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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

Delibera C.I. n. 7 del 17/10/2019 
 

Vista la  Costituzione Italiana (artt. 3, 34) 

Visto lo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR n. 249/1998)  

Vista la  normativa vigente(( DPR n 249/98 come modificato dal DPR n. 235 del 2007, 

Vista la Circolare MIUR 31 Luglio 2008  
Vista la  Legge 30 ottobre 2008, n.169 

 

REGOLE GENERALI 

 Le attività didattichedell’Istituto si svolgono regolarmente come da PTOF: 
- per la scuola secondaria di I grado dalle ore 8.05 alle 14.05 – sabato scuola chiusa (orario 

settimanale articolato su 5 gg) 
- per la scuola dell’Infanzia p.zza umberto dalle ore 8.30 alle 16.30 dal lunedì al venerdì- 

l’anticipo alle ore  8.00 è valutabile su richiesta dei genitori- S. Angelo in Formis 8.15/16.15 
l’ingresso è consentito entro e non oltre le ore 9.15 salvo casi eccezionali quali visite 
mediche e previa comunicazione dei genitori- sabato scuola chiusa; 

-  Nel giorno prefestivo a ricorrenze particolari, per la scuola dell’Infanzia, è possibile 
effettuare solo il turno antimeridiano per attività eventualmente in corso, previa 
autorizzazione del DS e degli organi collegiali; 

- per la scuola primaria dalle ore 8.15 alle 13.45 dal lunedì al giovedì e dalle ore 8.15 alle 
13.15 il venerdì - sabato scuola chiusa (orario settimanale articolato su 5 gg); 

 Il personale della segreteria riceve il pubblico dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dei giorni 
dispari e il martedì dalle ore 15.00 alle ore 16.45; 

 Il Dirigente Scolastico riceve il martedì e il giovedì previo appuntamento; 
:I docenti ricevono i genitori durante la seconda settimana di ogni mese come da calendario 
pubblicato sul Sito Web della Scuola 
 Nei giorni prefissati dal Piano Annuale delle Attività Funzionali all’’insegnamento, in orario 

pomeridiano si svolgono i colloqui scuola-famiglia; 
 Non è consentito l’accesso di genitori o comunque di estranei nei locali della scuola, esclusa 

la segreteria, senza autorizzazione del Dirigente Scolastico o del suo collaboratore o del 
responsabile di plesso. 

 
 

 

 

 

SEZIONE ALUNNI 
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Ogni allievo ha diritto al rispetto del proprio stile cognitivo ed all’individualizzazione 

dell’insegnamento; ha diritto ad una valutazione equa e trasparente e perciò deve conoscere 

le modalità di valutazione ed il giudizio relativamente a ciascuna verifica. 

 Ingresso–alunni 

 Gli alunni devono rispettare l’orario di ingresso. Eventuali ritardi ripetuti (dopo il 4° 

ritardo) devono essere giustificati personalmente dal genitore;   

 Assenze– giustifica delle assenze 

Gli alunni sono tenuti a giustificare il giorno dopo l’assenza al docente della prima 

ora e con il certificato medico dopo cinque giorni di assenza .  

Le assenze prolungate o le disfrequenze vanno comunicate al Dirigente., come da 

circolare interna emanata all’inizio dell’anno scolastico.  

       Comportamento 

Gli Alunni sono tenuti a: 

 Attenersi alle norme dettate dal Regolamento di Istituto; 
 Rispettare i Docenti, il Dirigente e tutte le componenti scolastiche; 
 Dialogare in maniera aperta e pacata con i compagni nel rispetto delle opinioni altrui in 

nome della tolleranza e della convivenza civile;    
 Assolvere gli impegni scolastici in modo attivo e puntuale; 
 Portare con sé il materiale occorrente per partecipare alle attività didattiche; 
 Comportarsi correttamente durante la permanenza a scuola ed in particolar modo durante  
 Curare l’igiene personale e indossare un abbigliamento consono all’ambiente scolastico; il 

cambio degli insegnanti e durante gli spostamenti; 
 Utilizzare i servizi igienici in maniera corretta e uscire per il loro utilizzo di norma uno per 

volta; 
 Uscire dalla scuola al suono della campana in fila per due, senza correre ed accalcarsi; 
 Utilizzare correttamente gli arredi scolastici, i sussidi didattici e tecnologici, al fine di non 

arrecare danni al patrimonio scolastico. Gli alunni che si rendono responsabili di danni agli 
arredi, agli impianti ed alle attrezzature scolastiche sono tenuti al risarcimento del danno; 

