
Regolamento di disciplina 

Premessa 
 

Il Regolamento di disciplina degli alunni recepisce i principi di fondo del D.P.R.249/98 e del 

D.P.R. 235 del 21/11/2007, e dei seguenti. D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo 

sulla cittadinanza democratica e legalità”; 

D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto 

delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; 

D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per 

la prevenzione del bullismo”; 

D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 

telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni 

disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”. Inoltre fissa 

l’insieme di quelle norme necessarie per una convivenza civile in cui la libertà è da intendersi come 

diritto-dovere che si esplica al confine tra esigenze individuali ed esigenze collettive. 

In tale contesto i docenti e tutto il personale della scuola si impegnano a dare costante esempio di 

correttezza formale e sostanziale attraverso il proprio comportamento, nel rispetto della funzione 

educativa propria e di un ambiente scolastico. 

In particolare, il dialogo ed il confronto sono assunti come valori di riferimento per tutta la comunità 

scolastica. 

 

ART. 1 - FINALITA’ 

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. 

I provvedimenti disciplinari: 

- sono sempre temporanei; 

- tengono conto della situazione temporanea dello studente e del contesto in cui si è verificato 

l’episodio; 
- devono essere sempre ispirati al principio della responsabilizzazione personale e della riparazione 

del danno; 

-vanno comminati dopo aver invitato l’alunno ad esporre le proprie ragioni (giustificazioni). 

 
ART. 2 - CATEGORIE DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI. 

- Richiamo Verbale 

- Annotazione scritta sul registro di classe da parte del docente; 

- Ammonizione scritta inviata ai genitori con firma per presa visione (le ammonizioni scritte vanno 

riportate nel verbale del Consiglio di Classe da parte del Coordinatore); 
- Convocazione della famiglia firmata dal Coordinatore e/o Dirigente Scolastico; 
- Riparazione o risarcimento del danno 
- Allontanamento dalla comunità scolastica. A tale proposito si precisa che le sanzioni che 

richiedono questo provvedimento vengono classificate nel modo seguente: 

 
A. Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 

scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (DPR 249/1998 e DPR 235/2007 :Art. 4 - 

Comma 8): 

Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate 

infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 249/9 

 

Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi 



genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica. 

 

B. Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 

scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (DPR 249/1998 e DPR 235/2007 : Art. 4 – Comma 
9). 
Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d’istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe 

necessarie: 

1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana ( ad es. 

violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una 

concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); 
2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite 

dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto. In tal caso la 

durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della 

situazione di pericolo. 
Si precisa che l’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in 

presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. 

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli 

autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura 

inquirente   e   definitivamente    acclarati    con    successiva    sentenza    del    giudice    penale. Nei 

periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia 

dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria - un percorso di recupero 

educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità 

scolastica. 

C. Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al 

termine dell’anno scolastico (DPR 249/1998 e DPR 235/2007 : Art. 4 - comma 9bis): L’irrogazione 

di tale sanzione, da parte del Consiglio d’Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte 
congiuntamente ricorrenti: 

1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la 

persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare 

seria apprensione a livello sociale; 

2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella 

comunità durante l’anno scolastico; 

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti B e C, occorrerà evitare che l’applicazione di tali sanzioni 

determini, quale effetto implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la 

validità dell’anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva 

attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre 

l’allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere 

generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità 

per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio. 

 
 

D. Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non 

ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi (DPR 249/1998 e DPR 235/2007: Art. 

4 comma 9 bis e 9 ter). 

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto C ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, 

il Consiglio d’istituto può disporre l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non 

ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi (DPR 249/1998 e DPR 235/2007 

:Comma 9 bis). 

E’ importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti A, B,C e D possono essere 

irrogate soltanto previa verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della sussistenza di elementi 

concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (DPR 249/1998 e 

DPR 235/2007 :Comma 9 ter)
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Art. 3 

Per l’irrogazione delle sanzioni e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 328, 

commi 2 e 4, del D. Lgs 297 del 16 Aprile 1994, e del DPR 235/2007 Contro le sanzioni disciplinari, 

è ammesso ricorso da parte degli studenti, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro 

irrogazione, all’Organo di Garanzia interno alla scuola, costituito a norma dell’art. 7 e della 

successiva Circolare Ministeriale, prot.3062, del 31 luglio 2008 (Art.34 del Regolamento di Istituto). 

