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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 dellascuola.
 coinvolgeidocenti,glialunni,igenitori,ilpersonaleATA,ilconsigliodiinterclasseodiclassee gli enti 

esterni preposti o interessati al servizioscolastico.
 contribuisceallosviluppodelsensodiresponsabilitàedell'impegnoreciprocamenteassunto.
 trova esplicitazione nelPTOF.

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: 

 
 Accogliereogniragazzo/afavorendoilsuoinserimentonellanuovarealtàscolastica.
 Offrireopportunitàperlasocializzazione,l’interazioneelacollaborazioneconglialtri.
 Favorire atteggiamenti positivi verso le differenze, con particolare attenzione aicambiamenti 

della società e dellacultura.
 Educareaivalorichedeterminanolaconvivenzacivile,qualilapace,lagiustiziaelademocrazia.
 Promuovere l’autonomia personale e la riflessionecritica.
 Realizzare la continuità tra i diversi ordini discuola.
 Far conoscere le proprie proposte educative edidattiche.
 Progettare percorsi curricolari finalizzati al successo scolastico in riferimento alle capacità di 

ogniallievo.
 Realizzarelaflessibilitàorganizzativaedidatticapermigliorarnecosìl’efficacia.
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 Valutare l’efficacia e l’efficienza delleproposte.
 Cercare,diconcertoconlafamiglia,lecondizioniperrendereiltemposcuolapiùrispondente alle 

esigenze degli alunni e delterritorio.
 

Gli insegnanti si impegnano a : 
 

 Garantire competenza eprofessionalità.
 Elaborarecurricoliformativiedidatticitesialraggiungimentodellamaturazionedell’identità 

personale,dellaconquistadell’autonomiaedellosviluppodellecompetenze.
 Attivaretuttelestrategienecessariepercoinvolgereognialunnoallapartecipazioneattivadella 

vitascolastica.
 Creareunclimaserenoepositiverelazioniinterpersonalitraalunnieadulti.
 Stimolareciascunalunnoadunapartecipazioneconsapevoledellavitascolastica.
 Verificareipercorsiformativiedidatticielaboratievalutareirisultatiraggiuntidaglialunni,tenendo conto 

dell’impegno degli stessi e attivare strategie di recupero e potenziamento.
 Definire e presentare gli obiettivi specifici diapprendimento.
 Individuareeproporreattraversolaprogrammazione,isaperiessenzialiesignificativioperandoscelte 

responsabili all’interno delle indicazioni per il curricolo.
 

Gli alunni hanno diritto a: 
 

 Esprimere le proprieopinioni;
 Essere ascoltati ecompresi.
 Essere informati e coinvolti nelle decisioni che liriguardano.
 Crescere affermando la propriaautonomia.
 Ricevere aiuto, se necessario, dall’insegnante e daicompagni.
 Essererispettati,comepersona,daicoetaneiedagliadultichesioccupanodiloro.
 Comprendere il significato di eventuali rimproveri diretti a correggere comportamenti 

inadeguati.
 Vivere il tempo scuola in ambienti accoglienti, sani esicuri.

Gli alunni si impegnano a: 
 

 Frequentare regolarmente lascuola.
 Partecipare al lavoro inclasse.
 Rispettareicompagni,gliinsegnantieilpersonaledellascuola.
 Rispettareglialtri:leidee,icomportamenti,sensibilitàedifferenze.
 Adeguarsi alle forme di lavoro di classe, di gruppo,individuali.
 Predisporrestrumentiematerialinecessariperlavorareinbuonecondizioni.
 Avereattenzioneerispettonell’usodellestrutture,degliarredi,deisussidi,nonchédelmateriale 

altrui eproprio.
 Non creare disturbo o occasione di disturbo all’attività mantenendo uncomportamentocorretto e 

rispettoso.
 Informarsi sulle attività svolte nel periodo di assenza dallelezioni.

