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REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
 

PREMESSA 
Il presente regolamento di istituto fissa le norme di carattere generale per tutti gli utenti e per il 
personale della scuola. 
 
Esso si pone a sostegno del patto formativo tra scuola, studenti e famiglie degli studenti stabilendo i 
principi regolatori dei rapporti di interazione che tra queste componenti si sviluppano. 
 
Il patto formativo è: 

• la dichiarazione, esplicita e partecipata dell’operato della scuola. 

• coinvolge i docenti, gli alunni, i genitori, il personale ATA, il consiglio di interclasse o di classe e 
gli enti esterni preposti o interessati al servizio scolastico. 

• contribuisce allo sviluppo del senso di responsabilità e dell'impegno reciprocamente assunto.  

• trova esplicitazione nel PTOF. 
 
Art.1 – PRINCIPI GENERALI 
 
La scuola - coerentemente con l'assunto che l’alunno è al centro del sistema scolastico ed è soggetto 
ATTIVO della propria crescita e CORRESPONSABILE del vivere sociale – si impegna a: 
 

• Accogliere ogni ragazzo/a favorendo il suo inserimento nella nuova realtà scolastica. 

• Offrire opportunità per la socializzazione, l’interazione e la collaborazione con gli altri. 

• Favorire atteggiamenti positivi verso le differenze, con particolare attenzione ai cambiamenti 
della società e della cultura. 

• Educare ai valori che determinano la convivenza civile, quali la pace, la giustizia e la democrazia. 

• Promuovere l’autonomia personale e la riflessione critica. 

• Realizzare la continuità tra i diversi ordini di scuola. 

• Far conoscere le proprie proposte educative e didattiche. 

• Progettare percorsi curricolari finalizzati al successo scolastico in riferimento alle capacità di 
ogni allievo. 

• Realizzare la flessibilità organizzativa e didattica per migliorarne così l’efficacia. 
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• Valutare l’efficacia e l’efficienza delle proposte. 

• Cercare, di concerto con la famiglia, le condizioni per rendere il tempo scuola più rispondente 
alle esigenze degli alunni e del territorio. 

 
Gli insegnanti si impegnano a : 
 

• Garantire competenza e professionalità. 

• Elaborare curricoli formativi e didattici tesi al raggiungimento della maturazione dell’identità 
personale, della conquista dell’autonomia e dello sviluppo delle competenze. 

• Attivare tutte le strategie necessarie per coinvolgere ogni alunno alla partecipazione attiva della 
vita scolastica. 

• Creare un clima sereno e positive relazioni interpersonali tra alunni e adulti. 

• Stimolare ciascun alunno ad una partecipazione consapevole della vita scolastica. 

• Verificare i percorsi formativi e didattici elaborati e valutare i risultati raggiunti dagli alunni, 
tenendo conto dell’impegno degli stessi e attivare strategie di recupero e potenziamento. 

• Definire e presentare gli obiettivi specifici di apprendimento. 

• Individuare e proporre attraverso la programmazione, i saperi essenziali e significativi operando 
scelte responsabili all’interno delle indicazioni per il curricolo. 

 
Gli alunni hanno diritto a: 
 

• Esprimere le proprie opinioni; 

• Essere ascoltati e compresi. 

• Essere informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano. 

• Crescere affermando la propria autonomia. 

• Ricevere aiuto, se necessario, dall’insegnante e dai compagni. 

• Essere rispettati, come persona, dai coetanei e dagli adulti che si occupano di loro. 

• Comprendere il significato di eventuali rimproveri diretti a correggere comportamenti 
inadeguati. 

• Vivere il tempo scuola in ambienti accoglienti, sani e sicuri. 
 
Gli alunni si impegnano a: 
 

• Frequentare regolarmente la scuola. 
• Partecipare al lavoro in classe. 
• Rispettare i compagni, gli insegnanti e il personale della scuola. 
• Rispettare gli altri: le idee, i comportamenti, sensibilità e differenze. 
• Adeguarsi alle forme di lavoro di classe, di gruppo, individuali. 
• Predisporre strumenti e materiali necessari per lavorare in buone condizioni. 
• Avere attenzione e rispetto nell’uso delle strutture, degli arredi, dei sussidi, nonché del materiale 

altrui e proprio. 
• Non creare disturbo o occasione di disturbo all’attività mantenendo un comportamento 

corretto e rispettoso. 
• Informarsi sulle attività svolte nel periodo di assenza dalle lezioni. 

