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REGOLAMENTO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI INERENTI LA COMPONENTE STUDENTESCA 
 

A. Tipologie e modalità 
 
Art. 1 Quadro normativo di riferimento, finalità e tipologie di sanzioni disciplinari 
Il quadro normativo in materia di “disciplina” cui si fa direttamente riferimento è costituito 
dall’art. 3 del DPR n. 249/1998, modificato e integrato dal DPR n. 235/2007, che individua dei 

macro doveri comportamentali finalizzati al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della 
comunità scolastica. 

Il presente Regolamento declina gli stessi in doveri e/o divieti di comportamento e di condotta 

redatti in base alle situazioni specifiche dell’Istituto, determina le sanzioni da correlare alle 

infrazioni/mancanze disciplinari, stabilisce gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo 
procedimento, secondo i criteri di seguito indicati. 

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, nonché al 

recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio 
della comunità scolastica. 

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad 
esporre le proprie ragioni e nessuna infrazione disciplinare, connessa al comportamento, può 
influire sulla valutazione del profitto (art 4, c. 3, DPR n. 249/1998). 

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

quanto possibile, al principio della riparazione del danno; tengono conto della situazione 

personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso 
derivano.  

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità 
scolastica. 

Le sanzioni disciplinari sono: 

 l’ammonizione (scritta o orale) 

 l’allontanamento temporaneo per un periodo inferiore/superiore a 15 giorni 

 l’allontanamento fino al termine dell’anno scolastico 

 l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato 
conclusivo del corso di studi. 

 
Art. 2 Tipologie di infrazione e modalità di irrogazione  

Viene preso in considerazione ai fini disciplinari per l’erogazione di una sanzione qualsiasi 

comportamento che violi il presente Regolamento. 

Le sanzioni sono sempre adeguatamente motivate e vengono notificate allo studente interessato. 

I provvedimenti di sospensione e ammonizione scritta sono comunicati alle famiglie degli 
studenti interessati. 

Nelle tabelle A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente Regolamento, vengono 

riportate, a scopo esemplificativo e non esaustivo, le tipologie di infrazioni disciplinari con 
indicazione dei diversi soggetti che intervengono e degli elementi minimi procedurali. 

Il rispetto del presente Regolamento viene richiesto sia che lo studente segua l’attività didattica 
in presenza (a scuola), sia a distanza (DAD); a tal proposito si faccia anche riferimento al 
Regolamento d’Istituto per la Didattica Digitale Integrata.  

Analogamente, il presente Regolamento si applica a situazioni didattiche che si verificano 
esternamente all’Istituto (uscite aziendali, visite istruzione, trasferimenti verso centri sportivi 
etc.), che siano riferibili alla responsabilità di un docente, di un tutor o di un adulto (es. famiglie 
che accolgono studenti nelle esperienze linguistiche).   
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TABELLA A 

 
INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI 

 
Sanzione: AMMONIZIONE 

AMBITI COMPORTAMENTI 
CHI ACCERTA E STABILISCE 

LA SANZIONE 
APPELLO 

 
 
 
Frequenza 
regolare e 
impegno 
scolastico 

 Assenze ingiustificate 
 Mancanza del libretto e/o di 

giustificazione 
 Assenze, ritardi e uscite anticipate 

ingiustificati 
 Ritardi al rientro in classe dopo gli 

intervalli e al cambio d'ora 
 Mancata esecuzione delle specifiche 

attività assegnate 
 Consegna non puntuale delle verifiche e 

dei compiti assegnati 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dirigente scolastico (o suo 
delegato), su segnalazione e/o in 
accordo con il coordinatore o il 
docente designato del Consiglio 
della classe: 

1. accoglie le segnalazioni 
e accerta la veridicità 
delle infrazioni 

2. applica la sanzione 
dell'ammonizione 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organo di 
garanzia  

Rispetto degli 
altri 

 Interventi inopportuni durante le attività 
scolastiche 

 Non rispetto del materiale altrui 
 Abbigliamento non adeguato al contesto 

scolastico 
Rispetto delle 
norme di 
sicurezza e che 
tutelano la salute 

 Violazioni dei regolamenti di laboratorio 
e degli spazi attrezzati 

 Utilizzo improprio/mancato rispetto 
delle disposizioni sull’utilizzo dei cellulari 
e dei dispositivi elettronici 

Rispetto delle 
strutture e delle 
attrezzature 

 Mancanza di mantenimento della pulizia 
dell'ambiente 

 Danneggiamenti delle attrezzature di 
laboratorio, ecc… 
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TABELLA B 

 
INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI 

 
Sanzione: SOSPENSIONE 

DOVERI COMPORTAMENTI CHI ACCERTA E STABILISCE 
LA SANZIONE APPELLO 

 
 
 
 
 
 
 
Rispetto degli 
altri 

 Casi di recidiva di comportamenti oggetto 
di ammonizione 

 Elevato numero di assenze / assenze 
“strategiche” 

 Falsificazione di firme e/o mancata 
osservanza delle disposizioni sul libretto 
personale; 