 
I genitori si impegnano a: 

 Riconoscere il valore educativo dellascuola; 
 Attivarsi affinché l’alunno frequenti regolarmente lascuola; 
 Curare che l’alunno si presenti a scuola con tutto il materiale occorrente per leattività 

didattiche; 
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 Collaborarecongliinsegnantiaffinchél’azioneeducativasiaconcordeedefficace; 
 Rispettarelaspecificitàdelcompitoeducativoedidatticodeidocentielaprofessionalitàditutti 

glioperatori; 
 Curareirapporticonlascuola,partecipandoalleriunionidegliorganicollegiali,alleassemblee di 

classe, ai colloquiindividuali; 
 Controllare e firmare lecomunicazioni; 
 Responsabilizzareiproprifigliversogliimpegniscolasticieleregoledivitacomunitaria; 
 Collaborare alla realizzazione delle iniziative dellascuola 

CAPO I - VITA DELLA SCUOLA 
Art. 1 - 
1. La responsabilità della Scuola coincide con l'orario di svolgimento delle attività curricolari ed 
extracurricolari,nonchéconglioraridiingressoediuscitadaiplessi. 
2. I Docenti devono essere presenti a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioniper l’accoglienza 
degli alunni. 
3. Ilcollaboratorescolasticoincaricatoapreicancelliogliingressiprimadell’iniziodellelezioni,siaal 
mattinosiaalrientropomeridianoesorveglial’ingressodeglialunniinposizionevisibile. 
4. Ilpersonaleel'utenzadellascuolasonotenutialrispettodeglioraristabiliti. 
5. All’ingresso,dopoilsuonodellaprimacampana,glialunniaccedonoall’atrioe,quindi,alleaule, 
accolti dai propri docenti. 
6. Gliingressisonochiusiinconcomitanzaconl’orariodiiniziodellelezioni. 
7. Gli alunni entrano negli edifici scolastici dagli accessiprestabiliti. 
8. L’uscita degli alunni della Scuola Primaria deve avvenire ordinatamente, sotto la sorveglianza 
degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, fino portico, seguendo i cartelli indicativi. Per la 
scuola secondaria di I grado gli alunni 
provvistidiliberatoriaperl’uscitaautonomasarannoaccompagnatidaldocentedell’ultimaorafinoal 
cancellod’uscita.Glialtri,sprovvistidellasuddettaliberatoria,dovrannoessereprelevatidaigenitorio da 
un loro delegato, all’ingressodell’edificio. 
Glialunnidellascuolaprimariaprovvistidiliberatoriaperl’uscitaautonomasarannoaccompagnatidal 
docente dell’ultima ora al cancello d’uscita. Gli altri, sprovvisti della suddetta liberatoria, dovranno 
essereprelevatidalgenitoreodaunsuodelegato,all’ingressodell’edificio. 
E’fattoassolutodivietoaigenitoridilasciareibambiniincustoditisiaprimadell’iniziodellelezionisul 
piazzaleantistantel’ingressoe,comunque,nellepertinenzedellascuola,siaallaconsegnadell’alunnoda 
parte del docente al termine delle attività didattiche. 
9. Ilcollaboratorescolasticoincaricatoapreicancelliogliingressi5minutiprimadellafinedelle 

lezioni, e sorveglia l’uscita degli alunni in posizione visibile. 
10. Incasod'uscitaanticipatailgenitoredovràcompilareefirmareilregistrodiclasseoppurel’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 Dirigentescolastico. 