 
I genitori si impegnano a: 

• Riconoscere il valore educativo della scuola; 

• Attivarsi affinché l’alunno frequenti regolarmente la scuola; 

• Curare che l’alunno si presenti a scuola con tutto il materiale occorrente per le attività 
didattiche; 
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• Collaborare con gli insegnanti affinché l’azione educativa sia concorde ed efficace; 

• Rispettare la specificità del compito educativo e didattico dei docenti e la professionalità di tutti 
gli operatori; 

• Curare i rapporti con la scuola, partecipando alle riunioni degli organi collegiali, alle assemblee 
di classe, ai colloqui individuali; 

• Controllare e firmare le comunicazioni; 

• Responsabilizzare i propri figli verso gli impegni scolastici e le regole di vita comunitaria; 

• Collaborare alla realizzazione delle iniziative della scuola 
CAPO I - VITA DELLA SCUOLA 
Art. 1 -  
1. La responsabilità della Scuola coincide con l'orario di svolgimento delle attività curricolari ed 
extracurricolari, nonché con gli orari di ingresso e di uscita dai plessi. 
2. I Docenti devono essere presenti a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni per l’accoglienza 
degli alunni. 
3. Il collaboratore scolastico incaricato apre i cancelli o gli ingressi prima dell’inizio delle  lezioni, sia al 
mattino sia al rientro pomeridiano e sorveglia l’ingresso degli alunni in posizione visibile. 
4. Il personale e l'utenza della scuola sono tenuti al rispetto degli orari stabiliti. 
5. All’ingresso, dopo il suono della prima campana, gli alunni accedono all’atrio e, quindi, alle aule, 
accolti dai propri docenti. 
6. Gli ingressi sono chiusi in concomitanza con l’orario di inizio delle lezioni. 
7. Gli alunni entrano negli edifici scolastici dagli accessi prestabiliti.  
8. L’uscita degli alunni deve avvenire ordinatamente, sotto la sorveglianza degli insegnanti e dei 
collaboratori scolastici, fino all’ingresso dell’edificio. Per la scuola secondaria di I grado gli alunni 
provvisti di liberatoria per l’uscita autonoma saranno accompagnati dal docente dell’ultima ora fino al 
cancello d’uscita. Gli altri, sprovvisti della suddetta liberatoria, dovranno essere prelevati dai genitori o 
da un loro delegato, all’ingresso dell’edificio. 
Gli alunni della scuola primaria provvisti di liberatoria per l’uscita autonoma saranno accompagnati dal 
docente dell’ultima ora al cancello d’uscita. Gli altri, sprovvisti della suddetta liberatoria, dovranno 
essere prelevati dal genitore o da un suo delegato, all’ingresso dell’edificio. 
E’ fatto assoluto divieto ai genitori di lasciare i bambini incustoditi sia prima dell’inizio delle lezioni sul 
piazzale antistante l’ingresso e, comunque, nelle pertinenze della scuola, sia alla consegna dell’alunno da 
parte del docente al termine delle attività didattiche. I bambini che usufruiscono dello scuolabus 
saranno introdotti nell’edificio dall’assistente delegato dal Comune e saranno prelevati al termine delle 
attività didattiche dall’assistente del Comune al cancello d'ingresso. 
9. Il collaboratore scolastico incaricato apre i cancelli o gli ingressi 5 minuti prima della fine delle 

lezioni, e sorveglia l’uscita degli alunni in posizione visibile. 
10. In caso d'uscita anticipata il genitore dovrà compilare e firmare il registro di classe oppure l’apposito 

modello reperibile presso i Collaboratori Scolastici del Plesso. 
Art. 2 – Entrata ed uscita anticipata e/o posticipata per particolari motivi per periodi protratti 

1. L'entrata  o l'uscita anticipata e/o posticipata di un alunno per particolari motivi  è consentita 
previa presentazione di apposita istanza dei/del responsabile/i dell'obbligo scolastico e 
conseguente autorizzazione del Dirigente scolastico.  

2. La vigilanza dell’alunno è garantita nella fascia oraria prevista, e, comunque non oltre il normale 
orario di servizio, dal collaboratore scolastico incaricato. 

