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Premessa

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, emanato con il
D.P.R. 24 giugno 1998 n° 249, del Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo
1999 n° 257, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n° 567, e sue modifiche ed integrazioni, il D.M. n.5 del 16.01.2009. Ha fatto proprie
le linee guida del MIUR sulla prevenzione del cyberbullismo (nota 2519 del 15/04/2015). 
È inoltre adeguato a quanto previsto dal DPR 235 del 21/11/07 ed è stato redatto con la partecipazione di tutte le componenti
della comunità scolastica in coerenza col PTOF, con la consapevolezza che tutte le componenti operanti nella Scuola, ciascuna
nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza
il rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione della Repubblica Italiana.
Deve dunque dichiarare le modalità, gli spazi i tempi di azione degli studenti, deve stabilire le regole che garantiscano il
rispetto dei diritti e dei doveri da parte di tutte le componenti scolastiche e prevedere eventuali sanzioni.
Risulta evidente lo stretto legame tra regolamento d'istituto e piano dell'offerta formativa del quale il regolamento costituisce
norma e garanzia di attuazione, configurandosi così per tutti come assunzione di responsabilità e di  consapevolezza del
proprio ruolo e del proprio contributo per migliorare la partecipazione al processo di riforma scolastica.

Art. 1 Vita della 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, informata ai valori democratici e volta alla
crescita della persona in tutte le sue dimensioni. 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,  in  armonia  con i  principi  sanciti  dalla  Costituzione e dalla
Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali
dell'ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, 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 dell'identità di genere, del loro
senso  di  responsabilità  e  della  loro  autonomia  individuale  e  persegue  il  raggiungimento  di  obiettivi  culturali  e
professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

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.
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Art. 2 Sui Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso
l'orientamento,  l'identità  di  ciascuno  e  sia  aperta  alla  pluralità  delle  idee.  La  scuola  persegue  la  continuità
dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la
possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Lo studente ha inoltre diritto a
una  valutazione  trasparente  e  tempestiva,  volta  ad  attivare  un  processo  di  autovalutazione  che  lo  conduca  a
individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola media
o i  loro genitori,  anche su loro richiesta,  possono essere chiamati ad esprimere la  loro opinione mediante una
consultazione.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività
curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le
attività  aggiuntive  facoltative  sono  organizzate  secondo  tempi  e  modalità  che  tengono  conto  dei  ritmi  di
apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.
La  scuola  promuove  e  favorisce  iniziative  volte  all'accoglienza  e  alla  tutela  della  loro  lingua  e  cultura  e  alla
realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;

b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli
studenti o dai genitori;

c) iniziative  concrete per il  recupero di situazioni  di  ritardo e di svantaggio nonché per la  prevenzione e il
recupero della dispersione scolastica;

d) la  salubrità  e  la  sicurezza  degli  ambienti,  che  debbono  essere  adeguati  a  tutti  gli  studenti,  anche  con
handicap;

e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;

f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
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Art. 3 Sui Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del personale tutto della scuola e
dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. 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'art.1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal presente regolamento.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella
vita scolastica in modo da non arrecare danni a se stessi, ad altri o al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante
fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 La disciplina
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1. Il presente regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari  con riferimento ai doveri
elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, le relative sanzioni, gli
organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. 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, nonché al recupero dello studente attraverso attività
di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari  senza essere stato
prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire
sulla valutazione del profitto.

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

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla  infrazione disciplinare  e ispirate al  principio  di  gradualità
nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale
dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

6. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

7. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di
Classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo
scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di
Istituto.

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

9. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i
suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici
giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola
promuove  un  percorso  di  recupero  educativo  che  miri  all'inclusione,  alla  responsabilizzazione  e  al  reintegro,  ove
possibile, nella comunità scolastica.

10. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto, anche quando siano stati commessi
reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale
caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del
reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

11. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati
da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili  interventi per un
reinserimento  responsabile  e  tempestivo  dello  studente  nella  comunità  durante  l'anno  scolastico,  la  sanzione  è
costituita  dall'allontanamento  dalla  comunità  scolastica  con  l'esclusione  dallo  scrutinio  finale  o  la  non ammissione
all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno
scolastico.

12. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di
elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte
dello studente incolpato.

13. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso
studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche
in corso d'anno, ad altra scuola.