 Osservare le disposizioni relative alle norme di sicurezza; 
 Il cellulare sarà consegnato spento all’inizio delle lezioni e ritirato all’uscita. La scuola non 

si assume responsabilità per eventuali danneggiamenti, furti o “scambi” di cellulari. 
Eventuali comunicazioni urgenti potranno essere effettuate tramite Segreteria; 

 Non portare in classe denaro e oggetti di valore in quanto la scuola non è responsabile del 
loro smarrimento; 

 Consumare la merenda nei minuti previsti nei diversi plessi, i bambini della Scuola 
dell’Infanzia possono consumare nel pomeriggio la merenda nella propria sezione come 
previsto dal menù; 

 Non portare a scuola contenitori di vetro e bevande zuccherine; 
 Non organizzare festicciole in classe di cui è fatto divieto assoluto; 
 Indossare la divisa scolastica nei plessi della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria.  
 
Comportamenti che configurano mancanze disciplinari: 

La scuola individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai 
doveri sopraelencati e le conseguenti sanzioni disciplinari che sono proporzionate all’infrazione e 
ispirate comunque alla possibilità del recupero dell’alunno e alla riparazione del danno: l’alunno ha 
in ogni momento l’opportunità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica su 
decisione del Dirigente Scolastico. Tutte le sanzioni possono essere impugnate facendo ricorso 
all’Organo di garanzia. (vedi allegato) 
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 I genitori devono lasciare i loro figli all’ingresso della scuola per la Scuola Secondaria; per 
la Scuola Primaria i genitori degli alunni della prima classe possono accompagnare i figli 
all’interno dell’Istituto solo in casi eccezionali da significare al DS o al suo collaboratore; 
per la Scuola dell’Infanzia i genitori possono accompagnare nelle sezioni i bambini e 
affidarli al personale scolastico. 

 L’entrata e l’uscita degli alunni vengono fissate in base agli orari di ciascun ordine di scuola 
e in relazione alla tipologia di funzionamento delle sezioni/classi sulla base del PTOF. Non 
è consentito l’accesso all’interno del recinto scolastico in ore diverse da quelle dell’orario 
scolastico.  

 Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi a 
scuola cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

 I genitori attenderanno i propri figli all’esterno della scuola senza invadere l’area 
prospiciente le scale di uscita. I bambini della Scuola dell’Infanzia invece devono essere 
prelevati dai genitori o da persona fornita di autorizzazione scritta di almeno un genitore e di 
delega; 

 Il ritiro degli alunni durante le ore di lezione è consentito solo ai genitori o agli esercenti la 
patria potestà o a persone delegate munite di documento di riconoscimento con 
autorizzazione scritta; 

 I genitori dei bambini della Scuola dell’Infanzia devono consegnare il ticket del pasto 
quotidianamente in tempo congruo per la comunicazione del numero dei pasti; 

 E’ obbligatorio da parte dei genitori segnalare eventuali allergie o intolleranze alimentari dei 
propri figli; 

 Nel caso di ripetute assenze prolungate e non motivate, i docenti comunicheranno al 
Dirigente scolastico gli estremi del caso. Dopo 5 (cinque) giorni di assenze per malattia, non 
può essere consentito l’ingresso a scuola senza certificazione medica di riammissione; 

 
Vigilanza degli alunni 
 La vigilanza degli alunni durante le attività didattiche e l'intervallo spetta rigorosamente ai 

docenti in servizio. 
 Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni 

il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Ai docenti spetta vigilare 
sulla sicurezza e l'incolumità dei minori ed adottare, in via preventiva, tutte le misure 
organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il 
comportamento indisciplinato della classe, così da impedire non soltanto che gli allievi 
compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi 
medesimi.  

 I docenti, quindi, devono adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al 
rispetto e alla buona educazione, in particolare perché:  

- gli studenti tengano un comportamento consono; 
- i banchi e le aule, sia normali che speciali, siano lasciate in ordine e puliti;  
- le attrezzature e il materiale della scuola siano utilizzati e conservati in perfetta 

efficienza. 
 I docenti autorizzano le uscite dalla classe per l’uso dei servizi igienici. di norma un alunno 

alla volta.  
A queste indicazioni si aggiungono gli specifici doveri identificati dalle necessarie garanzie 
di sicurezza previste dal Responsabile del Servizio della Prevenzione e Protezione sui luoghi 
di lavoro, che creano obblighi giuridici per l'Amministrazione a prescindere dall'età degli 
alunni. 

