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REGOLAMENTO  DISCIPLINARE DEGLI ALUNNI 

 
PREMESSA 

 
La scuola è ambiente di formazione della persona e di educazione mediante lo studio, 
l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo di una coscienza critica. 
La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai 
valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. 
Fonda il suo Progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-alunno, nel 
rispetto della pari dignità e nella diversità dei ruoli. 
La vita nella comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di 
coscienza e di religione e sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono. 
A scuola si viene per imparare. La scuola è un luogo d’incontro con altre persone, ma è soprattutto 
il luogo in cui si incontrano i saperi e i linguaggi necessari a diventare adulti, necessari cioè ad 
esprimere se stessi, capire la realtà e svolgere un ruolo nella società. 
 
La scuola è una comunità d’insegnamento e apprendimento in cui si comunica e si coopera in 
un clima  ordinato e sereno. 
 
Appartenere alla comunità-scuola comporta, quindi, un PATTO fondato su tre punti chiave: 
 

 ogni persona ha DIRITTI E DOVERI; 
 ogni persona rispetta le REGOLE DELLA COMUNITA’ volte a realizzare diritti e doveri; 
 ogni persona accetta un sistema di PREMI E PUNIZIONI volto a tutelare diritti e doveri. 

 

1 –  DIRITTI E I DOVERI 

Le alunne e gli alunni hanno i seguenti DIRITTI: 

 a una formazione di qualità nelle varie discipline  

 all’ascolto e alla valorizzazione delle inclinazioni personali  

 ad esprimere le proprie idee e opinioni  

 ad essere informati sulle attività e sulle regole della scuola  

 al rispetto della cultura e della religione cui appartengono, secondo le normative vigenti 

 a iniziative per il rinforzo in situazioni di difficoltà nell’apprendimento  

 a servizi di sostegno se diversamente abili 

 alla salubrità e alla sicurezza degli ambienti  

 ad usare tecnologie informatiche e audiovisive  

 ad usufruire, in caso di disagio economico, di un fondo apposito messo a disposizione dalla 
scuola per poter effettuare uscite e gite. 
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Le alunne e gli alunni hanno i seguenti DOVERI: 

 partecipare con attenzione e impegno alle lezioni  

 annotare sul diario ed eseguire i compiti assegnati a casa  

 in caso di assenza informarsi sulle attività svolte e sui compiti assegnati  

 portare a scuola il materiale occorrente e tenerlo in ordine (diario e libretto delle 
comunicazioni compresi)  

 far vedere ai genitori e far firmare le comunicazioni ricevute  

 avere un comportamento collaborativo con gli adulti (docenti, bidelli, Dirigente Scolastico)  

 avere un comportamento leale, solidale e collaborativo con i compagni della propria e delle 
altre classi  

 accogliere gli alunni delle prime e facilitarne l’inserimento nella vita della scuola  

 non danneggiare gli ambienti e gli arredi, utilizzare correttamente il materiale didattico e le 
tecnologie dei laboratori, condividere la responsabilità di rendere gradevole e accogliente 
l’ambiente scolastico  

 rispettare le regole interne della scuola allegate. 

 

2 –  REGOLE INTERNE DELLA NOSTRA SCUOLA 

COMPORTAMENTO 

Gli alunni sono tenuti a presentarsi in classe ordinati e vestiti in modo adeguato e sono tenuti a 
comportarsi con educazione all’interno della scuola. Evitano di correre ed urlare in particolare nei 
momenti ricreativi, durante i quali devono essere evitati giochi o atti pericolosi per la propria e 
altrui incolumità.  
Gli alunni partecipano alle attività in modo da rendere efficace la comunicazione e la cooperazione 
con gli insegnanti e con i compagni. Contribuiscono a creare un clima amichevole, sereno e 
costruttivo all’interno della singola classe e della scuola, rifiutando ogni forma di violenza e di 
sopraffazione e rispettando, nel comportamento e nel linguaggio, tutte le persone che costituiscono 
la comunità scolastica.  
Durante le ore di lezione gli alunni si spostano accompagnati dall’ insegnante in  
ordine e in silenzio per evitare di disturbare le altre classi.  
I compiti assegnati a casa devono essere svolti puntualmente e in modo completo. In caso di 
assenza gli alunni si aggiornano sulle attività didattiche svolte e sui compiti assegnati.  
Durante il cambio dell’ora gli alunni attendono ordinatamente al proprio posto l’arrivo del docente. 
Prima di recarsi in mensa gli alunni si lavano le mani e accedono ordinatamente al locale mensa 
come indicato dai docenti di turno per garantire una buona socializzazione tra tutti gli alunni. 

