
1 
 

 
 

 

 

PREMESSA 

REGOLAMENTO DISCIPLINARE PER GLI ALUNNI 

“Diritti e Doveri a portata di banco” 

 

Nel rispetto della normativa vigente, in materia e delle indicazioni programmatiche contenute nel PTOF, il Regolamento interno si prefigge lo scopo 

di delineare un quadro operativo in base al quale orientare comportamenti ed azioni, al fine di garantire il corretto funzionamento dell’Istituto. 

La previsione di necessarie sanzioni, ritenute adeguate a rispondere all’eventuale inosservanza delle norme, si inserisce in un quadro più generale 

di educazione alla cultura della legalità, intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale. 
 

Il presente Regolamento Disciplinare d’Istituto persegue i seguenti obiettivi: 

a) far conoscere diritti e doveri degli studenti; 

b) sensibilizzare gli studenti a riflettere sulle conseguenze delle loro azioni, attraverso la conoscenza delle sanzioni disciplinari applicabili all’interno 

della comunità scolastica. 

 
Art. 1 PRINCIPI GENERALI 

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza avere, prima, la possibilità di esporre le 

proprie ragioni. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono a rafforzare il senso di responsabilità e a ripristinare i rapporti corretti 

all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione discipl inare e ispirate, per 

quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell’alunno. 

I doveri – riportati nel successivo Art. 2 – tendono a garantire, nella quotidianità della vita scolastica, l'esistenza di un contesto consono all'attuazione 

del "patto educativo di corresponsabilità" e all’equilibrato esercizio dei diritti-doveri da parte di ciascuna componente, nel rispetto delle reciproche 

libertà e come espressione del senso di appartenenza ad un contesto comune di vita. Ogni componente della comunità scolastica si assume le 

responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo: per gli operatori della scuola (personale docente e non docente), questi sono giuridicamente 

definiti dal "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro" (CCNL); per gli alunni vengono sanciti dal presente regolamento, nel rispetto della normativa 

vigente. 
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Art. 2 DIRITTI E DOVERI DEGLI ALUNNI 

 
DIRITTI - L’Istituto garantisce agli alunni: DOVERI – Gli alunni sono tenuti a: 

 
 L’attuazione dell’offerta formativa esplicitata nel 
P.T.O.F.; 
 La tutela della riservatezza e lo stesso rispetto, 
anche formale, che la scuola richiede per tutto il 
personale; 
 Il rispetto, da parte del corpo docente, del proprio 
orario di servizio, delle norme di vigilanza delle classi, 
sia in aula che durante i vari spostamenti; 
 Un’adeguata informazione sulle decisioni e le norme 
che regolano la vita della scuola; 
 Una partecipazione attiva e responsabile degli 

alunni alla vita della scuola, attraverso un dialogo 

costruttivo sui temi di loro competenza; 

 Una valutazione trasparente e tempestiva; 

 Iniziative concrete per il recupero delle situazioni di 
svantaggio; 
 Il rispetto della vita culturale e religiosa della 
comunità a cui appartengono. 

 
 Prestare l’attenzione necessaria e richiesta all’attività didattica programmata; 

 Presentarsi con puntualità e regolarità alle lezioni portando tutto il materiale necessario; 

 Svolgere i compiti, orali e scritti, assegnati, impegnandosi nello studio; 

 Condividere con le altre componenti dell’istituto, la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente 

scolastico e averne cura, come importante fattore di qualità della vita della comunità; 

 Rispettare i materiali propri/altrui/comuni, utilizzare correttamente le strutture ed i sussidi didattici, 

comportandosi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio dell’Istituto o altrui; 

 Essere educati e rispettosi delle regole scolastiche, senza assumere comportamenti arroganti e 

prepotenti; 

 Rispettare le scadenze per le giustificazioni delle assenze/ritardi; 

 Avere nei confronti di tutte le persone con cui interagiscono e dei loro compagni lo stesso rispetto, 

anche formale, che chiedono per se stessi; 

 Avere cura della propria persona, dell’igiene personale e dell’abbigliamento nel rispetto della 

convivenza civile; 

 Non compiere atti che offendano la morale e la civile convivenza e turbino la vita della comunità 

scolastica; 

 Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dei regolamenti degli ambiti in cui si 

vengono a trovare. 