 L’intervallo – ricreazione deve svolgersi nelle aule di pertinenza delle classi. 
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 Durante l'intervallo e durante i momenti di gioco, gli insegnanti sono tenuti ad aumentare la 
vigilanza senza però ostacolare le normali esigenze di movimento e di gioco. Le regole di 
cui si chiede il rispetto devono essere obiettivi educativi da discutere con gli alunni così da 
favorire la crescita della loro autonomia e del loro senso di responsabilità e consapevolezza. 
Al suono della campanella che segnala la fine dell'intervallo gli studenti devono rientrare 
nelle aule e i docenti di sorveglianza esauriscono il proprio compito, che contestualmente si 
trasferisce agli insegnanti dell'ora di lezione successiva.   

 Durante la refezione (scuola dell’infanzia), gli insegnanti vigileranno affinché gli alunni 
consumino il pasto rispettando le normali condizioni igieniche e di comportamento.  

 In caso di necessità di allontanamento dalla classe, il docente ha l'obbligo di incaricare, per 
un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico o un altro docente in 
servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare sugli alunni.  

 Gli insegnanti, nei casi di indisciplina o perché l’alunno arrechi disturbo all’attività 
didattica, non devono in nessun modo allontanare gli alunni dall’aula né può essere lasciato 
solo nei corridoi; in caso di frequenti e gravi atti di indisciplina, si seguano le disposizioni 
previste dal regolamento. 

 Nel caso in cui gli alunni di una classe debbano essere divisi tra le altre classi, le 
disposizioni di cui sopra si applicano anche agli alunni “ospiti”. I collaboratori scolastici 
provvedono ad accompagnare gli alunni della classe divisa nelle classi loro assegnate, dove 
saranno accolti dall’insegnante in servizio, e a radunarli prima dell’uscita 

 In caso di mancanza di più di un insegnante e/o divisione delle classi, si procede 
all’assegnazione degli alunni nelle varie classi. È cura di ciascun coordinatore di plesso far 
pervenire ai docenti delle classi “accoglienti” l’elenco con i nominativi degli alunni 
assegnati ad ogni classe. 

 
Vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi   
 Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia 

subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico, in servizio al piano, per la 
sorveglianza. Nel caso in cui l’insegnante, che non abbia terminato il proprio servizio, esca 
dalla classe, affida la sorveglianza al collaboratore scolastico e si reca immediatamente nella 
classe cui è assegnato durante l’ora successiva. 

 Se l’insegnante è libero nell’ora successiva deve attendere sulla porta dell’aula il collega 
subentrante. Nel caso il collega non sia ancora presente dopo cinque minuti, avviserà il 
collaboratore di plesso dell’assenza. In caso di presenza in classe dell'in-segnante di 
sostegno o di altro docente, la vigilanza è comunque garantita dalla presenza di quest’ 
ultimo, in quanto contitolare della classe.  

 In caso di impossibilità di avvalersi dei collaboratori scolastici perché già impegnati, i 
docenti avranno cura che la classe lasciata per il cambio dell’ora sia “composta”. 

 
 Vigilanza degli alunni diversamente abili  
 Il docente di classe, con la collaborazione del docente di sostegno o dell'assistente educatore 

assegnato dal Comune, deve garantire costante vigilanza sui minori diversamente abili. Il 
docente, in caso di necessità, può essere coadiuvato da un collaboratore scolastico. 

 
Uscita degli alunni da scuola al termine dell’orario scolastico 
 Per assicurare la vigilanza, al termine delle lezioni gli insegnanti in servizio durante l’ultima 

ora di lezione sono tenuti a:  
 accompagnare gli allievi fino al cancello dell'edificio, avendo cura che il tragitto sia 

percorso in modo ordinato; 
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 gli alunni, in quanto minori, devono essere consegnati ai genitori o a persona da essi 
delegata, fatta eccezione per gli studenti di Scuola Secondaria di I grado se autorizzati dai 
genitori all’uscita autonoma.  

 invitare a rientrare a scuola l’alunno che non è stato prelevato e contattare i genitori o la 
persona delegata per provvedere al ritiro. 
 

 
 
 Vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche 

 La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà 
essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, che non possono in alcun 
momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità 
delle loro azioni. Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli 
alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene 
regole semplici di educazione stradale e convivenza civile.  