14. 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.".

15. Se il  fatto che costituisce infrazione disciplinare è anche qualificabile  come reato in base all’ordinamento penale il
Dirigente Scolastico, in quanto Pubblico Ufficiale, presenterà denuncia all’autorità giudiziaria penale, in applicazione
dell’art 361 c.p..
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Art. 5 Le sanzioni

Le sanzioni sono definite dalla seguente tabella:

TABELLA A

ALLEGATO 1 Per infrazioni di lieve gravità, o la prima occorrenza di quelle di media gravità, annotazione sul registro
elettronico. 

La sanzione viene inflitta dal Docente che la accerta.

Ricaduta sul giudizio del comportamento.

 ALLEGATO 2 Per le successive occorrenze di infrazioni di media gravità, annotazione sul registro elettronico, sul fascicolo
personale, possibile richiesta di colloquio con la famiglia.

La sanzione viene inflitta dal Docente che la accerta o dal Docente Coordinatore su indicazione del personale
ATA che ha accertato l’infrazione.

Ricaduta sul giudizio del comportamento.

 ALLEGATO 3 Per le infrazioni gravi, con sospensione dalle lezioni, con o senza obbligo di frequenza, fino ad un massimo
di 15 giorni (art 4 comma 7).

Annotazione sul registro elettronico e sul fascicolo personale, richiesta di colloquio con la famiglia.

Il  Consiglio  di  Classe  convocato  dal  D.S,  in  via  straordinaria  ed  allargato  a  tutte  le  componenti,  su
segnalazione del Docente che ha accertato l’infrazione o che è stato informato dal personale ATA, verifica
l’infrazione  e  ascolta  le  giustificazioni  addotte  dall’alunno.  Durante  l’audizione  deve  essere  letta  la
contestazione, invitato l’alunno ad illustrare i fatti e a fornire eventuali chiarimenti. Usciti alunno e genitori,
si procede alla delibera del Consiglio anche sulla base di apposita relazione di verifica dei fatti redatta dal DS
riportante eventuali testimonianze da parte del personale o di alunni in presenza dei propri genitori.
Il CdC in base alla gravità del fatto infligge la sanzione opportuna – Allegato 3 - sospensione dalla attività
scolastica con o senza obbligo di frequenza come uditore e con provvedimenti educativi tesi alla correzione
del comportamento, fino a 15 gg. 
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 che
renderà tempestivamente note le sue conclusioni all'interessato.

Per casi di particolare gravità Il Consiglio di Istituto, convocato su richiesta del CdC o per casi eccezionali ed
urgenti  dal  Presidente,  decide  l’entità  della  sanzione  della  sospensione  oltre  i  15gg.  Il  DS  esegue  la
contestazione di addebito con convocazione della famiglia e dell’alunno al fine dell’audizione a difesa rispetto
al  fatto  contestato  in  presenza  del  CI  stesso.  Il  CI  in  base  alla  gravità  del  fatto  infligge  la  sanzione
opportuna - sospensione dall’ attività scolastica oltre a 15 gg. (art 4 comma 9) - esclusione dallo scrutinio
finale - non ammissione all’esame di stato (art 4 comma 10).
L’allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 gg viene previsto per i casi di comportamenti pericolosi
per sé e gli altri e per fatti di rilevanza penale. In tali casi deve essere prevista una azione congiunta con la
famiglia per preparare il ritorno a scuola; la scuola promuove un percorso di recupero educativo che mira al
reintegro dell’alunno. 

In entrambi i casi (Consiglio di Classe e di Istituto) qualora il genitore dell’alunno da sanzionare sia membro
dell’organo  collegiale,  lo  stesso  non  potrà  prendere  parte  alla  seduta  come consigliere  ma solo  come
assistente del figlio.
La seduta è valida solo se sono presenti la metà + uno dei componenti il Consiglio e la votazione avviene a
maggioranza semplice (maggioranza dei presenti). A parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Se i genitori e l’alunno, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, il Consiglio procederà
basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso.
- La sospensione può prevedere:
- l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche;
- l'obbligo di frequenza solo per alcune attività scolastiche;
- la non partecipazione ad attività didattiche esterne;
- l'allontanamento da tutte le attività scolastiche.

Annotazione sul registro elettronico e sul fascicolo personale, richiesta di colloquio con la famiglia.