Art. 3 - Ritardi e assenze 
1. Ogni assenza o ritardo o uscita anticipata deve essere giustificata in modo specifico dal /dai 
responsabile/i dell'obbligo scolastico  per iscritto. Le richieste di uscita anticipata o di entrata in ritardo 
devono essere annotate sul registro elettronico dall’insegnante presente in classe. 
2. Gli alunni che giungono a scuola in ritardo devono essere accompagnati all’interno dell’edificio 
scolastico dal responsabile/i dell'obbligo scolastico  che provvederà alla giustificazione. Qualora 
l’alunno in ritardo non fosse accompagnato, sarà in ogni caso accolto a scuola; la famiglia dovrà 
giustificare per iscritto il ritardo. In caso di ritardi ripetuti verrà informato il Dirigente Scolastico. 
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3. Qualora un alunno rientri dopo un’assenza senza opportuna giustificazione, la famiglia verrà invitata 
a produrre la documentazione necessaria. 
4. Assenze per motivi diversi dalla malattia superiori ai 5 giorni di calendario devono essere comunicate 
preventivamente per iscritto al Dirigente. 
5. Durante gli orari di lezione non è consentito entrare nelle classi e richiedere colloqui o informazioni 
ai Docenti, fatte salve specifiche convocazioni. 
6. Per assenze uguali o superiori ai cinque giorni dovute a motivi di salute, la riammissione alle lezioni è 
subordinata alla esibizione di certificato medico. Qualora l’alunno è privo di certificato medico verrà 
tempestivamente informata la famiglia. 
Art. 4 – Orario di lezione 
DOCENTI 
1. Prima di iniziare la lezione i Docenti sono tenuti ad apporre la firma di presenza sul registro. Sono 
altresì tenuti a leggere con attenzione le circolari e gli avvisi presenti sul sito della scuola. 
2. I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte. 
3. I Docenti devono conservare nel registro elettronico l’elenco degli alunni completo di indirizzo e 
recapito telefonico, con le modalità previste dalla normativa vigente sulla privacy. 
4. I Docenti devono avvertire le famiglie tramite il quaderno delle comunicazioni scuola-famiglia circa 
le attività didattiche, diverse dalle curricolari, che saranno svolte, e controllare le firme. 
5. Nella scuola secondaria di primo grado i Docenti devono sempre indicare sul registro di classe gli 
argomenti svolti e le verifiche scritte programmate. 
6. I genitori hanno diritto di conoscere esattamente il comportamento dei figli in classe. Il rimprovero 
verbale o l'annotazione scritta sul registro di classe va accompagnata da un avviso scritto per i genitori.  
7. É fatto espresso divieto di allontanare gli alunni dal luogo di attività per motivi di natura disciplinare. 
8. É assolutamente vietato ostruire anche temporaneamente con mobili o attrezzature, le vie di fuga e le 
uscite di sicurezza. É altresì vietato sistemare mobili bassi presso le finestre, sia nelle aule che in zone 
accessibili agli alunni. 
9. Al termine delle lezioni, i Docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i 
materiali siano riposti. 
10. I Docenti devono prontamente segnalare per iscritto in presidenza situazioni di pericolo ed 
intervenire immediatamente per impedire infortuni. 
11. I telefoni cellulari devono essere spenti durante l’attività didattica. 
 
