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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 

SECONDARIA 
Il presente regolamento contiene principi informatori che debbono valere per tutti gli studenti della scuola secondaria 

dell’IC Gragnano 3 (D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 

giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria - prot. 3602 del 

31 luglio 2008) 

 

Art. 1 - Comunità scolastica 
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza 

critica. 

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, 

opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di 

ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio. 

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale, fonda il suo progetto e la sua azione educativa 

sulla qualità delle relazioni insegnante/studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso 

l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro 

autonomia individuale. 

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco 

di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e 

culturale. 

 

Art. 2 Diritti degli studenti 
L'Istituto garantisce agli studenti i seguenti diritti: 

1. L’attuazione dell’offerta formativa esplicitata nel P.O.F.; 

2. La tutela della riservatezza e lo stesso rispetto, anche formale, che la scuola richiede per tutto il personale; 

3. Un'adeguata informazione sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola; 

4. La partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola attraverso un dialogo costruttivo sui temi di loro competenza; 

5. Una valutazione trasparente e tempestiva; 

6. Iniziative concrete per il recupero delle situazioni di svantaggio; 

7. Il rispetto della vita culturale e religiosa della comunità a cui appartengono. 

 

Art. 3 - Doveri degli studenti 
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, a presentarsi con puntualità alle lezioni portando tutto il materiale 

necessario. 

2. Gli studenti sono tenuti ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, svolgendo i compiti, orali e scritti, assegnati. 

3. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni 

lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi, accogliendo ogni tipo di diversità. 

4. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto 

e coerente con i principi di cui all'articolo 1. 

5. Gli studenti devono avere cura della propria persona, dell’igiene personale e dell’abbigliamento, nel rispetto sia dell’istituzione 

scolastica sia della convivenza civile. 

6. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza degli ambiti in cui si vengono a trovare, dettate 

dai regolamenti specifici; 

7. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente gli arredi, le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici, e a comportarsi 
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nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola o al materiale altrui. 

8. Gli studenti condividono con le altre componenti dell’istituto la responsabilità di mantenere accogliente l'ambiente scolastico e 

di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. 

 

Art. 4 Principi generali 

Il presente Regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua 

gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. E' coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato 

dall'Istituto. 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti 

corretti all'interno della comunità scolastica e mirano al recupero dello studente, anche, se attuabile, attraverso attività di natura 

sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. 

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari (ad esclusione del richiamo verbale) 

senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. 

Le infrazioni disciplinari connesse al comportamento non incidono sulla valutazione del profitto, ma sulla valutazione del 

comportamento, ad eccezione del mancato svolgimento dei compiti, in quanto tale comportamento è anche riferibile all’ambito 

degli obiettivi didattici. 

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente 

manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 

Le sanzioni hanno natura temporanea e sono sempre proporzionate alla infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al 

principio della riparazione del danno. Allo studente, se attuabile, è offerta la possibilità di convertirle in attività socialmente utili in 

favore dell’Istituto. 

Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano un allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottate da un Organo 

Collegiale. 

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono 

applicabili anche ai candidati esterni. 

 

Art. 5 COMPORTAMENTI SANZIONABILI E SANZIONI 

I doveri degli studenti sono stati suddivisi per macro-aree e per ogni area sono state identificate le tipologie di mancanze e le relative 

sanzioni disciplinari. 

Gli Organi Collegiali deputati, valuteranno la gravità della mancanza e/o la recidività e promuoveranno interventi mirati alla 

riflessione sulla natura della stessa e sulle sue conseguenze. 

Si precisa, comunque, che in presenza di comportamenti non adeguati ai doveri già descritti e non menzionati nelle singole 

aree, l’Organo Collegiale predisposto può valutare la gravità della mancanza e/o la recidività e procedere alla relativa sanzione. 

AREA 1 a - RISPETTO DELLE PERSONE 

MANCANZA DISCIPLINARE SANZIONE DISCIPLINARE 
ORGANO COMPETENTE AD 

EROGARE LA SANZIONE 
Comportamento non adeguato 

all'ambiente scolastico (utilizzo 

di abbigliamento non consono, 

mancanza di ordine e pulizia, 

ecc.) 