Se qualificabile come reato in base all’ordinamento penale, denuncia all’autorità giudiziaria.

Ricaduta sul giudizio del comportamento.
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 ALLEGATO 4 Per  infrazioni  che comportano un presumibile  comportamento  scorretto  o  pericoloso durante  le  attività
esterne.

La sanzione viene inflitta dal Consiglio di Classe ordinario a seguito di reiterati comportamenti scorretti e
comporta l’esclusione dalle attività esterne, l’annotazione sul registro elettronico e sul fascicolo personale.

Ricaduta sul giudizio del comportamento.

 ALLEGATO 5 Richiesta di colloquio con la famiglia per situazioni di scarso rendimento, comportamenti non adeguati o
eccessive assenze non causate da malattia. Annotazione sul registro elettronico e sul fascicolo personale.
Comunicazione ufficiale da parte della segreteria, tramite invio di mail.

Ricaduta sul giudizio del comportamento.

Motivazione della sanzione e privacy
La sanzione disciplinare deve sempre specificare in maniera chiara i motivi che l’hanno resa necessaria (art. 3 L. 241/1990);
più  grave  è  la  sanzione  più  è  necessario  rigore  motivazionale,  anche  al  fine  di  dar  conto  del  rispetto  dei  principi  di
proporzionalità e di gradualità nell’applicazione.
Nel caso di sanzioni che comportano l’allontanamento sino al termine dell’anno scolastico, l’esclusione dallo scrutinio finale, la
non ammissione agli esami di stato, occorrerà esplicitare i motivi per cui “non siano esperibili interventi per un reinserimento
responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico”.

Le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati
sensibili  che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa. In tali circostanze si
applica il principio dell’indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con “omissis” sull’identità delle
persone  coinvolte  e comunque nel  necessario  rispetto  del  D.Lgs.  196/2003 e  del  DM 306/2007.  Al  fine  di  non creare
pregiudizio nei confronti dello studente che passi ad altra scuola si suggerisce una doverosa riservatezza circa i fatti di rilievo
disciplinare che lo hanno visto coinvolto.
Si sottolinea che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter
fino alla conclusione.

Sanzioni disciplinari alternative
In base alla gravità dell’infrazione e della corrispondente sanzione disciplinare, dall’allegato 3 in poi la famiglia ha facoltà di
chiederne la conversione ; la sanzione sarà comunque considerata tale e non annullata per quanto concerne il riconoscimento
del grado di gravità attribuito dall’organo con allegato 3 , 4  .
Le  attività  di  natura  sociale,  culturale  a  vantaggio  della  scuola  che  si  possono  far  svolgere  allo  studente  in  orario
extrascolastico  sotto la sorveglianza del genitore sono scelte dall’organo a seconda dell’infrazione commessa:

 il  volontariato nell’ambito  della  comunità scolastica,la  frequenza di specifici  corsi  di  formazione su tematiche di
rilevanza sociale o culturale, 

 la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, il riordino di materiali  presenti nelle scuole, 
 la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche, ricerche etc) che inducano lo studente ad uno sforzo di

riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola e altro.
 Per l’allegato 4 può  essere proposta la partecipazione all’attività extrascolastica ma solo con accompagnamento

dell’alunno da parte dei genitori che  vigilano responsabilmente il comportamento del figlio durante tutto il tempo.

Le attività alternative devono essere effettuate, normalmente, in  orario  extrascolastico e la loro accettazione equivale  a
rinuncia all’eventuale ricorso.
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Ricaduta delle sanzioni sul giudizio del comportamento
La valutazione del comportamento viene effettuata in sede di scrutinio di fine primo quadrimestre e dai Consigli di Classe
durante  le  valutazioni  interperiodali.  In  ogni  sede  viene  valutato  il  comportamento  corrispondente  al  periodo  appena
terminato.  Durante  lo  scrutinio  finale  verrà  valutato  il  comportamento  durante  l’intero  anno  scolastico  considerando  il
permanere di criticità o l’evoluzione positiva del comportamento dell’alunno. 
Gli Allegati influisco sul giudizio del comportamento secondo la seguente tabella:

