aggressioni, molestie, ricatti, ingiurie, 

diffamazioni, furti d’identità, 

alterazione, acquisizione illecita, 

trattamento illecito di dati personali 

realizzati in via telematica in danno di 

uno dei soggetti della comunità 

scolastica. 

 

Consiglio di 

 istituto 

sospensione da un 

periodo minimo 

superiore a 15 giorni 

fino al termine delle 

lezioni; nei casi di 

maggiore gravità, in 

relazione all’intensità 

della colpevolezza, 

della durata della 

condotta e delle sue 

conseguenze dannose 

o della rilevanza 

penale della condotta 

medesima e, in ogni 

caso, quando 

ricorrono le condizioni 

di cui all’art.4, commi 

9 e 9 bis del D.P.R. 

n.249 del 1998, è 

disposta l’esclusione 

dallo scrutinio finale e 

la non ammissione 

all’esame di Stato.  

Comunicazione scritta 

alla famiglia. 

 

Nell’ipotesi in cui il Dirigente Scolastico ritenga di dover adottare la sanzione di allontanamento come 

provvedimento cautelare, questo può avvenire anche prima della comunicazione di avvio del 

procedimento (art.7 comma 1e2  legge 7 agosto 1990 n. 241)  

 

 

Art. 5–Procedimento di irrogazione delle sanzioni.  

  

Per le infrazioni che richiedo la convocazione degli organi collegiali il procedimento disciplinare si 

compone di quattro fasi: 

 

 Fase dell’iniziativa. Si apre a cura del Dirigente Scolastico nel momento in cui abbia avuto 

notizia di episodi passibili di sanzioni disciplinari secondo quanto previsto dal  Regolamento di 

Istituto. In questa fase occorre prevedere la comunicazione scritta dell’avvio del procedimento 

da notificare allo studente, alla famiglia e ai controinteressati.  

 

Nella comunicazione si dovrà fare esplicito riferimento alla possibilità di depositare memorie, 

nonché prevedere una convocazione per consentire l’esercizio del diritto di difesa.  
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La notificazione deve essere effettuata in forma scritta, depositando agli atti della scuola gli 

estremi di notifica. Dovrà essere inoltre individuato il responsabile dell’istruttoria, di norma il 

coordinatore (o un docente della) classe di appartenenza dello studente, tenuto a curare le 

varie fasi del procedimento stesso ferma restando la responsabilità finale del Dirigente 

Scolastico. 

 

 Fase istruttoria. Nell’ambito di questa fase il Dirigente Scolastico, affiancato dal responsabile 

dell’istruttoria, raccoglie tutti gli elementi necessari per appurare le dinamiche e le 

responsabilità dell’evento. In particolare, acquisisce le testimonianze utili di cui redige verbale 

e le memorie scritte che gli interessati ed i controinteressati consegnano alla scuola. Convoca 

inoltre il Consiglio di Classe completo di tutte le sue componenti: in detta sede dovranno 

essere ascoltati gli studenti individuati come responsabili ed i relativi esercenti la responsabilità 

genitoriale, ai quali dovrà essere precedentemente notificata la data, l’ora, la sede e l’ordine 

del giorno del Consiglio. In tale sede il minore sanzionato, così rappresentato, potrà richiedere 

di avvalersi della conversione della sanzione in attività socialmente utili (art.1, comma5). Il 

Consiglio di Classe potrà irrogare la sanzione della sospensione per periodi non superiori a 

quindici giorni; qualora si prevedesse una sanzione di periodi superiori ai quindici giorni dovrà 

essere convocato, invece, il competente Consiglio di Istituto che adotterà analoga procedura. 

In questi termini si esprime anche il disposto di cui al comma 6 dell’art. 4 del D.P.R. 249/1998, 

secondo il quale: “Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla 

comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano un 

allontanamento superiore a 15 giorni e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o 

la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio 

di istituto”. Della seduta dell’Organo Collegiale dovrà, in particolare, essere redatto un verbale. 

 

 Fase decisoria. In base alle risultanze del verbale dell’Organo Collegiale il Dirigente Scolastico 

redigerà l’atto conclusivo di assoluzione o di erogazione della sanzione. Il provvedimento che 

delibera la sanzione, immediatamente esecutivo, è redatto per iscritto e deve essere motivato. 

Nelle ipotesi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o 

dall’esame finale, la motivazione deve esplicitare le ragioni per le quali non sono possibili 

interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità 

durante l’anno scolastico. Il provvedimento deve recare l’indicazione della sanzione irrogata, la 

sua durata, la sua decorrenza, nonché l’organo e i termini per proporre impugnazione. 

 

 Fase integrativa dell’efficacia. Prevede che il provvedimento sia notificato per iscritto, 

all’interessato e agli esercenti la responsabilità genitoriale. Ad ogni modo la sanzione, affinché 

sia più efficace sotto il profilo educativo, potrà essere attuata immediatamente dopo la notifica, 

anche prima che siano scaduti i termini per l’impugnazione. 

 

Il procedimento disciplinare deve concludersi entro il termine di giorni trenta.   

 

Il mancato rispetto dei termini non compromette il potere di irrogare le sanzioni né la   validità del 

provvedimento disciplinare; il tutto sempre nel rispetto del diritto di difesa dell’autore dell’atto lesivo. 

 

  

L’irrogazione della sanzione disciplinare non esclude l’obbligo di risarcire i danni arrecati alle 

vittime della condotta ai sensi delle leggi vigenti. 

 

Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia 

o dallo stesso studente facciano ritenere inopportuno il rientro nella comunità scolastica di 

appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola. 
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Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i 

suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica. 

 

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove 

necessario anche con i servizi sociali e con l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di 

recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.  

 

 

Art. 6 - Le impugnazioni  

 

Verso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso 

entro quindici giorni decorrenti dalla comunicazione, all’Organo di Garanzia interno alla scuola.  

L’Organo di Garanzia si pronuncia entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso. 

L’Organo di Garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l’ammissibilità del ricorso in caso 

rilevasse un vizio di forma. L’ODG, valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per 

l’irrogazione della sanzione con delibera motivata presa a maggioranza dei presenti (non è ammessa 

l’astensione dal voto), può confermare la sanzione inflitta, rendendola esecutiva, o revocarla, rinviando 

il caso all’organo di competenza che ha l’obbligo di riesame e di eliminazione del vizio rilevato.   

 

 

 

Il presente regolamento è affisso all’Albo di Istituto, consultabile nel sito dello stesso e vale come 

formale notifica del presente documento. 

 

 

Revisione approvata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15 novembre 2019 con 

Deliberazione n° 20 a.s. 2019/20 

 

 

                        La Dirigente Scolastica  

                      Dott.ssa Alessandra Zola 

 