∙ Richiamo verbale. 

∙ Comunicazione scritta o verbale alla famiglia. 

Convocazione dei genitori. 

il docente 

il docente coordinatore 
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Danneggiamento e/o 

sottrazione di oggetti personali. 

∙ Richiamo verbale. 

∙ Comunicazione scritta o verbale alla famiglia. 

∙ Annotazione sul registro di classe, comunicazione al 

Dirigente scolastico e convocazione dei genitori per il 

risarcimento del danno. 

∙ Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni, nei casi gravi 

e/o recidivi, con o senza obbligo di frequenza. 

∙ Coinvolgimento delle autorità competenti e/o di altri 

enti da parte del Dirigente Scolastico 

il docente 

il docente coordinatore 

il Consiglio di Classe 

il Dirigente scolastico 

Ricorso a linguaggio e/o 

atteggiamento irriguardoso e 

offensivo verso gli altri (es. 

linguaggio volgare o blasfemo,). 

∙ Richiamo verbale e scuse immediate alla persona 

offesa. 

∙ Comunicazione scritta o verbale alla famiglia. 

∙ Annotazione sul registro di classe, comunicazione al 

Dirigente scolastico e convocazione dei genitori. 

∙ Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni, nei casi gravi 

e/o recidivi. 

∙ Coinvolgimento delle autorità competenti e/o di altri 

enti da parte del Dirigente Scolastico 

il docente 

il docente coordinatore 

il Consiglio di Classe 

il Dirigente scolastico 

Violenze fisiche e/o psicologiche 

intenzionali verso gli altri 

∙ Allontanamento dell’alunno dalla classe e 

comunicazione immediata alla famiglia e al Dirigente 

scolastico. 

∙ Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni.** 

∙ Sospensione dalle uscite didattiche e dai viaggi di 

istruzione. 

∙ Coinvolgimento delle autorità competenti e/o di altri 

enti da parte del Dirigente Scolastico 

il docente 

il Consiglio di Classe 

il Dirigente scolastico 

Mancanze commesse fuori della 

scuola o attuate con l'uso di 

dispositivi tecnologici 

(smartphone, computer) e/o via 

social network, ma che siano 

espressamente collegate a fatti 

od eventi scolastici, che siano 

comprovate e che risultino di 

tale gravità da avere una forte 

ripercussione nell'ambiente 

scolastico. 

∙ Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni. 

∙ Sospensione dalle uscite didattiche e dai viaggi di 

istruzione. 

∙ Segnalazione alla famiglia e, se necessario, alle Forze 

dell'Ordine. 

il Consiglio di Classe 

il Dirigente scolastico 

AREA 1 b - RISPETTO DELL'AMBIENTE, DELLE STRUTTURE E DELLE COSE 

MANCANZA DISCIPLINARE SANZIONE DISCIPLINARE 
ORGANO COMPETENTE AD 

EROGARE LA SANZIONE 

Sporcare volontariamente 

l'ambiente scolastico. 

∙ Richiamo verbale e pulizia immediata. 

∙ Comunicazione scritta o verbale alla famiglia, pulizia 

immediata. 

∙ Annotazione sul registro di classe, comunicazione al 

Dirigente scolastico e convocazione dei genitori. 

Pulizia immediata. 

il docente 

http://www.icgragnano3.edu.it/
mailto:naic8be009@istruzione.it
mailto:naic8be009@pec.istruzione.it


         
 

 
 

 

 
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 

Istituto Comprensivo Gragnano 3  
Via Leopardi, 10 – 80054 Gragnano (Na) 

 Tel. 0818702141 

www.icgragnano3.edu.it    

C. F.:  90081860638 – email: naic8e6001@istruzione.it 

C.M.: NAIC8E6001 – PEC: naic8e6001@pec.istruzione.it 

 

 
 

 

 
Sprecare, danneggiare o 

sottrarre materiali personali (dei 

compagni, degli insegnanti), 

arredi, strutture e strumenti 

didattici della scuola. 

∙ Richiamo verbale. 

∙ Comunicazione scritta o verbale alla famiglia. 