 
Le norme, che regolano i doveri degli studenti, le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni sono state raccolte nella tabella – all’Art. 3 – che individua 

anche gli organi competenti a irrogarle. Nei casi non previsti in modo esplicito, il Dirigente Scolastico e i docenti procederanno per analogia. Il 

presente Regolamento è prioritariamente rivolto agli studenti della scuola Secondaria, ma viene esteso, in quanto applicabile, anche a quelli della 

scuola Primaria. 
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. 
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Art. 3 AZIONI DI RESPONSABILIZZAZIONE, PROVVEDIMENTI e SANZIONI (Graduate in funzione della gravità e/o della reiterazione) 

Tipologia: 
1. Richiamo verbale da parte dei docenti o del Capo d’Istituto 
2. Annotazione generica sul registro di classe da parte dei docenti 

3. Convocazione dei genitori da parte del Dirigente Scolastico o suo delegato o del Coordinatore del Consiglio di Classe telefonica e/o scritta 
4. Nota Disciplinare formale sul registro di classe da parte dei docenti 

5. Sospensione dall’attività didattica con allontanamento dalla comunità scolastica 
 

Infrazione 
DOVERE  ORGANO 

COMPETENTE 

DOVERE N. 1 FREQUENZA REGOLARE DELLE LEZIONI 
 

Ritardo frequente nell’entrata a scuola Comunicazione 

telefonica alla 

famiglia e/o sul 

diario personale 

dell’alunno 

 

Annotazione generica sul registro di 

classe 

  

Docente 

Docente Coordinatore Mancata giustifica delle assenze nei tempi 
previsti 

Falsificazione della firma dei genitori Convocazione dei genitori da parte del 
Dirigente Scolastico 

Allontanamento dalle lezioni per 1 giorno Consiglio di classe 

 

DOVERE N. 2 COMPORTAMENTO CORRETTO E RESPONSABILE DURANTE L’ATTIVITÀ SCOLASTICA 
 

Non portare a scuola l’occorrente per le 
attività didattiche 

Annotazione generica 
sul registro di classe 

Comunicazione telefonica in caso di 

mancanza reiterata 

 Docente 

Coordinatore 

Non far firmare e/o restituire avvisi della 

scuola 
Annotazione generica 
sul registro di classe 

Comunicazione telefonica in caso di 
mancanza reiterata 

 Docente 
Coordinatore 

Disturbare la lezione Richiamo verbale  Nota Disciplinare sul registro di classe dopo tre richiami Docente 

Portare a scuola materiali non pertinenti 

alle attività e/o oggetti che possono 

danneggiare persone e ambiente 
(figurine, giochi, taglierini, ecc.) 

 
Richiamo verbale 

Sequestro del materiale non 

pertinente e sua restituzione solo ai 

genitori in caso di reiterazione 

 
Nota Disciplinare sul registro di classe 

a seconda della gravità 

 
Docente 

Abbigliamento non consono all’ambiente 

scolastico e all’età degli alunni (pantaloni 
corti, minigonne, ecc.) 

 
Richiamo verbale 

Annotazione generica sul registro di 

classe 
Nota Disciplinare sul registro di classe in caso di 

annotazione reiterata tre volte 
 

Docente 

Assumere comportamenti scorretti 

durante le uscite didattiche/visite 

guidate/viaggi d’istruzione 

 Nota Disciplinare sul registro di 

classe 
Esclusione dalle successive uscite/visite/ viaggi su 

decisione del Consiglio di Classe 
Docente 

Consiglio di Classe 

Contrastare gli interventi didattici dei 

docenti (rifiutarsi di eseguire un compito, 

consegnare il diario, accettare il posto 
assegnato, ecc.) 