ALUNNI 
1. L’alunno, in modo commisurato all’età, ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita 
della scuola. 
2. Gli alunni devono presentarsi a scuola puliti, ordinati e vestiti in modo adeguato al contesto. Non 
sono ammessi abbigliamenti succinti, nonché ornamenti (collane, orecchini, piercing, ecc.) che possano 
costituire fonte di pericolo  in caso di urti fortuiti. Anche i capelli devono essere convenientemente 
ordinati e puliti. 
3. Gli alunni, come tutte le persone che agiscono nella scuola, sono tenuti a mantenere un 
comportamento sempre educato, corretto e responsabile in ogni circostanza e nei confronti di tutti: 
saranno condannati severamente tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni 
all’interno dell’edificio, e sanzionati come da Regolamento.   
4. Gli alunni devono rispettare il materiale, le suppellettili e l’ambiente scolastico. Premesso che il 
rispetto dei beni comuni è dovere civico al quale tutti gli alunni devono essere educati, gli eventuali 
danneggiamenti alle attrezzature ed ai locali della scuola devono essere risarciti dalle famiglie dei 
responsabili, se riconosciuti tali. 
5. Nel caso i responsabili del danno non vengano individuati, sono le famiglie degli alunni della classe o 
dei gruppi di classi, secondo la localizzazione del danno e della presunzione di responsabilità che ne 
deriva, ad assumere l'onere del risarcimento. Si valuterà caso per caso l'intenzionalità o la casualità del 
danno e si prenderanno gli opportuni provvedimenti. 
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6. Tutti gli alunni sono tenuti a portare con sé il materiale necessario al lavoro scolastico, ad avere 
sempre con sé il libretto personale, nella scuola secondaria, ed il  quaderno delle comunicazioni scuola- 
famiglia, appositamente predisposto, che i Genitori controlleranno giornalmente . Le comunicazioni 
vanno firmate entro il giorno successivo, salvo diversa indicazione. 
7. Non è consentito portare a scuola oggetti estranei all’attività scolastica: la scuola non risponde di 
eventuali smarrimenti, furto, rotture, danni causati da terzi 
8. In occasione di uscite o trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono lasciare in ordine 
il materiale scolastico. 
9. Le lezioni di ed. motoria / ed. fisica si svolgono in palestra o all'aperto, a discrezione dell'insegnante. 
É obbligatorio che gli alunni calzino le apposite scarpe ed indossino indumenti da ginnastica. 
10. Gli esoneri dalle lezioni di ed. fisica devono essere richiesti al Capo d'Istituto e corredati da 
certificato medico, fatta eccezione per i casi in cui siano dovuti a malesseri passeggeri che saranno 
annotati sul diario. 
Gli alunni sono comunque tenuti ad assistere alle lezioni. 
Art. 5 - Vigilanza e responsabilità 
1. La vigilanza è prioritaria rispetto a qualsiasi attività e ad essa è tenuto tutto il personale. 
2. Nel caso di assenza dell'insegnante di classe, in attesa del supplente e fatte salve le modalità di 
sostituzione stabilite dalla normativa vigente, la classe scoperta deve essere vigilata dai docenti a 
disposizione. In caso di indisponibilità del supplente, o di impossibilità di provvedere alla sostituzione, 
la classe sarà suddivisa tra le altre classi a cominciare da quelle parallele. 
3. Il docente può allontanarsi dalla classe solo per effettiva necessità. In tal caso il docente affiderà la 
classe, per un tempo limitatissimo e strettamente necessario, ad un collaboratore scolastico  
4. I collaboratori scolastici sono tenuti  a prestare costante sorveglianza degli spazi interni e di 
pertinenza  del plesso scolastico. 
5. Nella Scuola Primaria, gli Insegnanti impegnati nello svolgimento delle attività alternative alla 
Religione Cattolica verranno impegnati nel servizio di vigilanza solo nella situazione di impossibilità a 
reperire personale supplente. 
6. Il personale non docente vigila per evitare che persone estranee e anche i genitori si introducano 
all'interno delle aule. I genitori possono entrare solo su esplicito invito dei docenti, i quali devono 
peraltro predisporre sicure condizioni di vigilanza della classe, o su invito della dirigenza. 
7. Tutti gli insegnanti cooperano tra loro e con il personale ausiliario per la vigilanza e la tutela delle 
persone e delle cose (art. 7 DPR 420/74). 
8. Nelle attività che prevedono una diversa organizzazione del/dei gruppo/i classe i docenti sono 
responsabili degli alunni anche solo temporaneamente loro affidati. 
9. Negli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico le classi ed i gruppi classe devono essere sempre 
accompagnati da un docente o da un collaboratore scolastico. 
 