∙ Annotazione sul registro di classe, comunicazione al 

Dirigente scolastico e convocazione dei genitori per il 

risarcimento del danno. 

∙ Sospensione dalle lezioni fino a 7 giorni, nei casi gravi 

e/o recidivi. Sospensione dalle uscite didattiche e dai 

viaggi di istruzione. 

∙ Coinvolgimento delle autorità competenti e/o di altri 

enti da parte del Dirigente Scolastico 

il docente 

il Consiglio di Classe 

il Dirigente scolastico 

Assumere, comportamenti 

irrispettosi, inopportuni, 

disturbanti o dannosi 

(es. urlare, giocare con il cibo, 

rovesciare o lanciare cibo o 

acqua, non rispettare i turni, non 

rispettare le indicazioni per la 

raccolta 

differenziata…) 

∙ Richiamo verbale, pulizia immediata. Comunicazione 

scritta o verbale alla famiglia. 

∙ Annotazione sul registro di classe, comunicazione al 

Dirigente scolastico e convocazione dei genitori ed 

l’eventuale risarcimento del danno. 

il docente 

il Dirigente scolastico 

AREA 2 - IMPEGNO E PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA 

MANCANZA DISCIPLINARE SANZIONE DISCIPLINARE 
ORGANO COMPETENTE AD 

EROGARE LA SANZIONE 

Assenze e ritardi sistematici, 

non puntualmente giustificati. 

Frequenti assenze in occasione 

di verifiche o interrogazioni 

prefissate. 

∙ Annotazione sul registro di classe, comunicazione 

scritta o verbale alla famiglia. 

∙ Immediata comunicazione telefonica alla famiglia in 

caso di assenze sospette. 

∙ Comunicazione al Dirigente scolastico e convocazione 

dei genitori. 

il docente 

Mancanza del materiale 

didattico occorrente. 

Mancato rispetto delle 

consegne a casa e a scuola. 

∙ Richiamo verbale e annotazione sul registro del 

docente. Assegnazione di compiti a casa aggiuntivi. 

∙ Comunicazione scritta o verbale alla famiglia. 

∙ Annotazione sul registro di classe e comunicazione 

alla famiglia. 

il docente 

Comportamento scorretto 

durante l’intervallo, e/o durante i 

cambi dell’ora 

∙ Richiamo verbale. 

∙ Comunicazione scritta o verbale alla famiglia. 

∙ Annotazione sul registro di classe, comunicazione al 

Dirigente scolastico e convocazione dei genitori. 

∙ Risarcimento di eventuali danni. 

∙ Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni, nei casi gravi 

e/o recidivi. ** Sospensione dalle uscite didattiche e 

dai viaggi di istruzione. 

il docente 

il Consiglio di Classe 

il Dirigente scolastico 
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Assiduo disturbo e ostacolo 

delle attività didattiche 

∙ Richiamo verbale. 

∙ Comunicazione scritta o verbale alla famiglia. 

∙ Annotazione sul registro di classe, comunicazione al 

Dirigente scolastico e convocazione dei genitori. 

∙ Sospensione dalle lezioni fino a 7 giorni, nei casi gravi 

e/o recidivi. Sospensione dalle uscite didattiche e dai 

viaggi di istruzione. 

il docente 

il Consiglio di Classe 

il Dirigente scolastico 

 
Utilizzo di materiale non previsto 

e/o autorizzato per le attività 

scolastiche (in particolare, a titolo 

esemplificativo: figurine, carte da 

gioco, giornali, giochi elettronici, 

fotocamere, tablet, mp3) 

∙ L’oggetto verrà ritirato, portato in presidenza e 

riconsegnato solo ai genitori. 

∙ Sospensione dalle lezioni fino a 7 giorni, nei casi 

gravi e/o recidivi. 

il docente 

il Dirigente scolastico 

Comportamento scorretto 

durante le prove di verifica 

∙ Richiamo verbale. Comunicazione alla famiglia e: 

∙ Annotazione sulla verifica con incidenza sulla 

valutazione; 

∙ Ritiro della verifica con annotazione e valutazione 

di 4/10. Nei casi recidivi si aggiunge: 

∙ Annotazione sul registro di classe, comunicazione 

al Dirigente scolastico e convocazione dei genitori. 

