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TITOLO V 

Regolamento di disciplina  

 

 

Premessa 

L’azione disciplinare nei confronti degli studenti esercitata dalla scuola costituisce provvedimento amministrativo. L’iter pertanto segue le regole del 

procedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 n.241. 

 

- La scuola, quale agenzia educativa, mira ad instaurare una continua e fruttuosa collaborazione con le famiglie degli alunni e delle alunne. Il dialogo 

scuola-famiglia è perciò ritenuto imprescindibile quando gli alunni hanno violato una o più regole. 

- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità. - La responsabilità disciplinare è personale.  

- Prima che la sanzione sia erogata, l’alunno/a ha diritto di essere ascoltato/a. 

- Le infrazioni disciplinari non possono influire sulla valutazione del profitto. 

- La libera espressione di opinioni, manifestata correttamente, non può essere oggetto di sanzione disciplinare.  

- Le sanzioni saranno temporanee, proporzionate alla gravità del fatto e terranno conto della recidività. 

- Quando possibile, esse saranno ispirate al principio della riparazione del danno. 
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   PROCEDIMENTO SANZIONATORIO       

 Mancanze 

disciplinari ai sensi 

del art 3DPR 249\98 

Forma 

contestazione 

Modalità 

contestazione 

Garanzia del 

contraddittorio 

Termine iniziale 

del 

procedimento 

disciplinare 

Termine 

conclusivo 

procedimento 

disciplinare 

Organo 

competente 

ad erogare la 

sanzione 

A chi 

rivolgersi in 

prima istanza 

per 

chiarimenti 

Sanzione Recupero educativo 

A Mancanze ai doveri 

scolastici e 

negligenze 

Verbale Verbale Ad istanza di parte 

o dell'esercente la 

potestà genitoriale 

All'accertamento 

della violazione 

Immediatamente, 

al termine del 

richiamo o alla 

consegna del 

materiale didattico 

prodotto 

Docente Docente Richiamo 

verbale 

motivazionale 

in classe o 

assegnazione di 

attività 

didattiche di 

recupero da 

svolgere in 

classe o a casa 

con controllo 

del docente. 

Strategie Relazionali: 

Ascolto-attivo 

Messaggio-Io 

B Disturbo continuo 

delle lezioni o 

mancanza e 

infrazione reiterate al 

regolamento 

d'Istituto e ai 

regolamenti interni 

delle scuola 

Scritta, sul 

libretto 

personale sul 

registro 

cartaceo e su 

quello 

elettronico 

Verbale e Scritta Ad istanza di parte 

o dell'esercente la 

potestà genitoriale 

All'accertamento 

della violazione 

Alla visione del 

docente 

dell'ammonimento 

firmato 

dall'esercente la 

potestà genitoriale 

Docente Docente Nota ufficiale 

di 

ammonimento 

scritta sul 

diario/libretto 

personale. 

Colloquio privilegiato 

alunno/docente o 

alunno/vicario 

C Fatti che turbino 

pesantemente il 

regolare andamento 

delle lezioni o grave 

violazione dei 

regolamenti 

deliberati o reiterati 

casi di cui alle lett. A/ 

B. 

Scritta, sul 

libretto 

personale , sul 

registro di 

classe e sul 

Registro 

elettronico 

Verbale e Scritta Ad istanza di parte 

o dell'esercente la 

potestà genitoriale 

All'accertamento 

della violazione 

Alla visione del 

docente 

dell'ammonimento 

firmato 

dall'esercente la 

potestà genitoriale 

Consiglio di 

classe 

Coordinatore 

di classe 
Nota ufficiale 

di 

ammonimento 

scritta sul 

diario/libretto 

personale e sul 

Registro di 

classe 

Individuazione di un 

docente "tutor" per 

affiancare e sostenere 

alcuni processi di 

cambiamento 

mediante l'arte 

dell'incoraggiamento 

e/o Colloquio 

privilegiato 

alunno/vicario/ds 



  PROCEDIMENTO SANZIONATORIO      

 Mancanze 

disciplinari ai 

sensi del art 

3DPR 249\98 

Forma 

contestazio

ne 

Modalità 

contestazi

one 

Garanzia del 

contradditto

rio 

Termine iniziale del 

procedimento 

disciplinare 

Termine conclusivo 

procedimento 

disciplinare 

Organo 

competen

te ad 

erogare la 

sanzione 

A chi rivolgersi in 

prima istanza per 

chiarimenti 

Sanzione Recupero educativo 

D Reiterate 

violazioni di cui 

alle lettere A, B e C 

Scritta, sul 

libretto 

personale o 

sul diario 

scolastico e 

sul registro 

di classe 

Verbale e 

Scritta 

Ad istanza 

dell'istituzion

e mediante 

convocazione 

dell'esercent

e la potestà 

genitoriale in 

orario di 

ricevimento 

All' accertamento 

della  violazione 

All' accertamento dell' 

esito  proficuo  del "Patto 

Formativo" stipulato, 

accertato dal docente di 

classe ovvero dal 

Dirigente scolastico 

Consiglio 

di classe 

Dirigente scolastico Convocazione  esercente 

la potestà  genitoriale 

tramite libretto 

personale, rilevazione  

sul Registro di classe e 

sospensione dalla 

ricreazione 

Redazione di un "Patto 

Formativo" specifico, in 

base ai bisogni 

individuati e condivisi 

con assunzioni di 

impegno da parte di: 