ORARIO 

Gli orari di ingresso e uscita e delle attività didattiche sono pubblicati sul sito e comunicati agli 
alunni all’inizio dell’anno. Gli alunni entrano a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 
Il ritardo, cioè l’ingresso dopo l’inizio della lezione, deve essere giustificato dal genitore.  
Uscite anticipate: gli alunni possono uscire dai locali della scuola prima del termine delle lezioni 
solo se prelevati da un genitore o da una persona maggiorenne munita di delega e documento di 
riconoscimento, che firma il Registro delle uscite anticipate custodito dai collaboratori scolastici, 
senza accedere alle classi.. 
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Le assenze devono essere giustificate per iscritto sul libretto o tramite registro elettronico. 
Gli alunni iscritti al servizio mensa quando non ne usufruiscono, devono darne comunicazione 
scritta sul diario o sul libretto debitamente firmata da un genitore.  
Intermensa: tutti i giochi devono essere effettuati sotto la sorveglianza di un docente. E' proibito 
uscire dal cortile. In caso di maltempo, a giudizio dell'insegnante, le classi rientrano all’interno della 
scuola. Prima del rientro in classe è consentito agli alunni l'accesso ai servizi. Gli alunni che non 
hanno usufruito della mensa non sono sotto la responsabilità della scuola e non possono accedere al 
cortile prima dell’inizio delle lezioni pomeridiane.  

 

MATERIALE 

Il materiale didattico, il diario e il libretto devono essere sempre portati e tenuti con cura. 
Telefonate: in caso di urgenza la scuola contatta i genitori. 
E’ vietato l’uso del cellulare in tutti i contesti e in tutti i locali della scuola, compreso il cortile e il 
parco davanti alla scuola  durante l’orario delle lezioni 
-per il rispetto della lezione 
-per il rispetto dei compagni che assistono e il diritto della tutela alla loro immagine 
-per il rispetto della professionalità e della privacy del docente. 
E’ vietato anche portare a scuola telefoni cellulari o analoghi device, salvo l’utilizzo didattico 
autorizzato dal docente previa condivisione con le famiglie come da regolamento informatico.  
E’ vietato l’uso di giochi elettronici.  
Non è consentito portare oggetti pericolosi di qualsiasi tipo che possano danneggiare  
le persone e le cose.  
La Scuola non è responsabile di beni e oggetti appartenenti agli alunni. 
Durante le lezioni non è ammesso il consumo di generi alimentari e bevande, né  
l’uso dei distributori automatici. Allo stesso modo, durante le lezioni, non è consentito distrarsi o 
distrarre con altri oggetti quali riviste, figurine, giocattoli etc.  
Nei locali della mensa non si possono portare palloni o altri giochi.  
L’attività di interscuola si effettua, tempo permettendo, nel cortile della scuola. E' autorizzato il 
gioco del pallone solo se si svolge in modo regolamentato e utilizzando palloni leggeri.  
La conservazione delle aule, degli arredi, delle attrezzature è affidata alla cura e all’educazione 
degli alunni; non è consentito danneggiare o sporcare in qualsiasi modo banchi, porte, muri etc. 
anche attraverso scritte o disegni. E’ necessario, inoltre, rispettare tutte le cose personali dei 
compagni (libri, quaderni, abbigliamento etc.).  
L’ ordine e la pulizia in tutta l’ area scolastica (all’ interno dell’ edificio e nel cortile) è compito di 
tutti. Le cartacce e i rifiuti vanno depositati negli appositi cestini o nei contenitori per la raccolta 
differenziata 
 

3 – SANZIONI DISCIPLINARI 

PRINCIPI GENERALI 
 

Il regolamento individua i comportamenti che costituiscono ostacolo al corretto svolgimento dei 
rapporti all'interno della comunità scolastica, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle 
e il relativo procedimento. 
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. 
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La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari 
senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni e ascoltato. Nessuna infrazione 
disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.  
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per 
quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione 
personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in 
favore della comunità scolastica (art.4, comma 2,3 e 5 D.P.R. 249/98) con percorsi rieducativi per il 
raggiungimento della consapevolezza del danno causato, coadiuvati o affiancati da un genitore o 
dalle diverse associazioni di volontari presenti sul territorio (Ponteranica associazioni - Alpini di 
Sorisole - Servizi Sociali - Auser). 

Le sanzioni disciplinari devono essere irrogate con la massima tempestività. 
Lo studente ha sempre il diritto ad essere ascoltato per esporre le proprie ragioni. 
 