Art. 6 – Svolgimento degli intervalli 
1. L'intervallo antimeridiano si svolge quotidianamente sotto la vigilanza dei rispettivi insegnanti ed ha 
una durata di 15 minuti nella Scuola Primaria, 10 minuti nella Scuola Secondaria di primo grado. Una 
durata superiore a quella indicata, oltre ad essere motivata da particolari esigenze legate alla classe e/o al 
lavoro svolto, non dovrà in nessun caso disturbare il regolare svolgimento delle lezioni nelle altre classi. 
2. Durante l’intervallo, gli alunni restano nelle aule. È vietato durante l'intervallo correre, fare giochi 
pericolosi, sostare a giocare negli spazi comuni. 
3. I collaboratori scolastici collaboreranno alla vigilanza, soprattutto per quanto concerne l'accesso ai 
servizi igienici.  
Art. 7 - Rapporti scuola - famiglia 
1. Il Collegio Docenti predispone il calendario dei colloqui scuola – famiglia, esso verrà reso noto alle 
famiglie all’inizio dell’anno scolastico. 
2. Per le Scuole Primarie, i Genitori possono incontrare gli insegnanti di norma l’ultimo martedì  del 
mese dopo la programmazione settimanale.. 
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3. Per la Scuola Secondaria, i singoli Docenti indicano all’inizio dell’anno scolastico i giorni e le ore 
dedicate al ricevimento Genitori. 
4. Dopo il 30 aprile non è più possibile richiedere incontri con gli insegnanti. 
5. Durante le ore di lezione non è possibile richiedere colloqui e informazioni ai Docenti; per 
comunicazioni urgenti relative al proprio figlio i Genitori si rivolgeranno al Collaboratore Scolastico che 
provvederà ad avvisare l’insegnante. 
6. Per motivi di responsabilità e sicurezza e per evitare disturbo, i Genitori sono invitati a lasciare a casa 
i propri figli in occasione dei colloqui e delle assemblee con i Docenti; essi sono comunque responsabili 
dei propri figli che eventualmente fossero presenti nei locali scolastici in occasione dei colloqui stessi. 
7. Le comunicazioni scuola - famiglia avvengono tramite pubblicazione sul sito della scuola che i 
genitori sono tenuti a consultare. 
8. Gli alunni usufruiscono di un'Assicurazione Regionale gratuita e di una eventuale assicurazione 
integrativa stipulata di anno in anno su delibera del Consiglio d'Istituto, con contributo diretto della 
famiglia. 
Art. 8 - Personale esterno 
1. L’accesso alla scuola di qualsiasi persona estranea deve essere preventivamente autorizzato dal 
Dirigente Scolastico.  
Art. 9 – Controllo dell’emergenza e sicurezza  
1. Gli edifici scolastici sono dotati di un piano di emergenza verificato annualmente. 
2. Ogni plesso organizza almeno due prove di evacuazione l’anno. 
3. In situazioni di pericolo è dovere di ogni dipendente: 
a. Provvedere immediatamente alla eliminazione della fonte fisica di pericolo, ove possibile, senza 
rischio per nessuno, impedendo in ogni caso l’accesso alla zona. 
b. Segnalare al più presto per iscritto al coordinatore di plesso l’inconveniente. 
4. Infortuni e malori: in caso di malessere o di lieve infortunio dello studente verrà informata 
telefonicamente la famiglia, che è tenuta a fornire un numero di reperibilità per questi casi. In caso di 
incidente o malessere grave, verrà chiamato il servizio di emergenza (118) e subito avvisata la famiglia e 
la direzione dell’Istituto; insegnanti e personale scolastico non possono portare l’infortunato con il 
proprio mezzo a casa o al pronto soccorso. Qualora i familiari non siano raggiungibili, verranno 
immediatamente interessati i vigili urbani che provvederanno a rintracciarli. 
5. Comunicazione e denuncia degli infortuni avvenuti a scuola o nel percorso casa - scuola e viceversa 
comportano la tempestiva compilazione e sottoscrizione degli appositi modelli, predisposti 
dall’ufficio di Segreteria, a cura del Personale Scolastico o dei Genitori. 
6. Qualora uno studente desideri frequentare nonostante sia infortunato, egli dovrà presentare un 
certificato medico che dichiari che l’infortunio non impedisce la normale frequenza. 
7. Somministrazione Farmaci: il genitore è tenuto a presentare, in forma riservata, ogni notizia utile a 
prevenire le emergenze (allergie, terapie particolari in corso,ecc.). In base ai dati della situazione singola 
verranno attivate le soluzioni più opportune nel rispetto delle indicazioni ministeriali. I docenti non 
possono prendere iniziative autonome a questo riguardo. 
8. Sciopero del Personale della Scuola: in caso di sciopero del personale della scuola, il Dirigente 

Scolastico provvederà ad informare le famiglie, 5 gg prima della data dello sciopero, circa la 
impossibilità di assicurare il normale svolgimento delle lezioni. Il Dirigente scolastico si atterrà a 
quanto previsto dalla normativa vigente sull'esercizio del diritto di sciopero 

 
CAPO II - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
Art. 1 – Regolamento disciplina alunni 
Le sanzioni disciplinari sono applicate nel rispetto delle condizioni personali dello studente e si ispirano 
ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia. Si ispirano al principio del  consolidamento  del 
senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della istituzione scolastica. Le 
sanzioni  prevedono la  riparazione e/o il risarcimento del danno anche se ciò  non elimina  la 
mancanza osservata. 
La responsabilità disciplinare è individuale. La sanzione è pubblica e viene adottata secondo criteri di 
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chiarezza e trasparenza. 
La libertà di  espressione e  di opinioni se  correttamente manifestata non può essere sanzionata. 
Nessuna sanzione disciplinare  può comportare conseguenze  sulla valutazione del profitto scolastico.  
Art. 2 – SANZIONI PER COMPORTAMENTI NON GRAVI 
Comportamenti occasionali e non gravi relativi a  scarsa diligenza e puntualità, disturbo occasionale 
durante le lezioni, atteggiamenti poco corretti nei confronti dei compagni, abbigliamento non consono 
all'istituzione scolastica: gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale . Il richiamo verbale 
potrà costituire un precedente per la comminazione di una sanzione in forma di ammonizione scritta 
qualora vi sia scarsa attenzione nei confronti del richiamo e reiterazione del comportamento. 
 
 
COMPORTAMENTO SANZIONE ORGANO COMPETENTE 
Ritardi   Obbligo di giustificazione scritta 

e ammissione in classe 
Docente  

Disturbo occasionale durante  le 
lezioni 
 

Richiamo verbale annotato sul 
registro di classe – 
Comunicazione alla famiglia 

Docente 

Disturbo occasionale reiterato 
durante le lezioni 

Segnalazione scritta sul registro 
di classe - Comunicazione alla 
famiglia 

Docente 

 
Disturbo persistente anche 
dopo la segnalazione sul registro 
di classe  

Segnalazione  sul registro di 
classe  - Convocazione  della  
famiglia 

Docente -  Coordinatore di classe 
e C.d.C – Dirigente scolastico 

Utilizzo di cellulari, giochi 
elettronici e oggetti non 
pertinenti con l’attività didattica. 
 

