
Regolamento di disciplina 
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SCUOLA SECONDARIA 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO 
il DPR n 249 del 24.06.1998 “Statuto degli studenti e delle studentesse” e successive modificazioni 
intervenute con DPR 21.11.2007, n. 235 

 
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 è un’istituzione “che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il 
territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell’intento di venire incontro alla domanda 
sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai 
bisogni individuali” (Circ. Ministeriale n. 371 del 02.09.1998), 

 
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 luglio 2008 

VISTA la legge 30.10.2008, n. 169 

VISTA la legge 241/90 e successive modificazioni 

VISTA la legge 29.05.2017, n. 71. 

SENTITO il parere del Collegio dei Docenti 
 

DELIBERA 
 

in ottemperanza alle disposizioni citate, il presente regolamento che disegna un modello di 
disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del 
senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione , del rispetto per le 
persone. 

 
FINALITÀ 

 
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. 
(Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. articolo 4 punto 2) 
Art. 2 
(Doveri degli alunni) 
Gli alunni hanno il dovere di rispettare le istituzioni e le regole del vivere civile. Devono 
inoltre osservare i doveri scolastici e le norme che regolano la vita della comunità 
scolastica : 

• frequenza, puntualità, partecipazione attiva e responsabile 
• rispetto di docenti, compagni, personale 
• corretto comportamento 
• osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza 



• uso corretto del patrimonio della scuola e delle sue strutture 
• trasmissione corretta delle comunicazioni dalla scuola alla famiglia 
• Rispetto delle norme relative alla diffusione di immagini secondo quanto 
stabilito dal Codice in materia di protezione dei dati personali 

 

TIPOLOGIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI PER TUTTI GLI STUDENTI 
 

a) il rimprovero verbale 
b) annotazione sul quaderno delle comunicazioni 
c) l’ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe (cartaceo e elettronico) e 

sul quaderno delle comunicazioni personale dello studente per notifica immediata alla 
famiglia 

d) l’allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 15 giorni (DPR 249/98 
art. 4 comma 7) 

 
ORGANI COMPETENTI (chi stabilisce il procedimento) 

 
I) Il docente (delegato dal consiglio di classe) 
II) Il consiglio di classe 
III) La commissione disciplinare 
IV) Deferimento alle autorità competenti 
Con supervisione del dirigente 

 
INFRAZIONI DISCIPLINARI SANZIONI ORGANI 

COMPETENTI 
Ritardi frequenti 
Assenze non 
giustificate 
Disturbo dell’ordinato svolgimento delle 
attività didattiche 

Mancanza di rispetto per l’ambiente 
scolastico 

a) b) o c) 
 
 
 
 
Riordino dell’ambiente (in caso di 
rifiuto si applicheranno sanzioni più 
gravi) 

I) 

Utilizzo di materiali non inerenti la 
didattica durante le lezioni 

Il materiale viene ritirato e il 
docente stabilisce le modalità 
di restituzione dandone 
comunicazione alla famiglia. 

b) o c) 

I) 

Uso di cellulari o di altri dispositivi 
elettronici o audiovisivi durante le ore di 
lezione 

c) 
Ritiro temporaneo del 
cellulare che sarà 
riconsegnato al genitore 
fissando un colloquio. 
Deferimento alle autorità 
competenti nel caso in cui 
lo studente utilizzi 
dispositivi per riprese non 
autorizzate o comunque 
lesive della dignità altrui. 

I), II), III) o IV) 

Episodi riconducibili ad atti di 
cyberbullismo (legge 71/2017) 
Nella legge 29 maggio 2017 n. 71 recante 

Convocazione dei genitori e 
provvedimenti disciplinari 
proporzionati alla gravità del 

 



 

"Disposizioni a tutela dei minori per la 
prevenzione ed il contrasto del fenomeno 
del cyberbullismo” è stata introdotta la 
Definizione di «cyberbullismo». Per esso si 
intende 
"qualunque forma di pressione, 
aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, 
denigrazione, diffamazione, furto d'identità, 
alterazione, acquisizione illecita, 
manipolazione, trattamento illecito di dati 
personali in danno di minorenni, realizzata 
per via telematica, nonché la diffusione di 
contenuti on line aventi ad oggetto anche 
uno o più componenti della famiglia del 
minore il cui scopo intenzionale e 
predominante sia quello di isolare un minore 
o un gruppo di minori ponendo in atto un 
serio abuso, un attacco dannoso, o la loro 
messa in ridicolo". 

comportamento 
Per gli alunni aventi età 
superiore ai quattordici anni i 
cui atti di bullismo o 
cyberbullismo siano rivolti a 
un minore, è prevista inoltre 
segnalazione alle autorità 
competenti (ammonimento). 

 

Mancanza di rispetto delle disposizioni 
organizzative e di sicurezza dettate 
all’interno dell’Istituto 

b) e nei casi più gravi, c) 
Convocazione dei genitori 

I), II), III) 

Uscita arbitraria dall’aula o laboratorio 
senza autorizzazione dell’insegnante 

c) I) 

Mancanza di rispetto nei confronti del 
Dirigente scolastico, dei docenti, del 
personale della scuola e dei compagni 
(violenza fisica e verbale) 

c) e nei casi più gravi, d) 
Convocazione dei genitori 

I), II) 

Utilizzo scorretto delle strutture, dei 
macchinari e dei sussidi didattici 
dell’Istituto 

a) b) o c) Convocazione dei 
genitori 

I), II), III) 

Azioni che arrechino danni al patrimonio 
della scuola 

c) e nei casi più gravi d) oltre 
all’obbligo del risarcimento dei 
danni per il colpevole se 
individuato; in alternativa tutta 
la classe dovrà farsi carico del 
risarcimento. 

Convocazione dei genitori. 

I), II), III) 

Comportamenti che impediscano la 
libertà di espressione, di pensiero, di 
coscienza e di religione o atteggiamenti 
ispirati a concezioni razziste, 
discriminatorie o sopraffattrici 

b) o c) 
Convocazione dei genitori 

I), II), III) 

Recidiva e atti di violenza grave o che 
comunque possano generare pericolo 
per l’incolumità altrui. 

Possesso di oggetti o sostanze 
pericolose. 

d) Ritiro di oggetti 
Convocazione dei 
genitori 
Segnalazione alle autorità 
di competenza 

I), II), III) e IV) 

Mancanza disciplinare durante prova 
d’esame 

Anche per candidati esterni Commissione 
d’esame 

 

Il Regolamento d’Istituto disciplina le modalità d’applicazione delle sanzioni e la possibilità 
di convertire quelle di tipo b), c), d) con attività a favore della comunità scolastica, in 
conformità alla normativa vigente. 