 Il Dirigente Scolastico provvede ad assegnare gli insegnanti nel rapporto di uno ogni 
quindici alunni, salvo eventuali deroghe che rendessero necessario diminuire o aumentare il 
rapporto alunni/accompagnatori. 

 In caso di partecipazione di alunni portatori di handicap, viene designato accompagnatore il 
docente di sostegno.   

 La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche è affidata con incarico del DS e   
costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio. 

 
Ritardi e uscite anticipate 
 Gli alunni in ritardo sono comunque ammessi alle lezioni con regolare permesso scritto, 

rilasciato su apposito modulo, autorizzato dal Coordinatore di plesso.  I docenti avviseranno 
il Dirigente Scolastico dei ritardi abituali, comunicando per iscritto le generalità degli alunni 
ritardatari, così che si possa provvedere adeguatamente ad arginare il fenomeno.  

 L'ingresso ritardato e/o le uscite anticipate sono autorizzati dal Dirigente Scolastico su 
domanda scritta e motivata da parte del genitore.  

 In caso di necessità e per validi motivi, gli alunni possono lasciare la scuola prima del 
termine delle lezioni, purché affidati al genitore che lo ritira o ad una persona maggiorenne 
in possesso di delega firmata dai genitori dell’alunno, dietro autorizzazione su apposito 
modulo del Coordinatore di plesso o, in sua assenza, del docente di classe.  

 La Scuola chiede ai genitori, all’inizio di ogni anno scolastico, un recapito telefonico da 
utilizzare in caso di necessità. 

 
 

SEZIONE DOCENTI 

 I Docenti sono tenuti a: 
 Fare uso di metodi diversi di insegnamento in relazione ai diversi stili di apprendimento 

degli allievi; 
 Ascoltare l’allievo mentre parla (sentirsi preso in considerazione accresce l’autostima); 
 Rispettare gli alunni, predisponendoli all’ascolto, riconoscendo la dignità della persona ed 

evitando atteggiamenti e forme comunicative scorrette; 
 Rispettare le tradizioni culturali e religiose degli allievi; 
 Essere di esempio nel rispetto delle regole; 
 Non utilizzare il cellulare; 
 Vigilare sul rispetto delle regole, annotare e comunicare al Dirigente Scolastico la mancata 

osservanza di esse; 
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 Assicurare agli alunni e alle loro famiglie una valutazione trasparente e tempestiva affinchè 
ne possa scaturire un processo di autovalutazione che conduca l’allievo a migliorare il 
proprio rendimento; 

 Essere chiari nelle proprie richieste e nella comunicazione degli obiettivi; 
 Controllare sempre, ed in tempi brevi, i lavori eseguiti dagli allievi e adeguare le prove di 

verifica agli argomenti svolti e al tipo di lavoro effettuato in classe; in caso di assenza del 
docente o dell’alunno nei giorni delle verifiche, queste potranno essere riproposte dal 
docente a partire dal giorno successivo; 

 Dimostrare attenzione per le difficoltà degli allievi e consapevolezza per la loro fatica, 
incoraggiarli e comunicare loro la propria fiducia; 

 Informare le famiglie ogni qualvolta se ne ravveda la necessità anche tramite il coordinatore, 
soprattutto se si tratta di frequenza irregolare; 

 Raggiungere le aule cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad accogliere gli alunni 
in classe; 

 Vigilare gli alunni nell’orario di lezione, durante l’intervallo e nel cambio dell’ora che deve 
essere il più veloce possibile (vedasi parte specifica in SEZIONE ALUNNI); 

 Annotare sul registro di classe e su quello elettronico gli alunni assenti e controllare che le 
assenze vengano giustificate; 

 Compilare in ogni sua parte il registro elettronico, nonché avere cura della documentazione 
cartacea ove e quando prevista; 