2. Lavigilanzadell’alunnoègarantitanellafasciaorariaprevista,e,comunquenonoltreilnormale 
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/idell'obbligoscolasticoperiscritto.Lerichiestediuscitaanticipataodientratainritardo 
devonoessereannotatesulregistroelettronicodall’insegnantepresenteinclasse. 
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 
giustificareperiscrittoilritardo.IncasodiritardiripetutiverràinformatoilDirigenteScolastico. 
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3. Qualoraunalunnorientridopoun’assenzasenzaopportunagiustificazione,lafamigliaverràinvitata 
aprodurreladocumentazionenecessaria. 
4. Assenzepermotividiversidallamalattiasuperioriai5giornidicalendariodevonoesserecomunicate 
preventivamente per iscritto alDirigente. 
5. Duranteglioraridilezionenonèconsentitoentrarenelleclassierichiederecolloquioinformazioni ai 
Docenti, fatte salve specificheconvocazioni. 
6. Perassenzeugualiosuperioriaicinquegiornidovuteamotividisalute,lariammissioneallelezioniè 
subordinataallaesibizionedicertificatomedico.Qualoral’alunnoèprivodicertificatomedicoverrà 
tempestivamente informata lafamiglia. 
Art. 4 – Orario di lezione 
DOCENTI 
1. PrimadiiniziarelalezioneiDocentisonotenutiadapporrelafirmadipresenzasulregistro.Sono 
altresìtenutialeggereconattenzionelecircolariegliavvisipresentisulsitodellascuola. 
2. I registri devono essere debitamente compilati in ogni loroparte. 
3. IDocentidevonoconservarenelregistroelettronicol’elencodeglialunnicompletodiindirizzoe 
recapito telefonico, con le modalità previste dalla normativa vigente sulla privacy. 
4. IDocentidevonoavvertirelefamiglietramiteilquadernodellecomunicazioniscuola-famigliacirca 
leattivitàdidattiche,diversedallecurricolari,chesarannosvolte,econtrollarelefirme. 
5. Nella scuola secondaria di primo grado i Docenti devono sempre indicare sul registro di classegli 
argomenti svolti e le verifiche scritteprogrammate. 
6. Igenitorihannodirittodiconoscereesattamenteilcomportamentodeifigliinclasse.Ilrimprovero 
verbaleol'annotazionescrittasulregistrodiclassevaaccompagnatadaunavvisoscrittoperigenitori. 
7. Éfattoespressodivietodiallontanareglialunnidalluogodiattivitàpermotividinaturadisciplinare. 
8. Éassolutamentevietatoostruireanchetemporaneamenteconmobilioattrezzature,leviedifugaele 
uscitedisicurezza.Éaltresìvietatosistemaremobilibassipressolefinestre,sianelleaulecheinzone 
accessibili aglialunni. 
9. Al termine delle lezioni, i Docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i 
materiali sianoriposti. 
10. I Docenti devono prontamente segnalare per iscritto in presidenza situazioni di pericolo ed 
intervenire immediatamente per impedireinfortuni. 
11. I telefoni cellulari devono essere spenti durante l’attivitàdidattica. 