Alunno, Genitori e 

Operatori scolastici e 

richiamo-colloquio con il 

Dirigente Scolastico e/o 

Vicario 

E Violazioni che 

turbino l'intera 

comunità 

scolastica e/o 

mancanze gravi di 

rispetto verso i 

compagni 

(bullismo/cyberbul

lismo)ed il 

personale dell'I. C 

e/o situazioni di 

particolare gravità 

inerenti il profitto 

scolare e/o danni 

alle suppellettili 

ovvero agli 

strumenti didattici, 

ciò in ogni tempo e 

luogo dell'attività 

scolastica ivi 

compresi l'orario 

di mensa e 

l'autotrasporto 

sugli scuolabus 

 

Scritta, 

inoltro 

lettera a 

firma del 

Dirigente 

Scolastico 

all'esercent

e la potestà 

genitoriale 

Verbale e 

scritta 

Ad istanza 

dell'istituzion

e mediante 

convocazione 

dell'esercent

e la potestà 

genitoriale in 

orario da 

concordare 

All'accertamento 

della violazione 

All'accertamento 

dell'esito proficuo del 

"Patto Formativo" 

stipulato accertato o alla 

riparazione del danno 

cagionato o al 

risarcimento economico 

dello stesso 

Consiglio 

di classe 

ed 

interclasse 

ovvero 

Dirigente 

scolastico 

Dirigente scolastico Convocazion e esercente 

la  potestà genitoriale 

tramite lettera ufficiale e 

sospensione da alcune 

attività didattiche, 

servizio mensa o 

trasporto 

Redazione di un "Patto 

Formativo" con le 

modalità di cui al punto 

D alla presenza del 

Dirigente  scolastico e/o 

vicario, riparazione del 

danno cagionato e/o 

risarcimento del danno 

e attività di riflessione 

sulle 

mancanze/violazioni 

commesse e servizi  

socialmente utili per la 

scuola 



 

 

  

  PROCEDIMENTO SANZIONATORIO      

F Gravi o reiterate e 

infrazioni di cui ai 

punti A, B, C, E, o 

reiterata 

mancanza di 

rispetto e/o 

oltraggio nei 

confronti di 

compagni e 

personale 

dell'Istituzione 

nonostante le già 

comminate 

sanzioni di cui al 

punto E e/o offese 

al decoro 

personale, alle 

religioni, alle 

istituzioni, alla 

morale e/o gravi 

danni alle 

strutture 

Scritta, 

inoltro 

lettera a 

firma del 

Dirigente 

Scolastico 

all'esercent

e la potestà 

genitoriale 

Verbale e 

scritta 

Ad istanza 

dell'istituzion

e mediante 

convocazione 

dell'esercent

e la potestà 

genitoriale 

e/o su 

istanza del 

medesimo 

Decorsi 15 giorni al 

momento dell' 

accertamen to della 

violazione 

Al termine del periodo di 

sospensione dall' attività 

ordinaria di scuola 

Consiglio 

di classe 

ed 

interclasse  

Dirigente scolastico 

ovvero 

Organo di 

Garanzia di 

Istituto 

*Sospensione dalle 

lezioni di classe fino ad 

un massimo di giorni 15 

con obbligo di frequenza 

con modalità alternative 

all'inserimento in classe 

e attivitàmiranti al 

recupero personale 

Redazione di un "Patto 

Formativo" con le 

modalità di cui al punto 

D alla presenza del 

Dirigente  scolastico e/o 

vicario, riparazione del 

danno cagionato e/o 

risarcimento del danno 

e attività di riflessione 

sulle 

mancanze/violazioni 

commesse e 

servizisocialmente utili 

per la scuola 



 

 