 Utilizzo di cellulari o dispositivi elettronici 
durante le prove di verifica; 

 Avvio immotivato dei sistemi di allarme; 
 Fruizione di materiali o strumenti non 

consentiti durante le prove di verifica 
 Insulti e termini volgari e/o offensivi e 

lesivi della dignità altrui 
 Utilizzo di telefoni cellulari o altri 

dispositivi durante le lezioni/attività 
 Atti o parole che consapevolmente 

tendano a creare situazioni di 
emarginazione 

 Violazione intenzionale delle norme di 
sicurezza e dei regolamenti degli spazi 
attrezzati 

 Ricorso alla violenza / atti che mettono in 
pericolo l'incolumità altrui 

 
 

a. Consiglio di classe: 
(fino a 15 giorni) 

 
 accoglie le segnalazioni e 

accerta la veridicità delle 
infrazioni 

 applica la sanzione della 
sospensione 

 offre la possibilità della 
conversione della 
sanzione, proponendo le 
attività necessarie alla 
conversione stessa 

 
 

b. Consiglio d’istituto 
(oltre 15 giorni) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organo di 
garanzia 
 
 
Direttore 
dell’Ufficio 
scolastico 
regionale 
 
 
 

Rispetto delle 
norme di 
sicurezza e che 
tutelano la salute 

 Mancato rispetto delle norme relative al 
divieto di fumo 

 Mancato rispetto delle norme di sicurezza  
 Uscita senza autorizzazione dall’Istituto in 

orario scolastico 

Rispetto delle 
strutture e delle 
attrezzature 

 Infrazioni non gravi che si ripetono dopo 
sanzioni già applicate 

 Scritte su muri, porte e banchi 
 Danneggiamento volontario di strutture 

e/o attrezzature (vetri, pannelli, strumenti 
di laboratorio, attrezzi e suppellettili nelle 
palestre) 
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TABELLA C 

 
INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI 

 
Sanzione: ALLONTANAMENTO FINO AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

 
(con eventuale esclusione dallo scrutinio finale oppure non ammissione all’esame di Stato) 

DOVERI COMPORTAMENTI 
CHI ACCERTA E STABILISCE 

LA SANZIONE 
APPELLO 

 
Rispetto degli 
altri 

Casi di recidiva di comportamenti già sanzionati e 
atti di violenza grave tali da ingenerare elevato 
allarme sociale per: 

 Ricorso alla violenza / atti che mettono in 
pericolo l'incolumità altrui 

 Utilizzo di termini o comportamenti 
gravemente offensivi e lesivi della dignità 
altrui 

 Propaganda e teorizzazione della 
discriminazione dei confronti di altre 
persone 

 Compimento di fatti di reato 
 Violazione intenzionale delle norme di 

sicurezza e dei regolamenti degli spazi 
attrezzati e dei laboratori 

 Introduzione / utilizzo nella scuola di 
alcolici e/o droghe 

 
 
Consiglio d’istituto: 

 accoglie le segnalazioni 
in unione con la 
Direzione, e accerta la 
veridicità delle 
infrazioni; 

 applica la sanzione della 
sospensione; 

 offre la possibilità della 
conversione della 
sanzione, individuando 
le attività necessarie alla 
conversione stessa 

 
 
Organo di 
garanzia 
 
 
Direttore 
dell’Ufficio 
scolastico 
regionale 

 
 

Rispetto delle 
norme di 
sicurezza e che 
tutelano la salute 

Casi di recidiva e atti di violenza grave tali da 
ingenerare elevato allarme sociale 

Rispetto delle 
strutture e delle 
attrezzature 

Danneggiamenti volontari di ingente valore di 
strutture e/o attrezzature (vetri, pannelli, 
strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili 
nelle palestre) o casi di recidiva 
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Art.3 Conversione delle sanzioni 

L’Organo che commina la sanzione, anche su richiesta dell’interessato, può convertirla in attività 

con valore educativo di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità 
scolastica, individuate in modo proporzionale alla mancanza disciplinare. 

Queste attività possono svolgersi contemporaneamente alle ore di lezione e permettere allo 

studente di evitare l'allontanamento dalla comunità scolastica.  

Se la conversione riguarda giorni di sospensione dalle lezioni e allontanamento dall’Istituto, 
questi vengono, comunque, conteggiati come tali (ossia come assenza) ai fini del computo della 
frequenza minima annuale. 

 
Art.4 Ammonizione 
L’ammonizione è il provvedimento disciplinare più lieve ed è irrogata in forma scritta o orale dal 
Dirigente Scolastico, su richiesta o comunque segnalazione del coordinatore o di un docente 

delegato dal Consiglio di classe. 

Il provvedimento viene annotato nel fascicolo personale dello studente. 

L’ammonizione può essere impugnata innanzi all’Organo di garanzia, nelle forme di cui all’art. 5 
del DPR n. 249/1998, come modificato dal DPR n. 235/2007. 
 
Art.5 Sospensione non superiore a quindici giorni 
La sospensione per un periodo non superiore a quindici giorni si applica in caso di gravi oppure 
reiterate mancanze disciplinari. 