 
ALUNNI 
1. L’alunno, in modo commisurato all’età, ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile allavita 
della scuola. 
2. Gli alunni devono presentarsi a scuola puliti, ordinati e vestiti in modo adeguato al contesto. Non 
sonoammessiabbigliamentisuccinti,nonchéornamenti(collane,orecchini,piercing,ecc.)chepossano 
costituire fonte di pericolo in caso di urti fortuiti. Anche i capelli devono essere convenientemente 
ordinati epuliti. 
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 daRegolamento. 
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 riconosciutitali. 
5. Nelcasoiresponsabilideldannononvenganoindividuati,sonolefamigliedeglialunnidellaclasseo dei 
gruppi di classi, secondo la localizzazione del danno e della presunzione di responsabilità che ne 
deriva,adassumerel'oneredelrisarcimento.Sivaluteràcasopercasol'intenzionalitàolacasualitàdel danno 
e si prenderanno gli opportuniprovvedimenti. 
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6. Tutti gli alunni sono tenuti a portare con sé il materiale necessario al lavoro scolastico, ad avere 
sempreconséillibrettopersonale,nellascuolasecondaria,edilquadernodellecomunicazioniscuola- 
famiglia, appositamente predisposto, che i Genitori controlleranno giornalmente . Le comunicazioni 
vanno firmate entro il giorno successivo, salvo diversaindicazione. 
7. Nonèconsentitoportareascuolaoggettiestraneiall’attivitàscolastica:lascuolanonrispondedi 
eventuali smarrimenti, furto, rotture, danni causati da terzi 
8. Inoccasionediusciteotrasferimentiinpalestraoneilaboratori,glialunnidevonolasciareinordine il 
materialescolastico. 
9. Lelezionidied.motoria/ed.fisicasisvolgonoinpalestraoall'aperto,adiscrezionedell'insegnante. 
Éobbligatoriocheglialunnicalzinoleappositescarpeedindossinoindumentidaginnastica. 
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 suldiario. 
Gli alunni sono comunque tenuti ad assistere alle lezioni. 
Art. 5 - Vigilanza e responsabilità 
1. Lavigilanzaèprioritariarispettoaqualsiasiattivitàeadessaètenutotuttoilpersonale. 
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.Incasodiindisponibilitàdelsupplente,odiimpossibilitàdiprovvedereallasostituzione, 
laclassesaràsuddivisatralealtreclassisolo nel plesso periferico. 
3. Ildocentepuòallontanarsidallaclassesolopereffettivanecessità.Intalcasoildocenteaffideràla 
classe,peruntempolimitatissimoestrettamentenecessario,aduncollaboratorescolastico 
4. I collaboratori scolasticisonotenuti a prestare costante sorveglianza degli spazi interni e di 
pertinenza del plessoscolastico. 
5. Nella Scuola Primaria, gli Insegnanti impegnati nello svolgimento delle attività alternative alla 
ReligioneCattolicaverrannoimpegnatinelserviziodivigilanzasolonellasituazionediimpossibilitàa 
reperire personalesupplente. 
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 
peraltropredisporresicurecondizionidivigilanzadellaclasse,osuinvitodelladirigenza. 
7. Tuttigliinsegnanticooperanotraloroeconilpersonaleausiliarioperlavigilanzaelatuteladelle persone e 
delle cose (art. 7 DPR420/74). 
8. Nelle attività che prevedono una diversa organizzazione del/dei gruppo/i classe i docenti sono 
responsabili degli alunni anche solo temporaneamente loroaffidati. 
9. Neglispostamentiall’internodell’edificioscolasticoleclassiedigruppiclassedevonoesseresempre 
accompagnati da un docente o da un collaboratore scolastico. 