I provvedimenti decisi dall’organo collegiale preposto ad erogare la sanzione comportano 

l’instaurarsi di una procedura aperta da una breve istruttoria a porte chiuse dell’organo disciplinare, 

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; su tale eventuale richiesta decide in via definitiva l’organo di 

disciplina, che renderà tempestivamente note le sue conclusioni all’interessato. 

L’ Organo di Garanzia, sempre presieduto dal Dirigente Scolastico, di norma è composto da: 

● 1 Docente designato dal Consiglio di Istituto 

● 1 Rappresentante eletto dagli studenti 

● 1 Rappresentante eletto dai genitori 

Le elezioni avvengono all’inizio di ogni anno scolastico, secondo le modalità definite da ogni singola 

componente. 

Le funzioni dell’OG sono: 

● controllo sull’applicazione del Regolamento 

(tramite interviste, questionari, statistiche) 

● proposta di eventuali modifiche/integrazioni (a seguito di indagini effettuate) 

● facilitazione/mediazione in caso di conflitto tra le parti 

● informazione sul Regolamento di Istituto (distribuzione di materiali, controllo sull’efficacia degli 

interventi formativi) 

● assistenza agli studenti che subiscano un provvedimento di allontanamento dalla scuola 

(sospensione) durante e dopo il provvedimento stesso (art.4, comma 8 dello Statuto) 

● intermediario con l’autorità giudiziaria in caso si renda necessario. 

Art. 4 

Il ricorso all’OG avviene entro 15 giorni dall’irrogazione della sanzione e può essere inoltrato da 

parte dello studente o da chiunque vi abbia interesse In caso di ricorso o di conflitto l’OG 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. 
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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. L’OG si 

riunisce periodicamente, per procedere all’attività di valutazione del funzionamento del Regolamento 

secondo le modalità prestabilite. Le riunioni dell’OG devono almeno prevedere la presenza di 4 eletti 

(tra cui almeno 1 studente) per avere validità legale. Le decisioni all’interno dell’OG vengono prese 

a maggioranza o per consenso, a discrezione dell’OG stesso. L’OG ha diritto, qualora ne faccia 

richiesta, ad avere una formazione specifica e/o una supervisione di esperti su temi attinenti la propria 

funzione. 

Il presente regolamento andrà in vigore successivamente alla scadenza dell’OG attualmente in carica. 

Art. 5 - DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI SCOLASTICI. 

Ai sensi dell’art,51 della L. n.3 del 16/01/2003, prevista per il 1°/01/2005, ex Art.19 del D. L..n. 266 

del 9/11/2004, è fatto divieto di fumare all’interno dei locali scolastici; a titolo esemplificativo aule, 

corridoi, segreterie, biblioteche, sale di lettura, laboratori, bagni e pertinenze esterne all’edificio. 

In caso di inottemperanza, fatte salve le sanzioni disciplinari previste dal presente Regolamento, il 

comportamento dei trasgressori dovrà essere segnalato ai pubblici ufficiali e agenti ai quali competono 

la contestazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione. 

VEDI TABELLE DI RIFERIMENTO. 
 

TABELLA I: Non ottemperanza al dovere di regolare frequenza 

 

 

INFRAZIONI 

DISCIPLINARI 

SANZIONE 

secondo la gravità e 

la reiterazione 

SANZIONATORE PROCEDURA 

Elevato numero di assenze, 

quando non effettuate per seri 

e certificabili motivi 

- Richiamo verbale 
- Richiamo scritto 

attraverso 
l’annotazione sul 

registro elettronico 

- Docente 
- Docente coordinatore 
- Collaboratori D.S. 
- D.S. 

- Segnalazione al 

coordinatore 

- Annotazione sul RE 

- Convocazione della 

famiglia 

Assenze ingiustificate - Richiamo verbale 
- Richiamo scritto 

attraverso 

l’annotazione sul 

registro elettronico 

- Docente 

- Docente coordinatore 
- Collaboratori D.S. 
- D.S. 