Segnalazione sul registro di 
classe. Ritiro dell'oggetto e sua 
restituzione al termine delle 
lezioni; comunicazione alla 
famiglia. 

Docente 

Utilizzo di cellulari, giochi 
elettronici e oggetti non 
pertinenti con l’attività didattica. 
(reiterazione) 
 

Segnalazione sul registro di 
classe. Ritiro dell'oggetto e 
convocazione della famiglia per 
la restituzione 
 

Docente – Responsabile di 
plesso 

Abbigliamento non adatto ad un 
ambiente scolastico 

Richiamo verbale  annotato sul 
registro di classe  

Docente 

 
Persistenza nell’indossare un 
abbigliamento non adatto ad un 
ambiente scolastico 

Segnalazione scritta sul registro 
di classe ed eventualmente al 
D.S. per la convocazione della 
famiglia 

Docente - Coordinatore di classe 
- D.S.  

 
Introdurre estranei nella scuola 
senza permesso e in assenza di 
reato 

Segnalazione sul registro di 
classe ed eventualmente al D.S. 
per la convocazione della 
famiglia. 

Docente - Coordinatore di classe. 
- D.S.   

 
Fumare all’interno dell’istituto. 

Richiamo scritto sin dalla prima 
volta – Convocazione della 
famiglia 

Docente, anche su segnalazione 
di altro operatore scolastico– 
Coordinatore di classe – 
Dirigente scolastico. 

Qualora al semplice richiamo verbale segua una modificazione positiva del comportamento non vi sarà 
alcuna ripercussione sulla  valutazione della  condotta dell’allievo. I richiami  verbali segnalati sul 
registro di classe potranno, a discrezione del C.d.C. , avere ripercussioni sulla valutazione della 
condotta, ma non del profitto.  
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Nel caso che - per i comportamenti di cui sopra, per la loro ripetizione o per le modalità di 
manifestazione - si ritenga opportuno un allontanamento dalle lezioni questo avverrà con  l’obbligo di 
frequenza  e studio individuale a scuola per un periodo da uno a tre giorni. Tale allontanamento sarà 
deliberato a maggioranza dal C.d.C.. La famiglia sarà informata della decisione. 
 
Art. 3 – SANZIONI PER GRAVE COMPORTAMENTO SCORRETTO 
Mancanze gravi relative a: assenze dalla scuola, offesa alla persona del docente, dei collaboratori 
scolastici, dei compagni e loro famiglie, mancanza di rispetto delle norme sulla sicurezza, danni a 
persone e cose, costituiscono occasione per l’immediato richiamo scritto e possibile allontanamento 
dalla scuola per un periodo da 1 a 3 giorni e superiore a 3 giorni anche senza obbligo di frequenza. 
Qualora si tratti solo di danni materiali possono essere proposte anche forme di recupero definite in 
sede di riunione del Consiglio di classe.  Il richiamo scritto costituirà un precedente di cui si terrà conto 
per altre eventuali segnalazioni di comportamento scorretto; vi saranno in ogni caso ripercussioni sulla 
valutazione del comportamento. 
 
 
 
COMPORTAMENTO SANZIONE ORGANO COMPETENTE 
 
Fumare all’interno dell’istituto. 
(reiterazione) 

Richiamo  scritto, convocazione 
della famiglia eventuale 
sospensione con obbligo di 
frequenza e studio 
individuale/approfondimento 
sui danni da fumo attivo e 
passivo. 

Docente, anche su segnalazione 
di altro operatore scolastico - 
C.d.C.  

Assenza ingiustificata  
occasionale 

Richiamo scritto – 
Convocazione della famiglia 

Docente – Dirigente scolastico 

 
Assenza ingiustificata reiterata 

Richiamo scritto       
Segnalazione al  Coordinatore di 
classe e/o al D.S.; convocazione 
della famiglia 
 

Docente,  Coordinatore di classe 
e C.d.C 

 
 
Abbandono delle lezioni senza 
permesso  

Richiamo scritto ed eventuale 
sospensione dalle lezioni per un 
giorno, con obbligo di 
frequenza.  Segnalazione al 
C.d.C. e convocazione della 
famiglia 
 

Docente,  C.d.C.                          

Offesa alla persona del docente 
e agli  ausiliari 

Richiamo scritto del Docente      
Segnalazione al D.S. e 
sospensione  da 1 a 3 giorni, con 
obbligo di frequenza. 
La famiglia è tempestivamente 
messa al corrente. 
 

Docente, Consiglio di classe .  

