
Regolamento disciplinare alunni scuola secondaria di I grado 
  

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

VISTO il D.P.R. 28 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni ed integrazioni: 

(Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria, in particolare l’art. 4) 
 
VISTO il D.P.R. 21.11.2007 n. 235 (modifiche allo statuto degli studenti) 

VISTA la Nota Ministeriale 31.07.2008 (modifiche introdotte dal DPR 235/2007) 

VISTE “Le linee d’indirizzo in materia di utilizzazione dei telefoni cellulari ed altri dispositivi 
elettronici” 15.03.2007 

VISTA la Legge n.169 del 30.10.2008 (art.2, mancata ammissione all’esame per votazione 
insufficiente del comportamento) 

VISTO il Documento d’indirizzo per la sperimentazione di “Cittadinanza e Costituzione” 
04.03.2009 

VISTO il D.P.R. 22.06.2009 n. 122 (Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione 
degli alunni) 

VISTO il P.O.F. d’Istituto  

VISTO i regolamenti di Istituto e di Plesso 

è adottato il seguente  

REGOLAMENTO DISCIPLINARE 

PREMESSA 

Come ogni altra comunità, anche la scuola, nell’ambito della sua funzione educativo-
formativa, prevede sanzioni per coloro che infrangono 

o il regolamento scolastico 

o le regole della convivenza civile 

Le sanzioni disciplinari hanno esclusivamente finalità educative e tendono 

o al rafforzamento del senso di responsabilità 

o al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 

Le sanzioni sono sempre 

o temporanee e proporzionate all’infrazione 

o ispirate al principio della riparazione del danno. 

Le sanzioni disciplinari, inoltre, 



o tengono sempre conto della specifica situazione dell’alunno 

o garantiscono all’alunno il diritto di difesa prima dell’applicazione di una sanzione. 

ELENCO MANCANZE DISCIPLINARI 

Costituiscono mancanze disciplinari i seguenti comportamenti: 
1. Ritardi ripetuti; 
2. Ritardo nel giustificare le assenze e nel far firmare le comunicazioni scuola-

famiglia; 
3. Negligenza nello studio e irregolarità nello svolgimento dei compiti assegnati; 
4. Abbigliamento non adeguato e poco conveniente; 
5. Azioni di disturbo, reiterate dopo richiamo verbale, che impediscono il 

regolare andamento delle lezioni; 
6. Linguaggio scorretto; 
7. Violazione norme di sicurezza; 
8. Fumo di sigarette (anche elettroniche) nei locali scolastici e negli ambienti 

adiacenti alla scuola; 
9. Uso del cellulare e/o dispositivi non autorizzati; 
10.Danneggiamenti di arredi scolastici e delle pareti dei locali; 
11. Danneggiamenti o sottrazione di oggetti ai compagni e alla Istituzione; 
12.Falsificazioni delle firme; 
13.Offese ai compagni e al personale docente e non docente; 
14.Atteggiamenti violenti o comunque aggressivi nei confronti dei compagni e 

degli adulti; 
15.Episodi di prevaricazione nei confronti dei più piccoli o dei deboli perpetrati 

singolarmente o in gruppo. 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

1. 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. 

2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a 
sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie 
ragioni. 

3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la 
libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell' altrui 
personalità. 

4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e 
ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse 
tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre 
offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. 

5. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può 
essere disposto solo in caso di gravi e/o reiterate infrazioni disciplinari, per 
periodi non superiori ai quindici giorni. 



SANZIONI DISCIPLINARI 

Mancanze disciplinari Sanzioni disciplinari Organo che adotta il 
provvedimento 

disciplinare

1. Ritardi ripetuti Dopo tre ritardi superiori a 5 
minuti, il coordinatore di 
classe provvederà ad 
avvisare la famiglia di 
eventuali provvedimenti 
disciplinari.

• Coordinatore di 
classe

2. Ritardo nel 
giustificare le 
assenze e nel far 
firmare le 
comunicazioni 
scuola-famiglia

Comunicazione alla famiglia 
tramite nota sul diario 
personale; se la mancanza 
persiste, convocazione dei 
genitori tramite lettera o 
telefonata

• Docente che rileva la 
mancanza  

• Coordinatore di 
classe 

• Coordinatore di 
plesso 

• Dirigente Scolastico 
(reiterato)

3. Negligenza nello 
studio e nello 
svolgimento dei 
compiti assegnati 

Comunicazione alla famiglia 
tramite nota sul diario 
personale; se la mancanza 
persiste, convocazione dei 
genitori tramite lettera o 
telefonata.

•  Professore della 
materia

4. Abbigliamento non 
adeguato e poco 
conveniente 

Comunicazione alla famiglia 
tramite nota sul diario 
personale; se la mancanza 
persiste, convocazione dei 
genitori tramite lettera.

• Docente che rileva la 
mancanza 

5. Azioni di disturbo, 
reiterate dopo 
richiamo verbale, 
che impediscono il 
regolare andamento 
delle lezioni 

Ammonizione in classe o 
privata; 
Ammonizione scritta sul  
diario,  sul registro di classe, 
sul modulo segnalazione 
disciplinare e/o 
convocazione della famiglia; 
Produzione di elaborati che 
inducano lo studente ad una 
riflessione critica sui propri 
comportamenti.

•  Professore della 
materia

6. Linguaggio 
scorretto 

L'alunno deve scusarsi 
subito dopo essere stato 
richiamato dall'insegnante e 
dal Dirigente. Potrà essere 
convocato il genitore e, se si 
ripete l’episodio, 
sospensione per un giorno.