NORME DISCIPLINARI ALUNNI E PROCEDIMENTO 

 

           Applicazione Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. n. 249/98) 
 
Le violazioni dei doveri previsti nel Regolamento d’Istituto danno luogo, secondo la gravità, 
all’applicazione delle sanzioni disciplinari di seguito specificate. 
Sono mancanze lievi i comportamenti inadeguati che rendono difficile lo svolgimento dell’attività 
scolastica in genere. 
Fra questi in particolare: 
1. Disturbare la lezione rendendo difficile il suo svolgimento: 

con atteggiamenti/comportamenti non adeguati  
con richieste immotivate o futili  
alzandosi senza giusta motivazione dal banco  
mangiando e bevendo senza autorizzazione  
chiacchierando durante la lezione  
prolungando senza motivo l’uscita dalla classe  

2. Non produrre tempestiva giustificazione  
3. Non essere disponibili a verifiche e valutazioni  
4. Non svolgere i compiti assegnati a casa  
5. Utilizzare in modo improprio, con trascuratezza, con negligenza strumenti e apparecchiature  
6. Lasciare i locali scolastici in stato di disordine  
7. Accedere alle aule, ai laboratori, ecc... senza autorizzazioni  
8. Usare giochi e dispositivi elettronici 
9. Portare a scuola il telefono cellulare o analogo device. I genitori che ritengono necessario dotare 

il proprio figlio di telefono cellulare o analogo device devono fare richiesta scritta al Dirigente 
Scolastico e dotarsi di cover schermante antitaccheggio gestita in base a specifici accordi 
scuola-famiglia. 

 
Le sanzioni relative a tali mancanze sono di competenza del Docente e/o del Consiglio di Classe. 

 

Sono mancanze gravi: 
 

a. non avere nei confronti del  capo d’istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei 
compagni lo stesso rispetto che si richiede per se stessi 
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b. falsificare la firma dei genitori sui documenti scolastici 
c. impedire con comportamento non corretto la lezione  
d. non frequentare regolarmente i corsi  
e. non assolvere mai o quasi mai agli impegni di studio 
f. non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento di istituto 
g. non utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, causare 

danneggiamenti o sottrarre materiale scolastico  
h. uscire dall’aula senza autorizzazione  
i. uscire dalla Scuola senza autorizzazione  
j. disattendere le prescrizioni derivanti da sanzioni disciplinari  
k. Usare il telefono cellulare senza autorizzazione. 
 

 Le sanzioni relative a tali mancanze sono di competenza del Docente, del Consiglio di Classe, del 
Dirigente Scolastico. 

 
Le sanzioni per le mancanze lievi e gravi sono: 
 

a. Il rimprovero verbale del docente o del Dirigente  
b. Il rimprovero scritto del docente o del Dirigente sul diario personale, sul registro di classe 
c. In caso di mancata riconsegna anche di una sola delle prove di verifica, le successive 

verranno trattenute a scuola dagli insegnanti, e verranno comunicati i risultati tramite avviso 
scritto sul diario o registro elettronico 

d. Avvertimento scritto da parte del Dirigente Scolastico (diffida); 
e. Un giorno di sospensione per provvedimenti urgenti comminato dal Dirigente Scolastico 

previa convocazione dello studente e in accordo con i genitori 
f. Attività di tipo  educativo – riparatore affiancato da un genitore o da un volontario 
g. Risarcimento danni anche di tipo collettivo se non si individua il colpevole 
h. Sospensione dalle gite scolastiche con eventuale obbligo di frequenza a scuola 
i. La riparazione del danno con attività a favore della comunità scolastica 
j. La sospensione, da uno a cinque giorni, dalle attività scolastiche 
k. La sospensione, da sei a quindici giorni, dalle attività scolastiche 
l. L’allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni e l’esclusione dallo 

scrutinio finale. 
 