L’irrogazione della sospensione è di competenza del Consiglio di Classe eventualmente integrato 

dai rappresentanti dei genitori e dai delegati degli studenti, che, sentiti gli interessati, procede 
alla valutazione, all’attribuzione della sanzione ed alla redazione del verbale. Nel verbale vengono 
riportate le motivazioni e l’esito dell’eventuale votazione. Nella fase istruttoria il Consiglio di 

classe può far accedere, per audizione, eventuali altri soggetti coinvolti o presenti ai fatti o che 
svolgono funzione di tutor per lo studente. Tali soggetti, così come lo studente interessato, non 

partecipano alla fase di discussione e deliberativa. 

La sospensione deve essere attribuita dopo 15 giorni dalla decisione, in modo tale da permettere 
agli interessati di avvalersi del diritto al ricorso di cui all’art. 5 del citato DPR DPR n. 249/1998, 

come modificato dal DPR n. 235/2007. La sanzione è comunque immediatamente notificata 
all’interessato. 

 
Art.6 Procedimento per la sospensione superiore a quindici giorni, fino termine dell’anno scolastico 
o esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di Stato 

Per i casi di particolare gravità che violano la dignità e il rispetto della persona umana, o dove vi 
sia pericolo per l'incolumità delle persone o, comunque, fatti connotati da una particolare gravità 

tale da ingenerare un elevato allarme sociale, con sanzioni che comportano l'allontanamento 

superiore a quindici giorni o che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione 
all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, si applicano le previsioni di cui ai commi cc. 8 – 
11 dell’art. 4 del DPR n. 249/1998, come modificato dal DPR n. 235/2007. 

Le suddette sanzioni sono adottate da Consiglio di Istituto 

 

Art.7 Procedura abbreviata 

In casi di particolare e motivata urgenza, previa verifica della sussistenza di elementi concreti e 

precisi, che possano costituire pericolo per l’incolumità delle persone nonché allarme sociale, la 
Dirigenza può procedere direttamente all’attribuzione di provvedimenti che comportino sanzioni 

di sospensione dello studente dalla frequenza.  

In tal caso il Dirigente Scolastico, sentito il Coordinatore o un docente delegato dal Consiglio di 
classe, convoca anche separatamente i soggetti che hanno rilevato la mancanza disciplinare e lo 
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studente interessato per una verifica dei fatti e delle rispettive motivazioni. 

Nella fase istruttoria il Dirigente può sentire eventuali altri soggetti coinvolti o presenti ai fatti o 
che svolgono funzione di tutor per lo studente. Verificata la sussistenza di elementi concreti e 

precisi dai quali si evince la responsabilità dello studente, il Dirigente, in accordo con il 
coordinatore o un docente delegato dal Consiglio di classe, irroga il provvedimento di 

sospensione che, in questo caso, diventa immediatamente esecutivo. 

 
 

B.  IMPUGNAZIONI E RICORSI 
 
Art. 8 Impugnazioni 
Avverso la sanzione disciplinare è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 
quindici giorni dalla comunicazione dell’irrogazione, all’Organo di garanzia. 
L’organo di garanzia decide entro i 10 giorni successivi. 
L’avvenuta conversione della sanzione comporta rinunzia all’impugnazione. 
Nel caso in cui lo studente ricorrente faccia parte dell’Organo di garanzia nel procedimento che 
lo interessa verrà sostituito dal membro supplente. 

 
Art.9 Reclami al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale 
É ammessa la presentazione di reclami al Direttore dell’Ufficio Scolastico regionale contro le 
violazioni del presente regolamento e del Regolamento di cui al D.P.R. n. 235/2007 (art. 5, cc. 3 
segg.). 
 
Art.10 Organo di Garanzia: composizione e surroga 
L’organo di garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico e composto da un docente, un genitore 
e uno studente: viene nominato dal Consiglio di Istituto, su indicazione del Collegio docenti, dei 
rappresentanti dei genitori e degli studenti. Dura in carica tre anni. 
Per la componente studenti possono far parte dell’Organo di garanzia esclusivamente i discenti 
iscritti alle classi del 2° biennio e 5° anno. 
Il Consiglio di Istituto nomina, altresì, un membro supplente per ciascuna delle componenti. 
Gli studenti che lasciano l’Istituto decadono dalla carica, così come i docenti e i genitori se il figlio 
lascia la scuola. 
Studenti, docenti e non docenti cui sia comminato un provvedimento disciplinare decadono dalla 
carica. 
Le surroghe avvengono secondo l’elenco dei supplenti. 
 
Art. 11 Organo di Garanzia: competenze 
L’organo di garanzia è competente alla soluzione dei conflitti sull’applicazione dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti. Svolge funzioni d’appello rispetto alle sanzioni disciplinari. 
L’organo di garanzia è altresì competente a risolvere, su richiesta degli studenti e di chiunque vi 
abbia interesse, i conflitti interpretativi che sorgano in relazione ai regolamenti di Istituto. 
Le decisioni sono assunte dai membri effettivamente presenti alle sedute. 
 


