REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PREMESSA
Obiettivo delle norme introdotte con il regolamento in oggetto, non è solo la previsione
di sanzioni quanto, piuttosto, la realizzazione di un’alleanza educativa tra famiglie,
studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e
possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti.
PRINCIPI GENERALI
Il presente regolamento si applica a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica
(orario di lezione, pausa,

mensa…) e comprende anche gli interventi e le attività di

carattere educativo posti in essere al di fuori di essa (uscite didattiche, viaggi di
istruzione, etc…).
Il presente regolamento di disciplina è conforme a quanto indicato nel Regolamento di
Istituto e nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola e viene adottato secondo
quanto previsto dallo “Statuto degli studenti e delle studentesse” (delibera della Giunta
provinciale del 21/07/2003, n. 2523).
Con il nuovo regolamento di disciplina si è voluto rafforzare il principio di trasparenza,
ovvero la possibilità, per lo studente, di prevedere la sanzione in cui incorre per una data
azione.
CRITERI
1. 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.
2. La responsabilità disciplinare è personale (la sanzione nell'ambito della comunità
scolastica è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza). Nessuno può
essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad
esporre le proprie ragioni. L’infrazione disciplinare connessa al comportamento va
ad influire sulla valutazione del comportamento e può compromettere il buon esito dell’anno scolastico.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera
espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e
ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno (la riparazione non estingue la mancanza rilevata). L’applicazione di una sanzione non
esclude la responsabilità dell’alunno in merito al risarcimento degli eventuali danni
arrecati.
5. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità
scolastica sono adottati dal Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico.

6. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere
disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
7. Nei periodi di allontanamento temporaneo deve essere previsto un rapporto con lo
studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
8. L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, per un periodo superiore a 15 giorni, può essere disposto quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tal caso, la durata dell’allontanamento è
commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo
(art. 5 comma 12 dello Statuto Provinciale dello studente e della studentessa).
DOVERI
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assidua-

mente agli impegni di studio (DOVERI SCOLASTICI).

Esemplificazioni:
a) rispettare l'orario di ingresso e di uscita da scuola;
b) portare a scuola il materiale occorrente per le lezioni del giorno e ad aver cura
dei propri oggetti personali;
c) presentare ai genitori e far loro firmare per presa visione le comunicazioni della scuola e le eventuali annotazioni degli insegnanti;
d) presentare all'insegnante della prima ora di lezione la giustificazione scritta
delle entrate posticipate ed uscite anticipate e firmata da un genitore
nell'apposito libretto personale;
e) non è consentito agli alunni uscire dall'edificio scolastico prima del termine
delle lezioni. In caso di necessità i genitori dovranno preventivamente avvertire
la scuola tramite richiesta scritta e prelevare personalmente l'alunno o delegare per iscritto un'altra persona maggiorenne, che dovrà essere munita di documento di riconoscimento;
f) gli alunni devono uscire dall'aula solo uno alla volta e con il consenso
dell'insegnante. Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra,
all'ingresso e all'uscita, gli alunni devono tenere un comportamento corretto
ed educato. Non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione,
gridare nei corridoi e nelle aule.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti,

del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi (DOVERI COMPORTAMENTALI).

Esemplificazioni:
a) gli alunni sono tenuti ad esprimersi nei modi, nel linguaggio e nel comportamento in maniera adeguata all’ambiente scolastico, a vestire in modo decoroso;

b) è vietato qualsiasi atto di violenza o prevaricazione, sia fisica che verbale, nei
confronti di altri alunni;
c)

gli alunni devono rispettare il lavoro e seguire le indicazioni dei collaboratori
scolastici che, durante le ore di lezione, sorvegliano corridoi e servizi e che
possono essere incaricati dai docenti della temporanea sorveglianza di una
classe o di un gruppo di alunni;

d) gli alunni durante gli intervalli, nelle aule, nei corridoi e negli spazi esterni devono evitare tutti i comportamenti e i giochi che possono diventare pericolosi
(ad es. spingersi, salire e scendere le scale). In ogni caso gli alunni dovranno
seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici.
3. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza
(DOVERI COMPORTAMENTALI).

Esemplificazioni:
a) rispettare i regolamenti interni dell'Istituto e dei singoli plessi relativi all'uso
dei laboratori, della palestra, della biblioteca e degli spazi esterni;
b) gli alunni che per motivi di salute non possano seguire le attività motorie e
sportive dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero
firmata dal genitore, unita a certificato del medico di famiglia;
c) è fatto divieto agli alunni invitare estranei ad intrattenersi con loro nella scuola.
4. Gli studenti sono tenuti a rispettare il divieto di utilizzo di cellulari e altri disposi-

tivi elettronici durante le attività didattiche (DOVERI COMPORTAMENTALI).