Per l’irrogazione delle sanzioni il docente in servizio contesta immediatamente allo studente la 
violazione disciplinare, lo invita ad esporre le sue ragioni, ed annota il fatto sul registro di classe. 
Il rimprovero verbale si applica nei casi di mancanza lieve.  
Il rimprovero scritto si applica in caso di mancanza lieve intenzionalmente attuata, reiterata.  
Le sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione dalle lezioni devono essere presentate in 
forma scritta dai singoli docenti al Dirigente Scolastico per l'avvio del procedimento conseguente. 
La sospensione si applica in caso di mancanza grave, in caso di comportamento recidivo, 
dichiaratamente ostile e/o negativo, di potenziale rischio per persone e/o cose. Per sospensioni fino 
a quindici giorni, il provvedimento è di competenza del Dirigente Scolastico su deliberazione del 
Consiglio di Classe (con l’esclusione delle parti direttamente coinvolte), dopo aver sentito lo 
studente e i genitori, anche attraverso colloqui svolti dal Coordinatore. 
In caso di danneggiamento o sottrazione di materiale, il/i responsabile/i accertato/i risarcisce/ono il 
danno entro 15 gg. dalla richiesta scritta della Dirigenza, fatti salvi i procedimenti disciplinari 
conseguenti. 
In caso di danneggiamento o sottrazione di materiale non risarcito o non risarcibile, di 
comportamenti lesivi nei confronti di persone, la Dirigenza valuterà, caso per caso, la 
necessità/opportunità di denuncia alle competenti autorità. 
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In base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (art.4, commi 6, 9 e 9bis 
del DPR n.249/98) l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto 
anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi 
sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tale caso la durata dell’allontanamento è commisurata 
alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. La scuola promuove in ogni 
caso in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, in accordo con le agenzie del territorio, 
attività di tipo educativo/riparatorio alternative ai provvedimenti di sospensione, mirate alla 
responsabilizzazione e al reintegro dello studente. 
Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale 
da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento 
responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico, la sanzione è 
costituita dall’allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni 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. Tale sanzione è di 
competenza del Consiglio d’Istituto. 
 
Le sanzioni vengono comminate nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità in 
relazione alla gravità della mancanza ed in relazione ai seguenti criteri: 

a. intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza dimostrata  
b. rilevanza degli obblighi violati  
c. grado di danno o pericolo causato all’Istituto, agli utenti, a terzi, entità del disservizio 

determinatosi  
d. sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti  
e. concorso nella mancanza di più studenti in accordo fra loro  
 

In alternativa alle sanzioni, il Consiglio di Classe può applicare le sanzioni che seguono: 
- riordino arredi e materiali scolastici 
- riordino aule e locali vari 
- ogni altro servizio utile alla Scuola 
 

I tempi e le modalità per l’applicazione di tali provvedimenti saranno stabiliti dal Dirigente 
Scolastico. 
 
Al contrario, i comportamenti positivi e rispettosi degli altri (coetanei e adulti) saranno valorizzati 
con note di merito e altre forme di riconoscimento decise dai vari Consigli di classe e a livello 
d’Istituto. 
 
RICORSI 
 
Contro le sanzioni di sospensione dall’attività didattica è ammesso ricorso, da parte dei genitori, 
all’Organo di Garanzia, entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento disciplinare. 

L’Organo di Garanzia, interno alla scuola, ha i seguenti compiti: 
- decide in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari; 
- decide in merito ai conflitti che eventualmente dovessero insorgere all’interno della 

scuola relativamente all’applicazione del presente regolamento. 
 
L’Organo di Garanzia tutela lo studente assicurandogli la possibilità di discolparsi, facendo valere 
le proprie ragioni. 
 
E’ costituito dal Dirigente Scolastico (o dal Vicario), dal/i docente/i interessato/i, da due docenti 
eletti dal Collegio Docenti, da due genitori eletti dal Consiglio d’Istituto. 
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Viene designato anche un membro supplente tra i docenti e uno tra i genitori con le stesse modalità 
sopra esposte. 
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, in caso di 
parità prevale il voto del Presidente (eletto all’interno dell’O.G.). 
Le deliberazioni sono comunicate per iscritto ai soggetti interessati. 
I membri dell’O.G. che risultino in condizioni di incompatibilità, (insegnanti o genitori con legame 
di parentela dell’alunno ricorrente personalmente coinvolto nella vicenda che ha comportato la 
sanzione), non possono partecipare all’esame del caso e all’adozione dei conseguenti 
provvedimenti. In questo caso, i membri supplenti sono chiamati a sostituire gli assenti; in caso di 
parità, prevale il voto del Presidente. 
In caso di incompatibilità del Presidente, il membro più anziano convoca e presiede l’O.G. 
L’Organo di Garanzia dura in carica un anno, su delibera del Consiglio di Istituto. 
 
PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO 
 
Del presente Regolamento viene affissa copia all’Albo di ogni plesso dell’Istituto e lo stesso è 
visionabile sul sito dell’Istituto. Inoltre, sarà consegnata alle famiglie, all’atto dell’iscrizione dei 
propri figli, la sintesi inserita nel POF.  
 Il Regolamento sarà illustrato ai genitori in occasione della prima assemblea delle classi prime 
della scuola primaria e secondaria di primo grado. 
 