∙ Sospensione dalle lezioni fino a 7 giorni. 

il docente 

il Consiglio di Classe 

Muoversi nell’edificio scolastico 

correndo, spingendo, urlando 

∙ Richiamo verbale. 

∙ Comunicazione scritta o verbale alla famiglia. 

∙ Annotazione sul registro di classe, comunicazione 

al Dirigente scolastico e convocazione dei genitori. 

∙ Sospensione dalle lezioni fino a 7 giorni, nei casi 

gravi e/o recidivi.  

∙ Sospensione dalle uscite didattiche e dai viaggi di 

istruzione. 

il docente 

il Consiglio di Classe 

il Dirigente scolastico 

Ritardo nella restituzione di 

verifiche rispetto al termine 

stabilito dall’insegnante, 

restituzione di verifiche sporcate, 

danneggiate o alterate 

∙ Comunicazione alla famiglia. 

∙ Sospensione della consegna a casa con possibilità, 

per la famiglia, di visionare le verifiche solo e 

unicamente a scuola (previo appuntamento con il 

docente). 

il docente 

Smarrimento di verifiche. ∙ Sospensione della consegna a casa con possibilità, 

per la famiglia, di visionare le verifiche solo e 

unicamente a scuola (previo appuntamento con il 

docente). 

il docente 

Smarrimento del libretto 

personale dello studente. 

∙ Annotazione sul registro di classe, comunicazione 

al Dirigente scolastico e convocazione dei genitori. 

∙ Acquisto di un nuovo libretto. 

il docente 
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Contraffazione del voto sulla 

verifica e/o sul libretto, 

contraffazione della firma relativa 

alle comunicazioni scuola-famiglia 

(voti, note, uscite, assenze...). 

∙ Convocazione della famiglia, annotazione sul 

registro di classe, incidenza sul voto di 

comportamento e intervento del Dirigente 

Scolastico. 

∙ Sospensione dalle lezioni fino a 7 giorni, nei casi 

gravi e/o recidivi. 

il docente 

il Consiglio di Classe 

il Dirigente scolastico 

AREA 3 - RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA 

MANCANZA DISCIPLINARE SANZIONE DISCIPLINARE 
ORGANO COMPETENTE AD 

EROGARE LA SANZIONE 

Violazione delle disposizioni 

organizzative e di sicurezza (es. 

intralcio delle uscite di sicurezza, 

manomissione delle attrezzature di 

sicurezza, uso improprio delle scale 

anti-incendio…) 

∙ Richiamo verbale. 

∙ Comunicazione scritta o verbale alla famiglia. 

∙ Annotazione sul registro di classe, comunicazione 

al Dirigente scolastico e convocazione dei genitori. 

∙ Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni, nei casi 

gravi e/o recidivi. **  

∙ Sospensione dalle uscite didattiche e dai viaggi di 

istruzione. 

il docente 

il Consiglio di Classe 

il Dirigente scolastico 

Comportamento che può incidere 

sulla sicurezza propria e altrui (es. 

correre e spintonarsi nei locali 

dell’istituto, uscita dalla classe 

senza il permesso del docente, 

uscita prolungata dalla classe e/o 

mancato rientro, allontanamento 

dal gruppo classe durante gli 

spostamenti interni ed esterni alla 

scuola) 

∙ Richiamo verbale. 

∙ Comunicazione scritta o verbale alla famiglia. 

∙ Annotazione sul registro di classe, comunicazione 

al Dirigente scolastico e convocazione dei genitori. 

∙ Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni, nei casi 

gravi e/o recidivi. **  

∙ Sospensione dalle uscite didattiche e dai viaggi di 

istruzione. 

il docente 

il Consiglio di Classe 

il Dirigente scolastico 

Uscita dall'edificio scolastico 

durante l'orario delle lezioni 

∙ Comunicazione tempestiva al Dirigente scolastico, 

alla famiglia, annotazione sul registro di classe. 

∙ Se necessario, denuncia alle autorità competenti 

da parte del Dirigente Scolastico. 