 Bilanciare l’assegno in base al carico della giornata scolastica di riferimento; 
 Consentire agli studenti la ripartizione dei testi da portare nello zaino, sia ai fini di una 

migliore socializzazione, ma anche e, soprattutto, al fine di alleggerire il peso dello zaino; 
 Comunicare al D.S. eventuali situazioni di pericolo a norma del T.U. 81/08. 
 Sarà cura dell’ufficio di Segreteria e delle figure di Staff far pervenire in tempo utile tutte le 

informazioni necessarie alle insegnanti dei plessi per adempiere ai propri obblighi; 
 Il rapporto allievi-docenti e personale A.T.A. deve essere improntato alla cortesia e al 

rispetto reciproco, per cui sono vietate parole ed espressioni offensive; 
 Eventuali cambi di turno vanno chiesti ed autorizzati almeno un giorno prima; 
 La scuola in materia di disciplina, individua le infrazioni disciplinari, le relative sanzioni, gli 

organi deputati a comminarle nonché le eventuali impugnazioni (vedi allegato). Inoltre 
stabilisce le procedure di elaborazione condivisa e sottoscrizione del Patto Educativo di 
Corresponsabilità (DPR n 249/98 come modificato dal DPR n. 235 del 2007, Circolare 
MIUR 31 Luglio 2008 a firma del Ministro Gelmini); 

 
 

 

 

 

 

SEZIONE PERSONALE ATA 
 
Gli ATA sono tenuti a: 

 Gestire con celerità e trasparenza i procedimenti amministrativi; 
 Essere disponibili e cortesi con allievi e famiglie; 
 Essere solerti nelle comunicazioni alle famiglie; 
 I collaboratori scolastici provvedono alla pulizia dei locali, ad effettuare la sorveglianza dei 

piani e dell’ingresso, collaborano con i Docenti e con l’ufficio di segreteria e segnalano al 
D.S. danni e irregolarità; 
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 Vigilare durante il cambio dell’ora, sulle porte di ingresso, sulle ringhiere , per gli edifici 
allocati al primo piano   ; 

 I collaboratori scolastici sono tenuti ad un abbigliamento idoneo, in particolare ad utilizzare 
scarpe con suole antiscivolo, ad utilizzare i DPI, a vigilare affinchè gli alunni non 
percorrano pavimenti bagnati, usando la cartellonistica idonea.   

 Comunicare al D.S. eventuali situazioni di pericolo a norma del T.U. 81/08. 
 
 

 

CODICE DISCIPLINARE RELATIVO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO, TIPOLOGIA DELLE SANZIONI E SOGGETTI 

COMPETENTI A IRROGARLE 

  
  
Art. 1 - Codice disciplinare 
Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 
249 e successive modificazioni,  D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 in materia di diritti, doveri e 
sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di 
scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il 
periodo di permanenza nella sede scolastica, in relazione alla partecipazione alle attività ed agli 
interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede. 
A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è espressa in 
decimi. 
La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, 
concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non 
ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.  
Ferma l'applicazione della presente disposizione, dall'inizio dell'anno scolastico sono specificati i 
criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente, 
nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.  
Il procedimento seguirà i seguenti criteri: 

o    Le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa. Sono ispirate ai principi di gradualità, 
proporzionalità, giustizia e riparazione del danno: tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità, al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e 
devono tenere conto della situazione personale dello studente. 

o    La responsabilità disciplinare è personale, la sanzione nell'ambito della comunità 
scolastica è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza. 

o    Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima chiamato ad 
esporre le proprie ragioni. 

o    Le sanzioni, per quanto possibile. si ispirano al principio della riparazione del danno: la 
riparazione non estingue la mancanza rilevata. 

o    L’applicazione di una sanzione non esclude la responsabilità dell'alunno in merito al 
risarcimento degli eventuali danni arrecati. 

o    Ogni provvedimento disciplinare deve tutelare il diritto alla riservatezza. 
o    Ogni provvedimento di allontanamento dalla scuola (da 1 a 15 gg.) è disposto solo in caso di 

gravi e/o ripetute infrazioni 
o    Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto. 
o    Ogni provvedimento disciplinare è sempre adottato dal Consiglio di Classe (v. art. 328 del 

D.Leg.vo n. 297/94. comma 2) e deve contemplare una   modalità di rapporto con la 
famiglia. 
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o    La sanzione disciplinare della sospensione fino a 15 gg. rientra nelle competenze del 
Consiglio di Classe.  

o    Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alla normativa vigente. 
  
Art. 2 - Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità 
             scolastica 
  
Richiamo verbale del docente e/o Dirigente Scolastico 
Gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale, il quale non costituisce sanzione, in 
presenza di comportamenti occasionali e non gravi, relativi a: 
 a) scarsa diligenza e puntualità; 
 b) disturbo lieve durante la lezione; 
 c) atteggiamenti scorretti;  
d) lievi violazioni delle norme di sicurezza.  
Il richiamo verbale può costituire un precedente per la somministrazione di una sanzione in attesa 
di ammonizione scritta. 
In rispetto e conformità dei principi e dei criteri di cui all'art.1 del presente Regolamento e delle 
disposizioni del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998,e D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007 in 
premessa richiamato, l'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari, 
con le forme di comunicazione prescritte, in corrispondenza delle relative infrazioni. 
  