- Segnalazione al 

coordinatore 

- annotazione sul registro 

elettronico; 

- Convocazione da parte 

del coordinatore; 
   

   

Ritardi / uscite anticipate oltre 

il consentito. Ritardi al rientro 
dall’ intervallo / cambio ora 

- Richiamo 

verbale;  

- Richiamo scritto 

attraverso 

l’annotazione sul 

registro elettronico 
 

 

- Docente 

- Docente 

coordinatore 
 

- Segnalazione al Docente 

- Segnalazione al Docente 

al coordinatore 

- annotazione sul registro 

elettronico; 

- Convocazione da parte 

del coordinatore; 
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Reiterata inadempienza nella - Richiamo 

verbale;  

- Richiamo scritto 

attraverso 

l’annotazione sul 

registro elettronico 
- Convocazione da 

parte del 

coordinatore; 

- Docente - Annotazione sul RE 
presentazione 
della giustificazione nel 
libretto web 

- Docente coordinatore 
 

- Notifica al DS e ai 

genitori Segnalazione al 

Doc. coordinatore 

Uscita dalla scuola senza 
permesso 

- Richiamo scritto 
tramite nota 
disciplinare 

- Sospensione dalle 

lezioni / sanzioni 

alternative da 1 a 5 

giorni 

- Docente Docente 

coordinatore 

- Collaboratori D.S. 

- DS 

- Consiglio di classe 

- Istruttoria del C.d.C.: 
audizione allievo / 
sanzione 
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TABELLA II     Non ottemperanza al dovere di regolare e leale impegno 

 

 
 

INFRAZIONI 

DISCIPLINARI 

SANZIONE 

secondo la gravità e 

la reiterazione 

SANZIONATORE PROCEDURA 

Sistematico e/o frequente, 

mancato svolgimento delle 

consegne scolastiche 

- Richiamo verbale 
- Richiamo scritto tramite 

annotazione o nota 

disciplinare 

- Docente della materia 
- Docente coordinatore 
- Collaboratori D.S. 
- D.S. 

Annotazione sul RE 

Copiatura dei compiti in 

classe 
- Richiamo 

verbale 

- Richiamo scritto tramite 

annotazione o nota 

disciplinare 

- Docente coordinatore 
- Collaboratori D.S. 
- D.S. 

-Annotazione sul RE 

Dimenticanza 

sistematica dei materiali 

didattici 

- Richiamo 

verbale 

- Richiamo scritto tramite 

annotazione o nota 

disciplinare 

- Docente della materia Annotazione sul RE  

  Svolgimento di attività    

non previste durante 

l'ora di lezione 

- Richiamo 

verbale 

- Richiamo scritto tramite 

annotazione o nota 

disciplinare 

- Docente coordinatore 

- Collaboratori D.S. 
- D.S. 
-  Docente della materia 
- Docente coordinatore 
- Collaboratori D.S. 
- D.S. 

Annotazione sul RE 

Interventi inopportuni e 

disturbo durante le 

lezioni 

- Richiamo 

verbale 

- Richiamo scritto 

tramite 

annotazione o 

nota disciplinare 
 

- Docente della materia 
- Docente coordinatore 
- Collaboratori D.S. 
- D.S. 

- Annotazione sul RE 
- Convocazione in 

presidenza 
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TABELLA III a Non ottemperanza al dovere di rispettare la dignità della persona 

 
 

INFRAZIONI 

DISCIPLINARI 

SANZIONE 
secondo la gravità 
e la reiterazione 

SANZIONATORE PROCEDURA 

Insulti, epiteti volgari e/o 

offensivi e/o provocatori 

verso il personale della 

scuola e/o i compagni 

- Richiamo verbale 

- Richiamo scritto 

tramite nota 

disciplinare 
- Sospensione dalle 

lezioni/sanzioni 

alternative da 5 a 

15 giorni 

•Docente dell'ora 

interessata 
•Docente coordinatore 
•Collaboratori D.S. 

D.S. 

•Consiglio di Classe 

•Notifica al D.S. ed ai genitori 

•Inserimento nel 

fascicolo dello studente. 

Istruttoria del C.d.C: audizione 

allievo/ sanzione 

Convocazione in presidenza 

Comportamento non 

rispettoso nei confronti 

dei compagni, 

emarginazione di 

compagni, prevaricazioni 

di persone riconducibili 

ad atti di bullismo, 

Diffusione di immagini o 

dati personali altrui senza 

preventiva informazione 

e consenso, ai sensi del 

D.lgs.196/03 

Richiamo verbale 

- Richiamo scritto 

tramite 

annotazione o nota 

disciplinare 

Sospensione 

dalle lezioni/ 

sanzioni 

alternative 

da 10 a 15 giorni 

Allontanamento 

dalla comunità 

scolastica 

- Docente dell'ora 

interessata 
- Docente 

coordinatore 
- Collaboratori D.S. 
- D.S. 
- Consiglio di classe 
- Consiglio 

di.Istituto 

Notifica al D.S. ed ai genitori 

Inserimento nel 

fascicolo dello 

studente 

Istruttoria del 

CdC: audizione 

allievo/sanzione 

Notifica 

all’autorità 

scolastica e 

giudiziaria 

Utilizzazione 

di cellulari e altri 

dispositivi elettronici, nei 

locali scolastici, 

durante le attività 

scolastiche, salvo  

autorizzazione del 
D.S. e/o del Docente 

Richiamo 

verbale 
- Richiamo scritto 

Docente dell'ora 

interessata 
•Docente 

Coordinatore 
•Collaboratori D.S. 