TABELLA B
OTTIMO Giudizio  possibile  solo  se l’alunno non è mai  stato sanzionato con nessun tipo di  Allegato nel

periodo precedente.
DISTINTO Giudizio  possibile  solo  se l’alunno non è mai  stato sanzionato con nessun tipo di  Allegato nel

periodo precedente.
BUONO Giudizio possibile  solo se l’alunno non è stato sanzionato con un Allegato 2, 3 o 4 nel periodo

precedente.
SUFFICIENTE Giudizio obbligatorio se, nel periodo precedente, l’alunno è stato sanzionato un massimo di due

volte tramite un Allegato 2.
APPENA SUFFICIENTE Giudizio obbligatorio se, nel periodo precedente, l’alunno è stato sanzionato più di due volte tramite

un Allegato 2, oppure tramite Allegato 3 con un massimo di due giorni di sospensione.
INSUFFICIENTE Giudizio obbligatorio se, nel periodo precedente, l’alunno è stato sanzionato con uno o più Allegati 3

per un totale di 3 o più giorni di sospensione.

Art. 6 Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla
comunicazione della loro irrogazione, all’Organo di Garanzia, che decide nel termine di dieci giorni. Qualora l’organo
di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

2. L’Organo di Garanzia è presieduto di diritto dal Dirigente Scolastico, ed è composto, da un docente su designazione
del Consiglio d’Istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori della Scuola Secondaria di I Grado. Per ciascuna
componente di cui sopra, ad esclusione del Presidente, viene designato e/o eletto anche un membro supplente che
subentrerà al membro titolare in caso di assenza o di incompatibilità di quest’ultimo; le sue deliberazioni sono valide
se è presente la maggioranza dei membri e se i voti a favore sono maggiori di quelli contrari. 

3. L’Organo di Garanzia viene eletto in concomitanza delle elezioni del Consiglio d’Istituto ed ha la sua stessa durata. In
caso di eccezionalità viene eletto all’interno della componente dei genitori del CI.

4. L'Organo di Garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che
sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

5. Il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque
abbia  interesse,  contro  la  violazione  dei  dispositivi  di  legge  e  relativi  regolamenti,  dopo  aver  sentito  il  parere
vincolante dell’organo di garanzia regionale istituito a sensi dell’art.2 comma 3 del DPR 21.11.2007 n. 235.
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Art. 7 Le infrazioni e relative sanzioni

TABELLA C Chi accerta
l’infrazione

Chi infligge la sanzione Sanzione

Infrazioni di lieve entità

mancata esecuzione di un compito a casa.

ll  Docente  o  Il
personale ATA

il Docente che accerta 
l’infrazione o il Docente 
Coordinatore su 
segnalazione del personale 
ATA

Allegato 1 

materiale scolastico dimenticato.

non aver portato documenti firmati dai genitori.

disturbo  del  normale  svolgimento  dell’attività
didattica.

mancato rispetto del materiale proprio o di altri.

violazione regolamenti aule speciali e DDI

mancanza di attenzione delle lezioni.

non effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti.

Infrazioni di media entità

REITERAZIONI  infrazioni  di  lieve  gravità  dello
stesso tipo.

Il  Docente  o  Il
personale ATA

Il  Docente  che  accerta
l’infrazione  o  il  Docente
Coordinatore  su
segnalazione  del  personale
ATA

Il  Consiglio  di  Classe
convocato  in  via
Straordinaria  dal  D.S.,  su
segnalazione  del  Docente
che ha accertato l’infrazione
o che è stato informato dal
personale ATA.

Allegato 2, con richiesta di 
colloquio con la famiglia

Le successive:

Allegato 3 

Possibile Allegato 4.

falsificazioni di firme.

comportamenti pericolosi per sé e gli altri.

mancato rispetto verso l’ambiente.

insulti, termini volgari e offensivi tra studenti.

lancio di oggetti non contundenti.

comportamenti pericolosi per sé e gli altri.

mancato rispetto verso l’ambiente.

insulti, termini volgari e offensivi tra studenti.

lancio di oggetti non contundenti.

numerose  insufficienze,  comportamento  o
numerose  assenze  non  causate  da  malattia
nonostante  le  azioni  di  recupero  e  di
motivazione messe in atto dalla scuola

Il Consiglio di Classe Il Consiglio di Classe

Allegato 5, richiesta di 
colloquio con la famiglia 
per la presa in carico della 
responsabilità educativa 
genitoriale.