Art. 3 - Ammonizione scritta annotata dal Docente e/o Dirigente Scolastico sul 
             registro di classe 
  
1. Scorrettezze e offese verso i componenti della comunità scolastica o di persone esterne alla 
scuola (compagni. personale docente e non, persone esterne); 
2. Disturbo continuo durante le lezioni; 
3. Comportamenti reiterati, ancorché non intenzionali, che impediscano la piena funzionalità del 
servizio o ostacolino il perseguimento delle attività educative e formative; 
4. Violazioni alle norme di sicurezza; 
Nel caso in cui il provvedimento sia adottato da un docente estraneo al Consiglio di Classe, questi 
ne darà comunicazione al coordinatore della classe stessa. 
  
Art. 4 - Ammonizione scritta annotata dal Docente e/o Dirigente Scolastico sul 
             registro di classe e comunicazione alla famiglia degli studenti 
  
1. Ripetersi di assenze e/o ritardi non giustificati; 
2. Danneggiamento di oggetti di proprietà della scuola o di altri. In questo caso è previsto anche il 
risarcimento del danno; 
3. Falsificazione di firme; 
   
Art. 5 - Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente 
             dalla scuola per un periodo da uno a cinque giorni  e comunicazione alla 
             famiglia dello studente. 
  
1. Recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta 
2. Offese o molestie verso i componenti della comunità scolastica 
3. Disturbo grave e continuato durante le lezioni 
4. Alterazione di risultati 
5. Gravi scorrettezze 
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Art. 6 - Allontanamento dalla scuola da sei a quindici giorni stabilito dal 
             Consiglio di Classe e comunicazione alla famiglia degli studenti. 
  
1. Recidiva dei comportamenti sanzionati nell'art. 5 
2. Violenza intenzionale con offese gravi alla dignità delle persone 
  
Art. 7 - Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità 
             scolastica  fino al termine dell’anno scolastico o che comportano 
             l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale. 
  
Presenza di reati o atti avvenuti all'interno della scuola che possono rappresentare pericolo per 
l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola stessa. 
  
 
Art. 8 - Estensione delle sanzioni 
  
Le sanzioni di cui agli artt. 4, 5, 6 e 7 si intendono applicabili per le stesse tipologie di 
comportamento anche in situazioni scolastiche che si svolgano fuori dai locali dell'Istituto e/o in 
orario extrascolastico: uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione, etc. 
  
  
Art. 9- Esclusione dalla partecipazione alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione. 
  
Non sono ammessi a partecipare alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione gli allievi che 
registrano un numero di note disciplinari, annotate sul Registro di classe, superiore a 3 e, 
comunque, da valutare caso per caso, nei consigli di classe, secondo la gravità. E’ condizione per 
l’effettuazione dell’uscita, trattandosi di uscite e viaggi didattici che prevedono il più ampio 
coinvolgimento degli allievi, la partecipazione del 70% della classe.  
Art. 10 - Conversione delle sanzioni 
  
Nei casi previsti dagli artt.4 5, 6 e 7 del Titolo 1 il Consiglio di Classe deve offrire allo studente la 
possibilità di convertire le sanzioni comminate in attività da svolgere in favore della comunità 
scolastica o in altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione, quali: 
 a) operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici; 
 b) collaborazione con il personale ausiliario;  
c) riordino della biblioteca;  
d) attività di volontariato. 
Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili. La possibilità di tali 
conversioni è demandata alla valutazione discrezionale del Consiglio di Classe che valuterà caso 
per caso l'opportunità. 
  
Art. 11 - Esami di licenza 
Le sanzioni per le mancanze commesse durante le sessioni di esame sono irrogate dalla 
Commissione esaminatrice, che ha competenza anche nei riguardi dei candidati esterni. 
Art.12 -  Termini per l'irrogazione delle sanzioni e per le impugnazioni 
  
Art. 1 - Gli organi competenti a disporre le sanzioni decidono dopo avere sentito le ragioni 
addotte dai genitori dello studente, che ha la facoltà di presentare prove e testimonianze, che 
saranno riportate nel verbale della riunione del Consiglio di classe. 
Art. 2 - I procedimenti per l'irrogazione delle sanzioni devono concludersi entro quindici giorni 
dalla data della contestazione del fatto. 
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Art. 3-  Contro le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla scuola è ammesso ricorso 
all'Organo di garanzia entro dieci giorni dalla comunicazione della sanzione comminata. 
  