•D.S. 
•Consiglio di classe 

Annotazione sul Registro elettronico 
-Notifica ai genitori   

Comportamenti e/o 

diffusione di materiali 

inneggianti al razzismo 

e/o a discriminazioni 

culturali etniche, 

religiose, politiche 

- Richiamo 

verbale 
- Richiamo 

scritto 
 

- Sospensione 
dalle 
lezioni/sanzio 
ni alternative 
da 10 a 15 
giorni 

- Docente 
- Docente 

coordinatore 
- Collaboratori 

D.S. 
- D.S. 
- Consiglio di 

classe 

Notifica al DS e ai 

genitori Istruttoria del 

CdC: audizione 

allievo/sanzione 
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   TABELLA III b Non ottemperanza al dovere di rispettare la dignità della persona 

 

 
INFRAZIONI 

DISCIPLINARI 

SANZIONE 
secondo la gravità e la 
reiterazione 

SANZIONATORE PROCEDURA 

Aggressioni verbali o scritte 

ai Docenti, agli studenti, al 

personale ATA, al D.S. 

Sospensione dalle lezioni / 

sanzioni alternative 

da 3 a 5 giorni 

Consiglio di classe • Annotazione su RE 
- Notifica al D.S. e 

ai genitori 

 

- Istruttoria del C.d.C.: 

audizione allievo / 

sanzione 

Aggressioni fisiche a D.S., 

Docenti, studenti, personale 

ATA 

Sospensione dalle lezioni / 

sanzioni alternative da 10 a 

15 giorni 

Consiglio di classe Notifica al DS e ai genitori 

Istruttoria del CdC 

audizione allievo/sanzione 

Notifica autorità giudiziaria 

Diffusione di immagini o 

dati personali altrui senza 

preventiva informazione e 

consenso ai sensi del D.lgs 

196/03 con conseguenze 

gravi per la persona 

interessata 

Sospensione oltre 15 giorni 

Allontanamento dalla 

comunità scolastica 

Consiglio d’Istituto Notifica al DS e ai genitori 

Istruttoria del CdC 

audizione allievo/sanzione 

Notifica autorità giudiziaria 

Atti riferibili all'Autorità 

giudiziaria 

Allontanamento dalla 

comunità scolastica 

Consiglio d’Istituto - Notifica alle 

autorità scolastica e 

giudiziaria 

Uso di sostanze alcoliche, 

stupefacenti, psicotrope, 

Docente dell’ora interessata 

Docente coordinatore 

Collaboratori DS 

DS 

Consiglio d’Istituto Notifica al DS 

Notifica ai genitori 

notifica all’autorità 

giudiziaria 
Inserimento nel fascicolo 
dello studente 

Induzione all'uso di 

sostanze alcoliche, 

stupefacenti, psicotrope 

Sospensione dalle 

lezioni/sanzioni alternative 

da 10 a 15 giorni 

Allontanamento dalla 

comunità scolastica 

Docente dell’ora interessata 

Docente coordinatore 

Collaboratori DS 
DS 
Consiglio di classe 
Consiglio d’Istituto 

Istruttoria del CdC: 

audizione allievo/sanzione 

Segnalazione autorità 

giudiziaria 
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                              TABELLA IV Non ottemperanza al dovere di rispettare le norme di sicurezza 

 

 

INFRAZIONI 

DISCIPLINARI 

SANZIONE 

secondo la gravità e la 

reiterazione 

SANZIONATORE PROCEDURA 

Manipolazione di 

prese elettriche, 

interruttori, serrature, 

vetri, lavandini, bagni, 

impianti vari 

- Richiamo scritto tramite 

nota disciplinare 
- Sospensione dal le 

lezioni / sanzioni 

alternative 
da 3 a 10 giorni 

Docente 

dell'ora 

interessat

a 

Docente 

coordinatore 

Collaboratori 

D.S. D.S. 