∙ Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni. ** 

∙ Sospensione dalle uscite didattiche e dai viaggi di 

istruzione. 

il docente 

il Consiglio di Classe 

il Dirigente scolastico 

AREA 4 - DIVIETI GENERALI 

MANCANZA DISCIPLINARE SANZIONE DISCIPLINARE 
ORGANO COMPETENTE AD 

EROGARE LA SANZIONE 

Mancata consegna del telefono 

cellulare. 

∙ Il telefono verrà ritirato, (esclusa la sim, da 

rimuovere a cura dello studente) portato in 

presidenza e riconsegnato solo ai genitori. 

∙ Sospensione dalle lezioni fino a 7 giorni, nei casi 

gravi e/o recidivi. 

il docente 

il Dirigente scolastico 
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Utilizzo di apparecchiature 

elettroniche per acquisire e/o 

divulgare immagini, filmati o 

registrazioni vocali. 

(Esclusi i casi in cui ciò è previsto 

per una particolare attività 

didattica, previa liberatoria da 

parte delle famiglie) 

∙ Ritiro immediato del dispositivo, che verrà portato 

in presidenza e riconsegnato solo ai genitori; 

cancellazione di ogni tipo di registrazione 

effettuata in ambito scolastico. 

∙ Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni. ** 

∙ Sospensione dalle uscite didattiche e dai viaggi di 

istruzione. 

il docente 

il Consiglio di Classe 

il Dirigente scolastico 

Violazione del divieto di fumo, di 

introduzione a scuola e di 

assunzione di sostanze non lecite. 

∙ Comunicazione al Dirigente scolastico, 

convocazione della famiglia, annotazione sul 

registro di classe. 

∙ Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni. ** 

∙ Sospensione dalle uscite didattiche e dai viaggi di 

istruzione. 

∙ La violazione del divieto di fumo prevede anche la 

sanzione amministrativa prevista dalle norme 

vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici. 

∙ Nei casi previsti dalla legge, denuncia alle autorità 

competenti da parte del Dirigente Scolastico. 

il docente 

il Consiglio di Classe 

il Dirigente scolastico 

AREA 5 – EMERGENZA COVID: OBBLIGHI E DIVIETI 

MANCANZA DISCIPLINARE SANZIONE DISCIPLINARE 
ORGANO COMPETENTE AD 

EROGARE LA SANZIONE 

Obbligo di mantenere la distanza 

di sicurezza nell’aula e/o negli altri 

ambienti comuni dell’edificio 

scolastico 

∙ Richiamo verbale e annotazione sul registro del 

docente. 

∙ Comunicazione scritta o verbale alla famiglia. 

∙ Convocazione dei genitori. 

∙ Sospensione dalle lezioni 

il docente 

il docente coordinatore 

il Consiglio di Classe 

il Dirigente scolastico 

Obbligo di indossare la mascherina 

all’ingresso a scuola 

∙ Comunicazione scritta o verbale alla famiglia e 

annotazione sul registro del docente. 

∙ Convocazione dei genitori. 

∙ Coinvolgimento delle autorità competenti e/o di 

altri enti da parte del Dirigente Scolastico 

il docente 

il docente coordinatore 

il Dirigente 

Obbligo di indossare la mascherina 

durante gli spostamenti in aula o 

fuori dall’aula 

∙ Richiamo verbale e annotazione sul registro del 

docente. 

∙ Comunicazione scritta o verbale alla famiglia. 

∙ Convocazione dei genitori. 

∙ Sospensione dalle lezioni. 

il docente 

il docente coordinatore 

il Consiglio di Classe 

il Dirigente scolastico 

Divieto di condivisione di materiale 

scolastico e/o di altri beni personali 

che rappresentano veicoli di 

contagio: bicchieri, bottiglie, 

fazzoletti, snack 

∙ Richiamo verbale e annotazione sul registro del 

docente. 

∙ Comunicazione scritta o verbale alla famiglia. 

∙ Convocazione dei genitori. 

∙ Sospensione dalle lezioni. 

il docente 

il docente coordinatore 

il Consiglio di Classe 

il Dirigente 

Obbligo di detersione delle mani 

prima e dopo l’uso dei servizi 

igienici 

∙ Richiamo verbale e annotazione sul registro del 

docente. 