Art.13  - Organo di Garanzia 
Impugnazioni 
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori ad un apposito Organo di 
Garanzia, interno all’Istituto Comprensivo, entro dieci giorni dalla comunicazione. 
L’Organo di Garanzia è composto da: 

·          Il Dirigente scolastico che lo presiede 
·          Due docenti designati dal Consiglio d’ Istituto 
·          Un rappresentante dei genitori designati dal Consiglio d’istituto 
L'Organo di garanzia resta in carica per due anni scolastici. 
L'Organo di Garanzia si riunisce una volta che è chiamato a decidere sulle sanzioni erogate dagli 
organi competenti della scuola. 
L’organo di Garanzia deve esprimersi nei successivi 10 giorni. 
 Le decisioni dell'Organo di Garanzia vengono emanate per iscritto, pubblicate all'albo della 
scuola e notificate alle persone interessate.  
Ogni riunione dell'Ordine di Garanzia verrà appositamente verbalizzata e le decisioni assunte, 
messe per iscritto, saranno firmate da tutti i componenti dell’ Organo stesso.  
L'Organo di Garanzia viene anche interpellato, su richiesta dei genitori, o di chiunque vi abbia 
interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno delle scuole in merito all'applicazione del 
presente regolamento.  
L'OG interviene nelle sanzioni disciplinari (diverse dalle sospensioni) e nei conflitti in controllo 
sull'applicazione del Regolamento (tramite interviste, questionari, statistiche...); 
le funzioni dell’Organo di Garanzia sono: 

 proposta di eventuali modifiche/integrazioni (a seguito delle indagini effettuate); 
 facilitazione/mediazione in caso di conflitto fra le parti; 
 informazione sul Regolamento di Istituto (distribuzione di materiali, controllo sull'efficacia 

degli interventi informativi); 
 assistenza agli Organismi di Disciplina dei Consigli di Classe nella definizione delle 

sanzioni sostitutive; 
 assistenza agli studenti che subiscano un provvedimento di allontanamento dalla scuola 

(sospensione) durante e dopo il provvedimento stesso; 
 intermediario con l'Autorità Giudiziaria in caso si renda necessario. 

  
Il ricorso all'OG avviene entro 10 giorni dall'irrogazione della sanzione e può essere inoltrato da 
parte dei genitori dello studente o da chiunque ne abbia interesse. In caso di ricorso o di conflitto 
l'O.G. convoca preliminarmente le parti in causa per permettere loro di esporre il proprio punto di 
vista; qualora lo ritenga opportuno, può consultare un esperto anche esterno alla scuola. Lo scopo 
primario dell'OG è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente per le parti in causa; nel 
caso ciò non sia possibile, l'OG elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere. 
La decisione viene verbalizzata e pubblicizzata mediante l'affissione in un apposito spazio. Le 
decisioni all'interno dell'OG vengono prese a maggioranza o per consenso, a discrezione dell'OG 
stesso.  
- Le norme che regolano i doveri degli studenti, le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni 
sono state raccolte in gruppi  che fanno riferimento: 
• alle infrazioni disciplinari non gravi, facilmente verificabili e individuali  
• alle infrazioni disciplinari gravi e individuali  
• alle infrazioni disciplinari sanzionabili pecuniariamente  
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Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori degli studenti entro dieci 
giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all'Organo di Garanzia interno alla scuola. I 
provvedimenti decisi dall'organo collegiale preposto comportano l'instaurarsi di una procedura 
aperta da una breve istruttoria a porte chiuse dell'organo disciplinare e seguita dall'audizione dello 
studente nei cui confronti l'organo procede. Esaurita questa fase l'organo di disciplina torna a 
riunirsi a porte chiuse e decide sulla sanzione da comminare. Tale decisione è subito comunicata 
allo studente interessato che, ammesso dinanzi a tale Organo, può chiedere la commutazione della 
sanzione ai sensi dell'art.9 del presente regolamento. 

 
 
 Il Dirigente Scolastico 

                                                                             Dott.ssa Patrizia Comune 
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