 
Art. 6 – Svolgimento degli intervalli 
1. L'intervalloantimeridianosisvolgequotidianamentesottolavigilanzadeirispettiviinsegnantiedha 
unaduratadi15minutinellaScuolaPrimaria,10minutinellaScuolaSecondariadiprimogrado.Una 
duratasuperioreaquellaindicata,oltreadesseremotivatadaparticolariesigenzelegateallaclassee/oal 
lavorosvolto,nondovràinnessuncasodisturbareilregolaresvolgimentodellelezioninellealtreclassi. 
2. Durante l’intervallo, gli alunni restano nelle aule. È vietato durante l'intervallo correre, faregiochi 
pericolosi, sostare a giocare negli spazicomuni. 
3. Icollaboratoriscolasticicollaborerannoallavigilanza,soprattuttoperquantoconcernel'accessoai 
serviziigienici. 
Art. 7 - Rapporti scuola - famiglia 
1. Il Collegio Docenti predispone il calendario dei colloqui scuola – famiglia, esso verrà reso notoalle 
famiglie all’inizio dell’anno scolastico. 
2. Per le Scuole Primarie, i Genitori possono incontrare gli insegnanti di norma l’ultimo martedìdel 
mese dopo la programmazionesettimanale.
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3. PerlaScuolaSecondaria,isingoliDocentiindicanoall’iniziodell’annoscolasticoigiornieleore 
dedicate al ricevimento Genitori. 
4. Dopoil30aprilenonèpiùpossibilerichiedereincontricongliinsegnanti. 
5. Durante le ore di lezione non è possibile richiedere colloqui e informazioni ai Docenti; per 
comunicazioniurgentirelativealpropriofiglioiGenitorisirivolgerannoalCollaboratoreScolasticoche 
provvederà ad avvisarel’insegnante. 
6. Permotividiresponsabilitàesicurezzaeperevitaredisturbo,iGenitorisonoinvitatialasciareacasa 
iproprifigliinoccasionedeicolloquiedelleassembleeconiDocenti;essisonocomunqueresponsabili 
deiproprifiglicheeventualmentefosseropresentineilocaliscolasticiinoccasionedeicolloquistessi. 
7. Le comunicazioni scuola - famiglia avvengono tramite pubblicazione sul sito della scuola che i 
genitori sono tenuti aconsultare. 
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. Gliedificiscolasticisonodotatidiunpianodiemergenzaverificatoannualmente. 
2. Ogni plesso organizza almeno due prove di evacuazionel’anno. 
3. In situazioni di pericolo è dovere di ognidipendente: 
a. Provvedereimmediatamenteallaeliminazionedellafontefisicadipericolo,ovepossibile,senza 
rischio per nessuno, impedendo in ogni caso l’accesso alla zona. 
b. Segnalarealpiùprestoperiscrittoalcoordinatorediplessol’inconveniente. 
4. Infortuni e malori: in caso di malessere o di lieve infortunio dello studente verrà informata 
telefonicamentelafamiglia,cheètenutaafornireunnumerodireperibilitàperquesticasi.Incasodi 
incidenteomalesseregrave,verràchiamatoilserviziodiemergenza(118)esubitoavvisatalafamigliae 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 
immediatamenteinteressatiivigiliurbanicheprovvederannoarintracciarli. 
5. Comunicazioneedenunciadegliinfortuniavvenutiascuolaonelpercorsocasa-scuolaeviceversa 
comportanolatempestivacompilazioneesottoscrizionedegliappositimodelli,predisposti 
dall’ufficio di Segreteria, a cura del Personale Scolastico o dei Genitori. 
6. Qualoraunostudentedesiderifrequentarenonostantesiainfortunato,eglidovràpresentareun 
certificatomedicochedichiarichel’infortuniononimpediscelanormalefrequenza. 
7. SomministrazioneFarmaci:ilgenitoreètenutoapresentare,informariservata,ogninotiziautilea 
prevenireleemergenze(allergie,terapieparticolariincorso,ecc.).Inbaseaidatidellasituazionesingola 
verranno attivate le soluzioni più opportune nel rispetto delle indicazioni ministeriali. I docenti non 
possono prendere iniziative autonome a questoriguardo. 
8. Sciopero del Personale della Scuola: in caso di sciopero del personale della scuola, ilDirigente 

Scolastico provvederà ad informare le famiglie, 5 gg prima della data dello sciopero, circa la 
impossibilitàdiassicurareilnormalesvolgimentodellelezioni.IlDirigentescolasticosiatterràa 
quantoprevistodallanormativavigentesull'eserciziodeldirittodisciopero 

 
CAPO II - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
Art. 1 – Regolamento disciplina alunni 
Lesanzionidisciplinarisonoapplicatenelrispettodellecondizionipersonalidellostudenteesiispirano 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 
mancanzaosservata. 
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. 
Nessunasanzionedisciplinare puòcomportareconseguenze sullavalutazionedelprofittoscolastico. Art. 
2 – SANZIONI PER COMPORTAMENTI NONGRAVI 
Comportamenti occasionali e non gravi relativi a scarsa diligenza e puntualità, disturbo occasionale 
durantelelezioni,atteggiamentipococorrettineiconfrontideicompagni,abbigliamentononconsono 
all'istituzionescolastica:glistudentipotrannoesseresoggettiarichiamoverbale.Ilrichiamoverbale potrà 
costituire un precedente per la comminazione di una sanzione in forma di ammonizione scritta 
qualoravisiascarsaattenzioneneiconfrontidelrichiamoereiterazionedelcomportamento. 

 

 
COMPORTAMENTO SANZIONE ORGANO COMPETENTE 
Ritardi Obbligo di giustificazione scritta 

e ammissione in classe 
Docente 

Disturbo occasionale durante le 
lezioni 

Richiamoverbaleannotatosul 
registro di classe– 
Comunicazione alla famiglia 

Docente 

Disturbo occasionale reiterato 
durante le lezioni 

Segnalazione scritta sul registro 
diclasse-Comunicazionealla 
famiglia 

Docente 

 
Disturbo persistente anche 
dopolasegnalazionesulregistro 
diclasse 

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.Ritirodell'oggettoesua 
restituzione al termine delle 
lezioni; comunicazionealla 
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.perlaconvocazionedella 
famiglia 

Docente - Coordinatore di classe 
- D.S. 