Infrazioni gravi

REITERAZIONI infrazioni di media gravità dello
stesso tipo.

Il  Docente  o  il
personale  ATA  che
segnala  l’accaduto  ad
un  Docente  del
Consiglio di Classe

Il  Consiglio  di  Classe
convocato  in  via
Straordinaria  dal  D.S.,  su
segnalazione  del  Docente
che ha accertato l’infrazione
o che è stato informato dal
personale ATA.

Allegato 3 (art 4 comma 7)

Possibile Allegato 4.

Denuncia  all’autorità
giudiziaria in caso di reato.

utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi 
della dignità altrui sia orali che scritti.

comportamento irrispettoso verso adulti.

propaganda e teorizzazione della 
discriminazione nei confronti di altre persone.

lancio di oggetti contundenti

comportamenti pericolosi per sé e gli altri di 
particolare gravità.

introduzione nella scuola di alcolici, droghe, 
fumo od oggetti assimilabili ad armi. Il  Docente  o  il

personale  ATA  che
segnala  l’accaduto  ad
un  Docente  del
Consiglio di Classe

Il  Consiglio  d’Istituto
convocato  per  casi  di
particolare  gravità  dal  D.S.,
su segnalazione del Docente
che ha accertato l’infrazione
o che è stato informato dal
personale ATA.

Allegato 3 (art 4 comma 7,
9 o 10)

Possibile Allegato 4.
Denuncia  all’autorità
giudiziaria in caso di reato.

furto.

uso della violenza.

atteggiamenti di violenza e/o soprusi psicologici 
verso gli altri qualificabili come Bullismo.
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Data la loro peculiarità, le infrazioni che coinvolgono l’uso di cellulari, altri dispositivi informatici, i “social media” o qualunque
attività “virtuale” sono classificate a parte, nella seguente tabella:

TABELLA D

Tipo di infrazione Chi accerta
l’infrazione

Chi infligge la
sanzione

Sanzione

Lo studente ha il cellulare acceso senza 
permesso.

Il  Docente  o  il
personale ATA

Il Docente che accerta 
l’infrazione o il Docente
Coordinatore su 
segnalazione del 
personale ATA

La prima occorrenza:
Allegato 1 
Le successive:
Allegato 2, confisca del cellulare
e  suo  deposito  in  cassaforte,
restituzione dello stesso durante
il colloquio con la famiglia.

Lo  studente  usa il  cellulare  in  classe  senza
permesso.

Il Docente
Il  Docente  che  accerta
l’infrazione

La prima occorrenza:
Allegato 1 
Le successive:
Allegato 2, confisca del cellulare
e  suo  deposito  in  cassaforte,
restituzione dello stesso durante
il colloquio con la famiglia.

Lo  studente  usa  il  cellulare  durante  una
verifica scritta.

Il Docente
Il  Docente  che  accerta
l’infrazione

Allegato 2, confisca del cellulare
e  suo  deposito  in  cassaforte,
restituzione dello stesso durante
il colloquio con la famiglia, ritiro
immediato  della  verifica  e  sua
valutazione  equiparabile  a
“Compito in bianco”.

Lo studente usa il cellulare o altri dispositivi
elettronici  allo  scopo  di  acquisire  dati
personali  (immagini,  suoni,  filmati)  con  o
senza  l’autorizzazione  dell’interessato  (ad
esclusione  di  quando  permesso  da  un
Docente);  eventuale  pubblicazione  in  rete
del materiale.

Il  Docente  o  il
personale ATA

Stessa  procedura  delle
infrazioni gravi
CONSIGLIO DI CLASSE
CONSIGLIO ISTITUTO

Stessa  procedura  dell’Allegato
3,  confisca  del  cellulare  e  suo
deposito    in  cassaforte,
restituzione dello stesso durante
il colloquio con la famiglia.

Possibile  denuncia  all’autorità
giudiziaria.

Possibile  sanzione
amministrativa  secondo quanto
dettato  dalla  Direttiva  Miur  n°
104 del 30/11/2007.

Condotte qualificate come Cyberbullismo 

Sexting:  invio  di  messaggi  via  telefono  o
internet, con immagini a sfondo sessuale.
Denigrazione:  pubblicazione  sui  social,
messaggistica  immediata,  siti  internet,  di
pettegolezzi,  commenti  calunniosi  e
denigratori 
Outing estorto: registrazioni delle confidenze,
raccolte in un ambiente privato e poi inserite
integralmente in un blog pubblico.
Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un
linguaggio volgare e/o violento.