Annotazione generica 
sul registro di classe 

Nota Disciplinare sul registro di classe 

dopo tre annotazioni 

 
Docente 

Mancata osservanza del divieto di 
utilizzo del distributore automatico 

Richiamo verbale Annotazione generica sul registro di classe Nota Disciplinare sul registro di classe in caso di 
annotazione reiterata 

Docente 
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Infrazione 

DOVERE  ORGANO 
COMPETENTE 

 
DOVERE N. 3 

  
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE 

 

Mancato rispetto delle misure di 
prevenzione e contenimento della diffusion 
del SARS-COV-2 

Richiamo verbale Annotazione generica sul registro di 

classe 

Nota Disciplinare sul registro di classe 

dopo reiterazioni 

 

Docente 

Consiglio di classe 

Violazione delle norme sul divieto di fumo Riflessione sulle 
conseguenze delle 

proprie azioni 

Convocazione della famiglia Nota Disciplinare sul registro di classe Docente 
Consiglio di classe 

Noncuranza delle norme sulla sicurezza 
(corse nei corridoi o per le scale, affacciarsi 
e/o sporgersi dalla finestra, lanciare 
oggetti in classe e/o dalla finestra, ecc.) 

Riflessione sulle 
conseguenze delle 

proprie azioni 

 
Annotazione generica sul registro di classe 

 
Nota Disciplinare sul registro di classe dopo 

reiterazioni 

Docente 

Consiglio di classe 

 

 
DOVERE N. 4 

  
RISPETTO DELLE PERSONE E DELL’AMBIENTE 

 

Uso di atteggiamenti e/o linguaggi non 

adeguati al contesto scolastico 

(provocazioni, turpiloquio, 

discriminazioni, offese, ecc.) 

Riflessione sulle 

conseguenze delle 
proprie azioni 

Convocazione della famiglia Nota Disciplinare sul registro di classe in caso di 

gravità Docente 

Consiglio di classe 

Comportamento non adeguato all’am- 

biente scolastico come: 

 uscita prolungata non giustificata 

dalla classe;

 sottrazione consapevole o mancato 

rispetto dei beni altrui;

 non adeguata raccolta differenziata;

 mancato mantenimento della pulizia

dell’ambiente; 

 scritte su muri, porte o banchi.

Riflessione sulle 
conseguenze delle 
proprie azioni 

 
Convocazione della famiglia 

 

Nota Disciplinare sul registro di classe in caso di 

gravità 

 
Docente 

   Consiglio di classe 

Obbligo di Riparazione Annotazione generica sul registro di 
classe 

Allontanamento dalle lezioni da 1 a 3 giorni 
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DOVERE 

Infrazione 

 ORGANO 
COMPETENTE 

DOVERE N. 5 
 

CORRETTO UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DIGITALI PERSONALI 
 

Telefono cellulare (*) o altro 
dispositivo elettronico tenuto acceso 
e/o in vista durante le ore di lezione 

Ritiro immediato dell’oggetto e 
restituzione al termine delle lezioni 
del giorno 

Annotazione generica sul 

registro di classe 

Nota Disciplinare sul registro di classe in 
caso di infrazione reiterata 3 volte 

Docente 

(*) L’alunno non necessita di cellulare a scuola, poiché le comunicazioni scuola-famiglia passano attraverso i servizi telefonici dell’Istituto, anche su segnalazione di specifiche esigenze da parte del/la ragazzo/a. La scuola non risponde, pertanto, di 
eventuali danneggiamenti o furti di cellulari, conservati negli zaini, anche in considerazione che questi potranno essere lasciati incustoditi per alcune ore della giornata scolastica, a causa della conduzione di attività didattiche svolte in altri locali, oltre 
l’aula (palestre, teatro, ecc.). 

Utilizzo improprio del cellulare e/o 
del dispositivo elettronico (pc, tablet, 
i-pad, ecc.), non per fini didattici: 

 Effettuare riprese e/o scattare 
fotografie;

 Divulgare immagini, dati o 
registrazioni lesivi della dignità 
altrui;

 Commettere atti di cyberbullismo;
 Navigare su siti non protetti.

 
Sequestro del cellulare senza SIM 
e restituzione solo ai genitori 

 

Nota Disciplinare sul registro di 

classe 

Convocazione dei genitori da 

parte del Dirigente Scolastico 

 
Allontanamento dalle lezioni fino a 3 giorni 

 
Docente 

Consiglio di Classe 

 
 

 
Documento approvato dal Collegio dei docenti  

nella seduta del 29 ottobre 2021 