 
Introdurre estranei nella scuola 
senzapermessoeinassenzadi 
reato 

Segnalazione sul registro di 
classeedeventualmentealD.S. 
per la convocazionedella 
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. 

Qualoraalsemplicerichiamoverbaleseguaunamodificazionepositivadelcomportamentononvisarà 
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 delprofitto. 
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Nel caso che - per i comportamenti di cui sopra, per la loro ripetizione o per le modalità di 
manifestazione-siritengaopportunounallontanamentodallelezioniquestoavverràconl’obbligodi 
frequenza e studio individuale a scuola per un periodo da uno a tre giorni. Tale allontanamento sarà 
deliberatoamaggioranzadalC.d.C..Lafamigliasaràinformatadelladecisione. 

 
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 
sedediriunionedelConsigliodiclasse.Ilrichiamoscrittocostituiràunprecedentedicuisiterràconto 
peraltreeventualisegnalazionidicomportamentoscorretto;visarannoinognicasoripercussionisulla 
valutazione delcomportamento. 

 
 
 
 

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,anchesusegnalazione 
di altro operatore scolastico - 
C.d.C. 

Assenza ingiustificata 
occasionale 

Richiamo scritto – 
Convocazione della famiglia 

Docente – Dirigente scolastico 

 
Assenza ingiustificata reiterata 

Richiamo scritto 
SegnalazionealCoordinatoredi 
classee/oalD.S.;convocazione 
dellafamiglia 

Docente, Coordinatore di classe 
e C.d.C 

 
 

Abbandonodellelezionisenza 
permesso 

Richiamo scritto ed eventuale 
sospensionedallelezioniperun 
giorno, con obbligo di 
frequenza. Segnalazioneal 
C.d.C. e convocazione della 
famiglia 

Docente,C.d.C. 

Offesaallapersonadeldocente 
e agliausiliari 

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 

Richiamoscritto.Segnalazioneal 
D.S.esospensionedallelezioni, 
con obbligo di frequenza, per 
unnumerodigiornida1a3. 
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) 

Richiamoscrittodapartediun 
docente.SegnalazionealD.S.e 
sospensione dalle lezioni, senza 
obbligo di frequenza, da 3 a 5 
giorni epiù. 
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 
sospensionedallelezionida1a3 
giorniconobbligodifrequenza. 
Riparazione o rimborso del 
danno. 
La famiglia è tempestivamente 
messa al corrente. 

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

Introdurre estranei nella 
scuola(reiterazione) 

Richiamoscrittosulregistro. 
Coinvolgimento del D.S. 
Comunicazione scritta ai 
genitori.Sospensionefinoa5 
giorni. 

Docente,C.d.C.,D.S.,anchesu 
segnalazione di operatori 
scolastici 

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

Richiamoscrittosulregistrodi 
classe. Segnalazione al D.S., 
comunicazione immediata alla 
famigliaesuaconvocazione. 
Sospensioneda5a8giornidi 
lezione. 

Docente,C.d.C.,D.S.,anchesu 
segnalazione di operatori 
scolastici 

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

Richiamoscritto.Segnalazioneal 
D.S. comunicazione immediata 
alla famiglia e sospensione, a 
secondadellagravità,finoa15 
giorni opiù 

Docente,C.d.C.,anchesu 
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.,anchesu 
segnalazione di operatori 
scolastici; C. d.I. 
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Dinormagliallontanamentidalleattivitàdidattichechecomprendanoomenol’obbligodifrequenza 
sonodefiniteinsedecollegialenellariunionedelConsigliodiClasseamaggioranza.L'allontanamento dalle 
attività didattiche superiore ai 15 giorni è deciso dal Consiglio di Istituto a maggioranza. Le 
sanzioni–apartiredalrichiamoscrittosulregistrodiclasse-influisconosempresullavalutazionedella 
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 dellascuola. 
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 gliallievi. 