Ulteriori  comportamenti  rientranti  nelle
fattispecie previste dalla legge n.71/2017.

Il DS, il Docente
o  il  personale
ATA

Stessa  procedura  delle
infrazioni gravi
CONSIGLIO DI CLASSE
CONSIGLIO ISTITUTO

Stessa procedura dell’Allegato 3
con sospensione  minima di  10
giorni,  confisca  del  cellulare  e
suo  deposito    in  cassaforte,
restituzione dello stesso durante
il colloquio con la famiglia.

Denuncia all’autorità giudiziaria.

Possibile  sanzione
amministrativa  secondo quanto
dettato  dalla  Direttiva  Miur  n°
104 del 30/11/2007.

Regole comportamentali durante la DDI.

Le  attività  svolte  in  DDI,  sia  come  unica  attività  scolastica,  sia  in
concomitanza  con  la  normale  attività  in  presenza,  sottostanno  al
“Regolamento DDI”.
Alla  fine  di  ciascun  periodo  di  DDI  esclusiva  i  Docenti  redigeranno  una
scheda per la  valutazione,  tra l’altro,  del comportamento di ogni  singolo
alunno  durante  tale  periodo,  che  andrà  ad  influire  sul  giudizio  del
comportamento.
Se la DDI affianca la didattica in presenza ogni Docente dovrà equiparare
eventuali  trasgressioni  al  Regolamento  DDI  con  quelle  del  presente
regolamento.

pag 9



Per infrazioni sanzionabili con una multa o che prevedano un risarcimento si fa riferimento alla sottostante tabella:

TABELLA E

Tipo di infrazione Chi accerta l’infrazione Chi infligge la sanzione Sanzione

infrazione al divieto di 
fumare all'interno della 
scuola o delle sue 
pertinenze.

Il DS, il Docente, il personale 
ATA, il responsabile della 
vigilanza, polizia 
amministrativa, guardie 
giurate, ufficiali e agenti di 
polizia giudiziaria

La sanzione amministrativa è 
inflitta dal responsabile della 
vigilanza, polizia 
amministrativa, guardie 
giurate, ufficiali e agenti di 
polizia giudiziaria.
La sanzione disciplinare dal 
Docente che accerta 
l’infrazione o il Docente 
Coordinatore su segnalazione 
del personale ATA

Allegato  3  e  sanzione
amministrativa  ai  sensi  della
Legge  16  gennaio  2003  n.3,
art.51  “Tutela  della  salute  dei
non fumatori “.

danneggiamento
involontario  di
attrezzature  o  strutture
della scuola.

Il Docente o il personale ATA Il DS

Chi ha accertato l’infrazione ed i
genitori,  redigono
congiuntamente il  verbale e lo
consegnano  in  segreteria  con
firma  anche  dell’alunno  e  dei
genitori  (allegando
documentazione fotografica)
Il  DS  procede  alla  riparazione
del  danno  e  ne  chiede  il
rimborso  alla  famiglia
documentando  la  spesa
sostenuta.

danneggiamento
volontario  di
attrezzature  o  strutture
della scuola.

Il Docente o il personale ATA
Il CdC o il CdI per quanto gli 
compete, il DS per quello che 
riguarda la parte risarcitoria.

Per la  parte disciplinare stessa
procedura dell’Allegato 3.

Per la parte risarcitoria,  stessa
procedura  del  punto
precedente.

Possibile  denuncia  all’autorità
giudiziaria.

danneggiamento 
involontario di materiale
appartenente ad altro 
soggetto.

Il Docente o il personale ATA Il DS

Il DS convoca chi ha accertato
l’infrazione  ed  i  genitori  degli
alunni  coinvolti  per  risolvere
extragiudizialmente  la
controversia.

danneggiamento 
volontario di materiale 
appartenente ad altro 
soggetto.

Il Docente o il personale ATA
Il CdC o il CdI per quanto gli
compete, il DS per quello che
riguarda la parte risarcitoria.

Per la  parte disciplinare stessa
procedura dell’Allegato 3.

Per la parte risarcitoria,  stessa
procedura  del  punto
precedente.

Possibile  denuncia  all’autorità
giudiziaria.
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