 

Consiglio di classe 

Notifica al DS e ai genitori 

Inserimento nel fascicolo dello 

studente 

Istruttoria del CdC: audizione 

allievo/sanzione 
Segnalazione all’autorità giudiziaria 
 

Asportazione di 
cartelli di 
segnaletica per la 
sicurezza e/o di 

disposizioni 

dirigenziali 

- Richiamo scritto tramite 

nota disciplinare 
- Sospensione dalle 

lezioni / sanzioni 

alternative 
da 3 a 10 giorni 

Docente 

dell'ora 

interessat

a 

Docente 

coordinatore 

Collaboratori 

D.S. D.S. 

Consiglio di classe 

Notifica ai genitori 

- Inseriment

o nel fascicolo 

dello studente 
 

- Istruttoria del 

C.d.C.: audizione allievo / 

sanzione 
 

- Segnalazione 

all’autorità giudiziaria 

Manomissione degli 

impianti antincendio e 

di sicurezza 

Richiamo scritto tramite 

nota disciplinare 

Sospensione dal 

le lezioni / sanzioni 

alternative 

da 5 a 15 giorni 

Docente dell'ora 

interessata 

Responsabile della 

sicurezza 

- Docente 
coordinatore 

- Collaboratori D.S. 
- D.S. 

Notifica ai genitori 

Inserimento nel fascicolo 

dello studente 

Istruttoria del CdC: audizione 

allievo/sanzione 

Segnalazione autorità giudiziaria 

Uso di materiali 

incendiari e/o 

infiammabili per uso 

improprio nei locali 

scolastici 

Richiamo scritto tramite 

nota disciplinare 

Sospensione dalle lezioni / 

sanzioni alternative 
da 5 a 15 giorni 

Docente dell'ora 

interessata 

Responsabile della 

sicurezza. 

- Docente 
coordinatore 

- Collaboratori D.S. 
- DS 

Notifica al D.S. ed ai genitori 

Segnalazione all’autorità 

giudiziaria 

Trasgressione del 

divieto di fumare nei 

locali scolastici al 

chiuso e all’aperto 

Richiamo verbale 

Richiamo scritto tramite 

annotazione o nota 

disciplinare 

 Sospensione dal 

le lezioni / sanzioni 

alternative 

da 5 a 15 giorni Multa 

Consiglio di classe 

Preposto 

all’erogazione delle 

sanzioni pecuniarie 

Istruttoria del CdC: audizione 

allievo/sanzione 
Segnalazione autorità giudiziaria 
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Violazione del 

diritto alla studio e 

interruzione 

dell'attività 

scolastica 

- Richiamo scritto tramite nota 

disciplinare 
 

- Sospensione dal 

le lezioni / sanzioni 

alternative 

da 10 a I 5 giorni 

.DS. 

Docente 

coordinatore 

Collaboratori 

D.S. Consiglio 

di classe 

Notifica al D.S. ed ai genitori 

Istruttoria del CdC: audizione 

allievo/sanzione 

 

Segnalazione all’autorità giudiziaria 
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                              TABELLA V a Non ottemperanza al dovere di rispettare i beni pubblici e privati 

 
INFRAZIONI 

DISCIPLINARI 

SANZIONE 
secondo la gravità e la 
reiterazione 

SANZIONATORE PROCEDURA 

Atti di vandalismo Sospensione dalle lezioni 

/ sanzioni alternative 

da 10 a 15 giorni 

Consiglio di classe 
- Notifica al D.S. 