Esemplificazioni:
d) gli alunni non devono utilizzare il cellulare (che deve essere tenuto spento durante le lezioni) e gli altri dispositivi elettronici, che rappresentano un elemento di distrazione e di disturbo, sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che
una grave mancanza di rispetto per il docente;
e) gli alunni devono rispettare la privacy dei compagni, degli insegnanti e del
personale scolastico e non devono utilizzare il cellulare e gli altri dispositivi
elettronici, per effettuare o divulgare foto o filmati.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i
sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente
scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita scolastica
(DOVERI VERSO LA COMUNITA’).
Esemplificazioni:
a) ogni alunno è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico
che la scuola gli affida;

b) utilizzare i servizi in modo corretto, rispettando le norme di igiene e pulizia ed
utilizzare i contenitori per la raccolta dei rifiuti posti nelle aule e negli spazi comuni interni ed esterni.
GRATIFICAZIONI
I Consigli di Classe possono decidere opportune modalità di gratificazione pubblica (nella
classe, nel plesso, nell’Istituto) nei confronti di buone pratiche riferite a comportamenti di
responsabilità, di mediazione e di generosità.
SANZIONI DISCIPLINARI
La procedura attuata in caso di allontanamento temporaneo dalle lezioni è la seguente:



richiamo verbale o scritto e/o annotazione sul registro di classe elettronico;



presentazione dei fatti al Dirigente scolastico;



esposizione dei fatti/giustificazione da parte dell’alunno;



convocazione del Consiglio di Classe e sue decisioni;



comunicazione scritta alla famiglia;



attuazione del provvedimento disciplinare entro 4 giorni dalla delibera.

Al fine di rilevare e certificare i possibili richiami effettuati, anche per valutare l’eventuale
reiterazione della mancanza, i richiami (sia quelli verbali che quelli annotati sul libretto
personale) potranno essere annotati sul registro di classe

o su un altro registro

appositamente predisposto.
Vi possono essere delle situazioni particolari che necessitano di una “gestione
personalizzata”, in tal caso è data la possibilità agli organi competenti di derogare a
quanto di seguito indicato.

DOVERI: Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni
di studio

MANCANZE AI DOVERI SCOLASTICI
COMPORTAMENTI CHE
CONFIGURANO MANCANZE
DISCIPLINARI

SANZIONI

SANZIONI PER
REITERAZIONI DEL
COMPORTAMENTO

ORGANI
COMPETENTI

Frequenza delle lezioni senza il
necessario materiale scolastico
Frequente mancato svolgimento
dei compiti assegnati

1.Richiamo verbale

1. Comunicazione alla
famiglia sul libretto
scolastico

a. Insegnante

2. Convocazione dei
genitori

b.Coordinatore di
classe

1. Convocazione dei
genitori

a. Coordinatore
di classe

2. Allontanamento
temporaneodalla comunità
comunità scolastica

b. Consiglio di
classe e
Dirigente
Scolastico

Ritardi al posto di ritrovo
mattutino, al rientro dagli
intervalli e al cambio di ora o
nei trasferimenti dalle aule ai
laboratori o alle palestre e
viceversa

Assenza giustificata con firma
falsa
Assenze ingiustificate
Contraffazione dei voti o di
comunicazioni ufficiali

1. Comunicazione
famiglia sul
registro
elettronico
o
comunicazione
telefonica

PROCEDIMENTO DI
IRROGAZIONE

Dopo alcuni richiami
verbali, in caso di
reiterazione
della
mancanza, l’insegnante
ne dà comunicazione
scritta alla famiglia e, se
non
sufficiente,
il
Coordinatore convoca i
genitori.
Nel caso in cui essi non
si
presentino,
il
Consiglio di Classe si
riunirà per concordare
gli
interventi
da
effettuare.

Si dà comunicazione
della
mancanza
sul
libretto personale o
tramite telefono. In caso
di
reiterazione
si
convocano i genitori.
Nel caso essi non si
presentino, il Consiglio
di Classe, in accordo col
Dirigente, potrà irrogare
il
temporaneo
allontanamento
dalla
comunità scolastica.