∙ Comunicazione scritta o verbale alla famiglia. 

∙ Convocazione dei genitori. 

∙ Sospensione dalle lezioni. 

il docente 

il docente coordinatore 

il Consiglio di Classe 

il Dirigente scolastico 
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AREA 5 – DIDATTICA INTEGRATA DIGITALE: OBBLIGHI E DIVIETI 

MANCANZA DISCIPLINARE SANZIONE DISCIPLINARE 
ORGANO COMPETENTE AD 

EROGARE LA SANZIONE 

Diffusione informazioni riservate 

(come immagini e/o file audio e 

video registrati da videolezioni) 

∙ Annotazione sul registro del docente. 

∙ Coinvolgimento delle autorità competenti e/o di 

altri enti da parte del Dirigente Scolastico. 

il docente 

il docente coordinatore 

il Consiglio di Classe 

il Dirigente scolastico 

Permettere l’uso dell’account 

personale a terzi o cessione ad altri 

delle proprie credenziali di accesso 

al RE o all’account istituzionale 

∙ Richiamo verbale e annotazione sul registro del 

docente. 

∙ Comunicazione scritta o verbale alla famiglia. 

∙ Convocazione dei genitori. 

il docente 

il docente coordinatore 

il Consiglio di Classe 

il Dirigente scolastico 

Comunicazione di link meet e codici 

di accesso alla classe virtuale a 

persone esterne agli account del 

dominio dell’Istituto o non 

espressamente invitate 

∙ Richiamo verbale e annotazione sul registro del 

docente. 

∙ Comunicazione scritta o verbale alla famiglia. 

∙ Convocazione dei genitori. 

il docente 

il docente coordinatore 

il Consiglio di Classe 

il Dirigente scolastico 

Danneggiamento di materiali 

condivisi 

∙ Richiamo verbale e annotazione sul registro del 

docente. 

∙ Comunicazione scritta o verbale alla famiglia. 

∙ Convocazione dei genitori. 

il docente 

il docente coordinatore 

il Consiglio di Classe 

Uso improprio della chat all’interno 

di Meet 

∙ Richiamo verbale e annotazione sul registro del 

docente. 

∙ Comunicazione scritta o verbale alla famiglia. 

∙ Convocazione dei genitori. 

il docente 

il docente coordinatore 

il Consiglio di Classe 

il Dirigente scolastico 
 

SANZIONI SUPERIORI A 15 GIORNI 

** Le sanzioni superiori a i 15 giorni possono essere irrogate dal Consiglio di Istituto a maggioranza 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 dello Studente. In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità 

dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. 

 

Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico 

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; 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. 
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Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo 

del corso di studi 

Nei casi più gravi di quelli già indicati al precedente punto 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. 

E’ importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B, C, D ed E 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. 

Le sanzioni del Consiglio di Classe e del Consiglio di Istituto possono essere irrogate a maggioranza e adottate dal Dirigente 

Scolastico (se non presente alla riunione) 

Le sospensioni dall'attività didattica possono prevedere che l'alunno rimanga a casa oppure sia impegnato a scuola o in altri luoghi in 

attività utili concordate con la famiglia, se sarà possibile garantire la sorveglianza da parte di un adulto. 

Considerata la funzione educativa della sanzione disciplinare, si intende rafforzare in questo modo la possibilità di recupero dello 

studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. 

In particolare sono previste 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: 

1. Collaborazione nella sistemazione di archivi o altro lavoro utile 

2. Riordino di libri e/o altri servizi della scuola. 

3. Collaborazione nella predisposizione di materiali didattici per gli allievi diversamente abili. 

4. Aiuto alla persona diversamente abile nella fruizione degli spazi della scuola. 

5. Predisposizione di materiali didattici (fotocopie…) per gli allievi. 

6. Attività di volontariato nell’ambito della comunità scolastica 

7. Pulizia dei locali della scuola 

8. Produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione 

critica di episodi verificatisi nella scuola 

Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all’ordinamento penale, il Dirigente 

scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all’autorità giudiziaria penale in applicazione dell’art 361 c.p. 