 
Il Consiglio di classe darà indicazioni di studio allo studente per evitare che l’allontanamento dalle 
lezionidanneggil’allievo.NellesospensionisenzaobbligodifrequenzailConsigliodiClassemanterràil 
contattoconlostudenteelafamigliainmododafacilitareilrientrodellostudentenellanormaleattività 
dellascuola. 

 
 

Art. 5 – ORGANI COMPETENTI, LUOGO E TEMPI PER L’ ATTUAZIONE DELLA 
SANZIONE 
Tutteleinfrazioniprevistesonosanzionabiliquandosonocommesseall’internodell'edificioscolastico, 
durante le attività curricolari, durante le attività extracurricolari, integrative, connesse con le attività 
didatticheeorganizzatedallascuolaanchenelleuscitedidatticheeneiviaggidiistruzione. 
Gli organi competenti a disporre le sanzioni sono: i Docenti, il Consiglio di classe su proposta del 
CoordinatorediClasse,ilDirigenteScolastico,chedecidonodopoaversentitoleragionidellostudente che 
può portare prove e testimonianze a suadiscolpa. 
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. 
LeriunionideiConsiglidiclasse,nellacomposizioneallargata,sonopubblicheeadessesonoammessi, 
senza diritto di parola, i rappresentanti deigenitori. 
Seladiscussioneèsuargomentipersonaliecoinvolgentiildirittoallaprivacydellepersone,leriunioni 
avvengono con la sola presenza degli aventidiritto. 
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'Organodigaranziadovràesprimersientro10giorni.Qualoral'Organonondecidaentrotaletermine, 
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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: 
Dirigentescolastico(presidente),duedocentidiscuolasecondariadiIgrado,duegenitoridaeleggere tra e dai 
rappresentanti della stessa componente nei consigli diclasse. 
Incasodiincompatibilità(ades.nelcasoincuifacciapartedell'Organodigaranzialostessosoggetto 
cheabbiairrogatolasanzione)odidoverediastensione(es.qualorafacciapartedell'Organodigaranzia il 
genitore dello studente sanzionato), subentrano membrisupplenti. 

 
Art. 8 – COMPITI DELL' ORGANO DI GARANZIA 
L' Organo di Garanzia deve: 
• dirimereiconflitticheinsorganoall'internodellascuolainmeritoall'applicazione del presente 
regolamento didisciplina; 
• decidere sui ricorsi di cui all'art.6 del presenteregolamento; 
• formulare proposte al Consiglio di Istituto per la modifica del regolamento interno di disciplina. 
L'OrganodiGaranziarestaincaricatreanniedelibera,nelrispetto del presente regolamento di 
disciplina. 

 
 

Art. 9 – FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA: 
L'Organo di Garanzia svolge la sua attività nel seguente modo: 
Laconvocazioneavviene,quandoseneravvisilanecessità,surichiestadiunodegliOrganiCollegiali 
dellaScuola,intuttiicasiincuisitrattidiapplicaresanzionichenonrichiedonolasospensionedalle 
attivitàdidattiche. 
Laconvocazionepuòavveniresurichiestadellefamigliedeglistudentiodelpersonalescolasticoanche 
periconflitticheinsorganoall’internodellascuolainmeritoallaapplicazionedelpresenteregolamento. 
Iterminiperlaconvocazioneordinariasonofissatiin5giorni,mentreperleconvocazionistraordinarie i 
giorni sono ridotti a3. 
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. 
Lesedutesonoverbalizzatesuappositoregistro. 

 
Art.10-PUBBLICITÀENORMEFINALI 
IlpresenteregolamentocostituisceparteintegrantedelRegolamentointernodiIstitutoedèallegatoal PTOF 
e al Regolamento diIstituto. 
Il presente regolamento deve essere pubblicato sul sito della scuola ( i genitori sono invitati/tenuti a 
prenderne visione ). 

 
IL PRESIDENTE DELCONSIGLIOD’ISTITUTO IL DIRIGENTESCOLASTICO 

 
Sig.raAntoniettaNicodemo prof.ssa PaolaMigaldi 
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