• Docente che rileva la 
mancanza



7. Violazione norme di 
sicurezza

A seconda della gravità del 
fatto: 
1. segnalazione disciplinare; 
2. convocazione dei genitori; 
3. sospensione dalle lezioni.

• Docente e/o Dirigente 
Scolastico 

• Per la sospensione 
fino a 15 giorni: 
Consiglio di Classe

8. Fumo di sigarette 
(anche elettroniche)  
nei locali scolastici 
e negli ambienti 
adiacenti alla 
scuola. 

L' alunno deve scusarsi 
subito dopo essere stato 
richiamato dall'insegnante e 
dal Dirigente. 
Comunicazione alla famiglia 
e sanzione pecuniaria.

• Docente che rileva la 
mancanza 

• Dirigente Scolastico 
(Richiamo e 
sanzione)

9. Uso del cellulare o 
di altri dispositivi 
elettronici, durante 
l’attività scolastica 
e diffusione non 
autorizzata di foto, 
filmati o altri 
documenti che 
violino la privacy o 
siano offensivi e 
non rispettosi della 
dignità della 
persona.

Deposito temporaneo del 
telefono cellulare o del 
dispositivo elettronico e 
convocazione della famiglia; 
Immediata rimozione del 
materiale abusivamente 
diffuso; 
Allontanamento dello 
studente dalla comunità 
scolastica per un periodo 
non superiore a 15 giorni;  
Tali provvedimenti saranno 
graduati in base alla gravità 
della mancanza.

• Docente che rileva la 
mancanza 

• Coordinatore di 
classe e/o Dirigente 
scolastico 

• Per la sospensione 
fino a 15 giorni: 
Consiglio di Classe.

10.Danneggiamenti di 
arredi scolastici e 
delle pareti dei 
locali 

L' alunno deve scusarsi 
subito dopo essere stato 
richiamato dall' insegnante e 
dal Dirigente. 
Se gli arredi e le pareti 
vengono sporcate, l' alunno 
o gli alunni devono 
provvedere alla loro pulizia 
anche in orario 
extrascolastico; se gli arredi 
e le pareti vengono 
danneggiati, l' alunno o gli 
alunni devono risarcire i 
danni.

• Docente che rileva la 
mancanza 

• Dirigente Scolastico 
per l'adozione del 
provvedimento 
formale nei casi di 
risarcimento; 

• Dirigente Scolastico 
in caso di mancato 
risarcimento 

11. Danneggiamenti o 
sottrazione di 
oggetti ai compagni 
e alla Istituzione 

L'alunno deve scusarsi 
subito dopo essere stato 
richiamato dall'insegnante e 
dal Dirigente. 
Risarcimento del danno, 
restituzione del maltolto e 
ammonimento scritto.

• Docente che rileva la 
mancanza 

• Dirigente Scolastico  
• Dirigente Scolastico 

in caso di mancato 
risarcimento



1. Il giudizio di comportamento sarà assegnato in base agli indicatori adottati dal 
Consiglio di Plesso 

2. Per tutte le mancanze potranno essere assegnati ulteriori compiti, incarichi o 
ricerche da svolgere a casa o a scuola; potrà essere sospesa la ricreazione, 
potranno essere previste forme di sospensione con obbligo di ricerca e studio 
anche assistito. 

12.Falsificazione delle 
firme

Comunicazione telefonica 
alla famiglia ed eventuale 
convocazione.

• Docente che rileva la 
mancanza

13.Offese ai compagni. 
Offese al personale 
docente e non 
docente 

L' alunno deve scusarsi 
subito dopo essere stato 
richiamato dall'insegnante e/
o dal Dirigente. Potranno 
essere assegnati ricerche o 
compiti da svolgere a casa 
o a scuola. Convocazione 
dei Genitori. Sospensione 
dalle lezioni per offese gravi 
e/o reiterate (art. 4 comma 7 
del DPR 26.06.1998)

• Docente e/o Dirigente 
Scolastico  

• Per la sospensione 
fino a 15 giorni: 
Consiglio di Classe.

14.Atteggiamenti 
violenti o 
comunque 
aggressivi nei 
confronti dei 
compagni e degli 
adulti anche di 
natura verbale 

A seconda della gravità del 
fatto: 
1. segnalazione disciplinare; 
2. convocazione dei genitori; 
3. sospensione dalle lezioni

• Docente e/o Dirigente 
Scolastico  

• Per la sospensione 
fino a 15 giorni: 
Consiglio di Classe.

15.Episodi di 
prevaricazione nei 
confronti dei più 
piccoli o dei deboli 
perpetrati 
singolarmente o in 
gruppo

A seconda della gravità o 
del 
ripetersi del fatto: 
1. segnalazione disciplinare; 
2. convocazione dei genitori 
3. sospensione dalle lezioni

• Docente e/o Dirigente 
Scolastico  

• Per la sospensione 
fino a 15 giorni: 
Consiglio di Classe

SEGNALAZIONI 
DISCIPLINARI  

Il consiglio di classe può 
decidere di procedere alla 
sospensione dell'alunno 
nel caso sia presente anche 
solo una segnalazione 
disciplinare ritenuta grave 
dal Consiglio di classe 
stesso

• Coordinatore di 
plesso



3. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità 
scolastica fino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe (art. 328, commi 2 e 
4 del decreto Dlgs. 297/94).  

4. Per periodi di allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a tre giorni 
è opportuno prevedere l’obbligo di frequenza e mettere in atto le attività di cui al 
precedente punto 2 

5. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un 
rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella 
comunità scolastica. 
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