 

Art. 6 - Procedimento disciplinare e impugnazioni 

Premessa: 

L’efficacia dei provvedimenti sanzionatori è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste  

sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell’età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei 

comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e “vicine” ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire 

all’alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione). 

Nei casi in cui le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono le ragioni derivanti da particolari esigenze di celerità del 

procedimento che consentono, in base all’art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell’avvio del 

procedimento stesso. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione scritta ai genitori attraverso il registro elettronico o 

comunicazione del Dirigente. 

Nei casi in cui le mancanze sono gravi, le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue: 

 

❖ Contestazione dei fatti da parte del consiglio di classe. La seduta del Consiglio di Classe, allargata alla componente genitori, 

previa convocazione straordinaria d’urgenza, è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; l’adunanza è valida 

con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; 

non è ammessa l’astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell’allievo o degli allievi coinvolti nel 

procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. In 

caso di parità, prevale il voto del Presidente.  
Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti (che devono fondarsi su circostanze precise documentali, testimoniali o 

fattuali); 

❖ Sanzione del dirigente scolastico con preavviso di almeno tre giorni entro i quali viene concesso ai genitori e allo studente il 
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diritto di difesa e la possibilità di chiedere la sospensione del procedimento in quanto ritenuto infondato. Se questo avviene è 

cura del Dirigente sospendere provvisoriamente il provvedimento. 

Il diritto di difesa può essere esercitato dallo studente verbalmente, con la presenza dei genitori, o per iscritto. 

Dell’eventuale audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico. 
❖ All’audizione e/o al diritto di difesa esercitato, potrà seguire: 

a) l’archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; in tal caso il Dirigente ne 

darà comunicazione scritta a tutti gli interessati; 

b) la rimissione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto e il pronunciamento definitivo sul provvedimento 

disciplinare da assumere. 

❖ In questo ultimo caso, la comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e alla sua famiglia dal 

Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l’entità della sanzione 

e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l’organo presso cui adire 

eventuali impugnazioni. 

❖ Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo. 

❖ Contro la sanzione definitiva è ammesso ricorso, da parte dei genitori, ad un apposito Organo di garanzia interno all’istituto 

 

Al fine di rendere tempestiva la sanzione, nei casi più gravi, il Dirigente Scolastico può far partire il provvedimento di sospensione 

immediatamente dopo essere stato informato dal Coordinatore di classe, acquisito il parere verbale dei docenti di classe e 

informata verbalmente la famiglia ottenendone il consenso. 

 

Art. 7 - Organo di Garanzia 

1. Dell'Organo di garanzia fanno parte: 

- Dirigente Scolastico 

- due docenti designati dal Consiglio di Istituto, 

- due rappresentanti eletti dai genitori, nominati all'interno del Consiglio di Istituto. 

Inoltre saranno nominati, sempre all'interno dei componenti eletti del Consiglio di Istituto, un membro supplente per la 

componente genitori e un membro supplente per la componente docenti. 

2. L’Organo di garanzia dura in carica tre anni o comunque fino alla scadenza del Consiglio di Istituto insediato. 

3. L’organo di Garanzia si riunisce ogni qualvolta sia presentato un ricorso contro un provvedimento disciplinare definitivo del 

Dirigente scolastico 

4. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Dirigente scolastico, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario 

verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 3 giorni prima della seduta. 

5. L'Organo di Garanzia dovrà in prima convocazione essere composto da tutti i suoi membri; in seconda convocazione funzionerà 

solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta. Nelle operazioni di voto non è, di norma, prevista l'astensione. Nel 

caso uno e due membri non potessero per validi motivi farne a meno, risulterà decisivo il voto espresso dai rimanenti membri 

dell'Organo di Garanzia. 

6. L’Organo di garanzia decide nel termine di dieci giorni. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione 

non potrà che ritenersi confermata. 

 

Art. 8 – Disposizioni finali 

Del presente Regolamento, affisso all’Albo della scuola in via permanente, è messa a disposizione una copia in formato digitale nella 

sezione regolamenti del sito dell’Istituto www.icgragnano3.edu.it. 
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