ed ai genitori 

Appropriazione indebita 

di oggetti, beni ed 

attrezzature 

della scuola e/o dei 

compagni 

Sospensione dalle lezioni 

/ sanzioni alternative 

da 10 a 15 giorni 

Consiglio di 

Istituto 
Notifica autorità scolastica e giudiziaria 

Allontanamento comunità scolastica 

Danni patrimoniali 
arrecati alle strutture, 

agli strumenti e ai 
sussidi didattici dovuti a 
comportamenti 
negligenti 

Sospensione/sanzione 

alternativa 

da 3 a 5 giorni e 

risarcimento del 

danno 

Consiglio di classe Istruttoria C.d.C. audizione alunno/ 

sanzione 

Comportamenti 

costituenti pericolo per 

l’incolumità dei 

componenti della 

comunità 

scolastica e/o di altre 

persone in genere 

 
Sospensione/sanzioni 

alternative 

Consiglio di Istituto. Istruttoria del C.d.I. 
audizione 

alunno/sanzione 
 

Allontanamento dalla comunità scolastica 

Segnalazione all’Autorità scolastica e 

giudiziaria 

Scritte sui muri e/o sui 

banchi 

Richiamo verbale 

Richiamo scritto 

tramite annotazione o 

nota disciplinare 

Allontanamento 

dalla classe ed 

presentarsi negli 

Uffici di Presidenza 

Risarcimento del 

danno 

Docente dell’ora 

Docente coordinatore 

Collaboratori DS 

DS 

Notifica ai genitori 

Inserimento nel fascicolo dello studente 

- Abbandono di 

immondizie nei locali 

della scuola 

Utilizzo incivile dei 

bagni 

- Richiamo verbale 
- Richiamo scritto 

tramite annotazione o 

nota disciplinare 
- Risarcimento 

Sanzioni alternative da 

1 a 5 giorni 

- Docente 

dell'ora 

interessata 
- Docente 

coordinatore 
- Collaboratori D.S. 
- D.S. 

Annotazione su RE 

Notifica ai genitori 

Manomissione di 

banchi, sedie, 

cattedre, lavagne, 

armadietti e tutti i 

dispositivi tecnici e 

tecnologici (Ogni 

danno provocato sia 

in modo doloso sia 

per scorretto uso 

delle strutture deve 

essere risarcito) 

Richiamo verbale 

Richiamo scritto tramite 

annotazione o nota 

disciplinare 

Sospensione dalle 

lezioni/sanzioni 

alternative da 3 a 15 

giorni 

Risarcimento del danno 

Docente dell'ora 

interessata 

Responsabile della 

sicurezza. 

Docente coordinatore 

Collaboratori D.S. 

DS 

Annotazione su RE 

- Notifica ai genitori 
- Inserimento 

nel fascicolo 

dello 

studente 
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Manipolazione 

del RE  

(Decreto legge 

n. 95 del 6 

Luglio 2012) 

Richiamo scritto 

tramite nota 

disciplinare 

Sospensione dalle 

lezioni/sanzioni 

alternative da 3 a 

15 giorni 

Consiglio di Classe 

Consiglio d’Istituto 

- Istruttoria del 

C.d.C.: 

audizione 

allievo 

/sanzione 

Affissione di 

manifesti fuori 

dagli spazi 

predisposti 

Richiamo verbale 

Richiamo scritto 

tramite 

annotazione o 

nota disciplinare 

Docente 

Docente coordinatore 

Collaboratori DS 

DS 

- Annotazione su 

RE 
- Notifica 

ai genitori 

 
 

 TABELLA V b Non ottemperanza al dovere di rispettare i beni pubblici e privati 

 

 
 

INFRAZIONI 

DISCIPLINAI 

SANZIONE 
secondo la gravità e la 
reiterazione 

SANZIONATORE PROCEDURA 

Mancato rispetto delle 

aiuole, delle piante nel 

cortile e di tutte le aree 

esterne parte integrante 

dell’Istituto . Mancato 

rispetto delle norme relative 

all’uso del parcheggio 

- Richiamo verbale 
 Richiamo scritto tramite 
annotazione o nota 
disciplinare 

Riparazione del danno o 
rimborso 

- Docente 
- Docente coordinatore 

Collaboratori D.S 
DS 

Annotazione su RE Notifica 

al DS e ai genitori 

Mancata cura e rispetto dei 

locali affidati 

per assemblea scolastica 

Richiamo verbale 

Richiamo scritto 

tramite 

annotazione o 

nota disciplinare 

- Docente 
- Docente coordinatore 
- Collaboratori D.S. 
- D.S. 

Notifica al DS e ai genitori 

Inserimento di programmi 

software pirata nei computer 

della scuola 

Richiamo scritto tramite 

nota disciplinare 

Sospensione 

lezioni/sanzione alternativa 

da 3 a 15 giorni 

- Docente 
- Docente coordinatore 
- Collaboratori D.S. 
- D.S. 
- Consiglio di classe 

Annotazione su RE Notifica 

al DS e ai genitori 

Inserimento nel fascicolo 

dello studente 

Istruttoria CdC:audizione 

allievo/sanzione 
Segnalazione all’autorità 
scolastica e giudiziaria 

Visione di siti illegali durante 

l'utilizzo scolastico dei 

computer 

Richiamo scritto tramite 

nota disciplinare 

Sospensione dalle 

lezioni/sanzione alternativa 

da 5 a 15 giorni 

Consiglio di classe Istruttoria CdC:audizione 

allievo/sanzione 
Segnalazione all’autorità 
scolastica e giudiziaria 

 

 

 