DOVERI :

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni, lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono
per se stessi

DOVERI:

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza e il
Regolamento di Istituto

COMPORTAMENTI CHE
CONFIGURANO MANCANZE
DISCIPLINARI

SANZIONI

Comportamenti che ostacolano
il
sereno
e
produttivo
svolgimento delle lezioni
Disturbo durante il cambio
dell’ora,
assunzione
di
comportamenti
scorretti
e
chiassosi

Richiamo
verbale

Mancato rispetto del materiale
altrui, dell’ambiente e degli
arredi scolastici

SANZIONI PER
REITERAZIONI DEL
COMPORTAMENTO

1. Comunicazione alla
famiglia sul libretto
scolastico

a. Insegnante

2. Annotazione sul
registro
di classe e contestuale
comunicazione alla
famiglia

b. Insegnante

3. Allontanamento
temporaneo dalla
comunità scolastica

Allontanamento
senza
autorizzazione all’interno della
scuola e durante gli spostamenti
esterni

ORGANI
COMPETENTI

c. Consiglio di
Classe
e
Dirigente
Scolastico

PROCEDIMENTO DI
IRROGAZIONE

Dopo alcuni richiami
verbali, in caso di
reiterazione
della
mancanza, l’insegnante
procede
a
darne
comunicazione
scritta
alla famiglia e/o alla
annotazione sul registro
di classe che verrà
notificata ai genitori.
In caso di inefficacia del
provvedimento o della
particolare gravità della
mancanza, il Consiglio
di Classe, in accordo con
il
Dirigente,
potrà
comminare
l’allontanamento
temporaneo
dalla
comunità scolastica.
Dopo
due
richiami
verbali effettuati durante
il tempo mensa l’alunno
verrà
sospeso
dal
servizio per la settimana
in corso e eventualmente
per quella successiva.
In caso di infrazioni
particolarmente gravi,
l'allontanamento
dal
servizio potrà avere una
durata più lunga.

Abbigliamento non appropriato
all’ambiente
Inosservanza delle norme da
seguire nei diversi ambienti
scolastici
(aula,
palestra,
laboratori,
corridoi,
scale,
cortile, mensa)
Utilizzo del cellulare in classe,
utilizzo improprio di Internet

Atteggiamenti provocatori nei
confronti degli insegnanti e di
tutto il personale della scuola
Atti di aggressività verso i
compagni e il personale della
scuola (ricorso a qualunque tipo
di violenza verbale o fisica,
lancio di oggetti, etc.).
Atti di bullismo o di
cyberbullismo verso i compagni
Partecipazione a risse o ad atti
aggressivi di gruppo
Introduzione di oggetti
sostanze pericolose

o

Comportamenti pericolosi per
sé e per gli altri

Allontanamento
temporaneo
dalla
comunità
scolastica

Allontanamento
temporaneo dalla
comunità scolastica

a. Consiglio di
Classe e
Dirigente
Scolastico

Vista la particolare
gravità delle mancanze,
il Consiglio di Classe
con il Dirigente potrà
comminare
immediatamente
l'allontanamento
temporaneo
dalla
comunità scolastica.

DOVERI : Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a
comportarsi nella vita scolastica in modi da non arrecare danni al patrimonio della scuola e a non
mettere a rischio la sicurezza propria e altrui
DOVERI: Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura
come importante fattore di qualità della vita scolastica

MANCANZE AI DOVERI VERSO LA COMUNITA’
COMPORTAMENTI CHE
CONFIGURANO MANCANZE
DISCIPLINARI

Danneggiamento intenzionale dei
locali, degli arredi della scuola, dei
sussidi, delle attrezzature, dei
materiali altrui, etc.

SANZIONI

SANZIONI PER
REITERAZIONI DEL
COMPORTAMENTO

1. Annotazione sul
registro di
classe

2. Allontanamento
temporaneo
dalla comunità
scolastica

Allontanamento
temporaneo dalla comunità
scolastica

ORGANI
COMPETENTI

PROCEDIMENTO
DI IRROGAZIONE

a. Coordinatore di
classe

La mancanza verrà
sanzionata mediante
annotazione
sul
registro di classe (di
cui
verrà
data
comunicazione
ai
genitori)
e/o
temporaneo
allontanamento dalla
comunità scolastica.
In caso di reiterazione
del
comportamento
scorretto o di una sua
particolare gravità il
Consiglio di Classe,
in accordo con il
Dirigente, procederà
all’allontanamento
temporaneo
e
immediato
dell’alunno
dalla
comunità scolastica.

b. Consiglio di
classe e
Dirigente
Scolastico

N.B.
Tutte le altre mancanze non comprese nel presente regolamento e ritenute tali dagli
insegnanti e/o dal Consiglio di Classe verranno sanzionate nel modo in cui gli organi
competenti riterranno opportuno.
IMPUGNAZIONI
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori degli studenti ad
un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola.
L’Organo di Garanzia è composto dal Dirigente Scolastico, da due rappresentanti dei genitori e da due rappresentanti dei docenti.
Il funzionamento dell’Organo di Garanzia è disciplinato dall’art. 6 dello “Statuto dello
studente e della studentessa”.

Il termine per il ricorso è fissato al giorno successivo alla data di notifica/comunicazione
alla famiglia.
L’esecuzione della sanzione disciplinare rimane sospesa fino alla scadenza del termine di
ricorso o rispettivamente fino alla decisione dell’Organo di Garanzia nel caso della
presentazione di un ricorso.