Offesa ai compagni e loro 
famiglie 

Richiamo scritto. Segnalazione al 
D.S. e sospensione dalle lezioni, 
con  obbligo di frequenza, per 
un numero di giorni da 1 a 3.  
La famiglia è tempestivamente 
messa al corrente. 

Docente, C.d.C.  
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Non osservare le norme di 
sicurezza e creare situazioni 
pericolose per sé e per gli altri: 
rendere pericoloso l’uso delle 
scale e dell’ ascensore, 
rimuovere la segnaletica sulla 
sicurezza, attivare senza motivo 
allarmi 

Richiamo scritto sul registro.  
Segnalazione al D.S. e               
sospensione dalle lezioni, con  
obbligo di frequenza, da  3  a 5 
giorni e più. 
Rimborso danni e/o riparazione. 
La famiglia è tempestivamente 
messa al corrente. 

Docente, C.d.C , D.S. 
 

Danni a persone (dal I° 
episodio) 

Richiamo scritto da parte di un 
docente.  Segnalazione al D.S. e               
sospensione dalle lezioni, senza 
obbligo di frequenza, da  3  a 5 
giorni e più. 
La famiglia è tempestivamente 
messa al corrente. 
 

Docente, C.d.C,  D.S. 
 

Danni a cose  Richiamo scritto sul registro. 
Segnalazione al D.S. e               
sospensione dalle lezioni da 1 a 3 
giorni con obbligo di frequenza. 
Riparazione o rimborso del 
danno . 
La famiglia è tempestivamente 
messa al corrente. 
 

Docente, C.d.C., D.S.  
 

Introdurre estranei nella 
scuola(reiterazione) 

Richiamo scritto sul registro. 
Coinvolgimento del D.S. 
Comunicazione scritta ai 
genitori. Sospensione fino a 5 
giorni. 
 

Docente, C.d.C., D.S., anche su 
segnalazione  di operatori 
scolastici 

Usare sostanze quali: alcool 
e/o droghe, nei locali della 
scuola 

Richiamo scritto sul registro di 
classe. Segnalazione al D.S., 
comunicazione immediata alla 
famiglia e sua convocazione. 
Sospensione da 5 a 8 giorni di 
lezione.  
 

Docente, C.d.C., D.S., anche su 
segnalazione  di operatori 
scolastici   
 

Minacce, violenza verbale, 
offese alla religione, 
all’ideologia politica, alla 
disabilità,  alla parentela e alla 
malattia.  
 

Richiamo scritto. Segnalazione al 
D.S. comunicazione immediata 
alla famiglia e sospensione, a 
seconda della gravità, fino a 15 
giorni o più 

Docente, C.d.C., anche su 
segnalazione  di operatori 
scolastici; C. d. I. 
 

Violenza fisica (verso persone, 
animali e cose)  

Richiamo scritto. Segnalazione al 
D.S., comunicazione immediata 
alla famiglia e sospensione, a 
seconda della gravità, fino a 15 
giorni o più. 

Docente, C.d.C., D.S., anche su 
segnalazione  di operatori 
scolastici; C. d. I.   
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Di norma gli allontanamenti dalle attività didattiche  che comprendano o meno l’obbligo di frequenza 
sono definite in sede collegiale nella riunione del Consiglio di Classe a maggioranza. L'allontanamento 
dalle attività didattiche superiore ai 15 giorni è deciso dal Consiglio di Istituto a maggioranza. Le  
sanzioni – a partire dal richiamo scritto sul registro di classe - influiscono sempre sulla valutazione della 
condotta. 
I comportamenti che sono perseguibili penalmente saranno segnalati dal D.S. alle forze di Pubblica 
sicurezza 
Art. 4 - SOSTITUZIONE DELLE SANZIONI 
Il Consiglio di classe o il Consiglio di istituto ( in accordo con le famiglie ) possono  offrire allo 
studente la possibilità di sostituire le sanzioni con altri provvedimenti e incombenze che si esplicano 
nella collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività con finalità sociali che possano 
utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento. Tali attività privilegeranno, in particolare, 
azioni in contrasto con il comportamento sanzionato. 
Altre attività previste possono essere: 
Collaborazione nella sistemazione di archivi o altro lavoro utile. 
Riordino della biblioteca e/o altri servizi della scuola. 
Collaborazione nella predisposizione di materiali didattici per gli allievi diversamente abili.  
Aiuto alla persona diversamente abile nella fruizione degli spazi della scuola.  
Predisposizione di  materiali didattici (fotocopie…) per gli allievi. 
 
Il Consiglio di classe darà indicazioni di studio allo studente per evitare che l’allontanamento dalle 
lezioni danneggi l’allievo. Nelle sospensioni senza obbligo di frequenza il Consiglio di Classe manterrà il 
contatto con lo studente e la famiglia in modo da facilitare il rientro dello studente nella normale attività 
della scuola. 
 
 
Art. 5 – ORGANI COMPETENTI, LUOGO E TEMPI PER L’ ATTUAZIONE DELLA 
SANZIONE 
Tutte le infrazioni previste sono sanzionabili quando sono commesse  all’interno dell'edificio scolastico, 
durante le attività curricolari, durante le attività extracurricolari, integrative, connesse con le attività 
didattiche e organizzate dalla scuola anche nelle uscite didattiche e nei viaggi di istruzione. 
Gli organi competenti a disporre le sanzioni sono: i  Docenti, il Consiglio di classe su proposta del 
Coordinatore di Classe, il Dirigente Scolastico, che decidono dopo aver sentito le ragioni dello studente 
che può portare prove e testimonianze a sua discolpa. 
La sanzione deve essere attuata entro 15 giorni dall’episodio. Trascorso tale limite temporale la 
sospensione dalle lezioni non può essere più praticata mentre restano valide tutte le altre forme: 
richiamo verbale, richiamo scritto, sostituzione della sanzione con altra attività utile.    
Le riunioni dei Consigli di classe, nella composizione allargata, sono pubbliche e ad esse sono ammessi, 
senza diritto di parola, i rappresentanti dei genitori.  
Se la  discussione è su argomenti  personali e coinvolgenti il diritto alla privacy delle persone, le riunioni  
avvengono con la sola presenza degli aventi diritto.  
Se vi è incompatibilità di un membro dell’organo collegiale questi  non prenderà parte alla seduta.     
La sanzione disciplinare è adottata con voto segreto. La sanzione è adottata a maggioranza. Se la 
votazione ha esito di parità per 2 volte consecutive è applicata. Non è consentita l’astensione. 
Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalle 
commissioni d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 
 
 
Art. 6 - IMPUGNAZIONI 
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, 
studenti) entro 15 giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di garanzia interno alla scuola. 
L'Organo di garanzia dovrà esprimersi entro 10 giorni. Qualora l'Organo non decida entro tale termine, 
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la sanzione non potrà che ritenersi confermata. 
 
 
Art.7 – COMPOSIZIONE DELL’ ORGANO DI GARANZIA 
L’organo di garanzia è  composto secondo le previsioni della Deliberazione del Consiglio di Istituto  
come segue: 
Dirigente scolastico (presidente), due docenti di scuola secondaria di I grado, due genitori da eleggere 
tra e dai  rappresentanti della stessa componente nei consigli di classe.   
In caso di incompatibilità (ad es. nel caso in cui faccia parte dell'Organo di garanzia lo stesso soggetto 
che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'Organo di garanzia 
il genitore dello studente sanzionato), subentrano membri supplenti.  
 
Art. 8 – COMPITI DELL' ORGANO DI GARANZIA 
L' Organo di Garanzia deve:  
• dirimere i conflitti che insorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione  del presente 
regolamento di disciplina; 
• decidere sui ricorsi di cui all'art.6 del presente regolamento; 
• formulare proposte al Consiglio di Istituto per la modifica del regolamento interno di disciplina. 
L'Organo di Garanzia resta in carica tre anni e delibera, nel rispetto  del presente regolamento di 
disciplina. 
 
 
Art. 9 – FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA: 
L'Organo di Garanzia svolge la sua attività nel seguente modo: 
La convocazione avviene, quando se  ne ravvisi la necessità, su richiesta di uno degli Organi Collegiali 
della Scuola, in tutti i casi in cui si tratti di applicare sanzioni che non richiedono la sospensione dalle 
attività didattiche. 
La convocazione può avvenire su richiesta delle famiglie degli studenti o del personale scolastico anche 
per i conflitti che insorgano all’interno della scuola in merito alla applicazione del presente regolamento.     
I termini per la convocazione ordinaria sono fissati in 5 giorni, mentre per le convocazioni straordinarie 
i giorni sono ridotti a 3.    
Le decisioni in merito ai ricorsi sono prese a maggioranza; in caso di parità si ripropone una seconda 
votazione; se anche la seconda votazione ha esito di parità la sanzione è applicabile.   
Le decisioni sono prese con voto a scrutinio segreto. Non è ammessa l’astensione. 
Le sedute sono verbalizzate su apposito registro. 
 
Art. 10 - PUBBLICITÀ E NORME FINALI 
Il presente regolamento costituisce parte integrante del Regolamento interno di Istituto ed è allegato al 
PTOF e al Regolamento di Istituto. 
Il presente regolamento deve essere pubblicato sul sito della scuola ( i genitori sono invitati/tenuti a 
prenderne visione ). 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
              Sig.ra Antonietta Nicodemo                                         prof.ssa Paola Migaldi 
 
 