  PROCEDIMENTO SANZIONATORIO       

 Mancanze 

disciplinari ai sensi 

del art 3DPR 

249\98 

Forma 

contestazione 

Modalità 

contestazione 

Garanzia del contraddittorio Termine iniziale 

del procedimento 

disciplinare 

Termine 

conclusivo 

procedimento 

disciplinare 

Organo 

competente 

ad erogare 

la sanzione 

A chi 

rivolgersi 

in prima 

istanza per 

chiarimenti 

Sanzione Recupero educativo 

G Reiterazione delle 

violazioni di cui al 

punto F e gravità 

dell'evento tale da 

richiedere una 

deroga al limite di 

sospensione di giorni 

15 e comunque fino 

al permanere dello 

stato di pericolo 

Scritta, inoltro 

lettera a firma 

del Dirigente 

Scolastico 

all'esercente la 

potestà 

genitoriale 

Verbale e 

scritta 

Ad istanza dell'istituzione mediante 

convocazione dell'esercente la 

potestà genitoriale e/o su istanza del 

medesimo 

Decorsi 15 giorni 

dalla delibera della 

sanzione assunta 

dal Consiglio di 

Istituto 

Al termine del 

periodo di 

sospensione 

dall'attività 

ordinaria di 

scuola 

Consiglio di 

Istituto  su 

istanza del 

Consiglio di 

Classe o 

Interclasse 

Organo di 

Garanzia 

d'Istituto 

*Sospensione 

dalle lezioni di 

classe per un 

periodo 

superiore a 

giorni 15 in 

rapporto alla 

gravità 

dell'evento, con 

obbligo di 

frequenza con 

modalità 

alternative 

all'inserimento 

in classe e 

attività miranti 

al recupero 

personale 

Notifica della 

delibera del 

Consiglio d'Istituto 

alla famiglia con 

relativo colloquio 

privilegiato con il 

Dirigente Scolastico 

e segnalazione ai 

servizipsico-socio- 

educativi del 

territorio o 

all'autorità 

giudiziaria 

H Recidiva delle 

violazioni di cui ai 

punti F e G e 

concomitanza di 

gravi violazioni lesive 

della dignità e 

rispetto della 

persona umana e/o 

gravi atti di violenza 

di per sé sufficienti a 

determinare una 

seria apprensione a 

livello sociale 

Scritta, inoltro 

lettera a firma 

del Dirigente 

Scolastico 

all'esercente la 

potestà 

genitoriale 

Verbale e 

Scritta 

Ad istanza dell'istituzione mediante 

convocazione dell'esercente la 

potestà genitoriale e/o su istanza del 

medesimo 

Decorsi 15 giorni 

dalla delibera della 

sanzione assunta 

dal Consiglio di 

Istituto 

Al termine 

dell'anno 

scolastico 

Consiglio di 

Istituto su 

istanza del 

Consiglio di 

Classe o 

Interclasse 

Organo di 

Garanzia 

d'Istituto 

*Sospensione 

dalle lezioni 

fino al termine 

dell'anno 

scolastico e/o 

esclusione dello 

scrutinio finale 

e/o non 

ammissione 

all'esame di 

stato 

Notifica della 

delibera del 

Consiglio d'Istituto 

alla famiglia con 

relativo colloquio 

privilegiato con il 

Dirigente  Scolastico 

e segnalazione ai 

servizipsico-socio- 

educativi del 

territorio o 

all'autorità 

giudiziaria 



 

 

 

 

 

Nota bene.  

 I provvedimenti disciplinari, integrati dalle strategie relazionali e formative, hanno finalità educativa e tendono a convincere tramite il 

ragionamento in vista del rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 

 Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate a ridare fiducia pur salvaguardando il principio della riparazione. 

Esse tengono conto della situazione personale e familiare dello studente, al quale è sempre offerta la possibilità di riscattarsi con gesti riparatori. 

 Per scelta dell'Istituto i provvedimenti di cui ai punti F. e G. sono comminati con obbligo di frequenza come sopra descritto.  

 Nei casi estremi di allontanamento temporaneo deve essere previsto, per quanto possibile, il mantenimento del rapporto con lo studente e con i 

suoi genitori, tale da preparare un rientro più motivato nella comunità scolastica. 

 Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e seguono lo 

studente in occasione del trasferimento da una scuola ad un'altra o da un passaggio da un grado all'altro di scuola.  

 La valutazione insufficiente in condotta comporta la non ammissione all'anno successivo o all'esame di stato.  

 L'Organo di Garanzia: è composto dal Dirigente Scolastico (che lo presiede), da un docente designato dal Consiglio d'Istituto, da due rappresentanti 

eletti dai genitori.  Esso si pronuncia sui ricorsi presentati dalle famiglie degli alunni su eventuali sanzioni disciplinari o su conflitti che possono 

sorgere all'interno della scuola in merito al regolamento disciplinare.  

 Scuola Infanzia: l' atteggiamento condiviso e adottato dagli insegnanti è quello di invitare bambini e bambine alla riflessione individuale e/o di 

gruppo sui loro comportamenti, riconoscendo a validità educativa delle regole e le conseguenze della violazione alle stesse. Altrettanto importante 

per l'autostima e la formazione globale del/la bambino/a sono le gratificazioni, gli incoraggiamenti ed i rinforzi positivi. Non vengono presi 

provvedimenti disciplinari individuali, ma qualora si verificassero situazioni di disturbo particolare e di difficile gestione, viene interpellato il 

Dirigente Scolastico, per ricercare le opportune strategie da seguire per la risoluzione del problema.  

 Sanzioni di classe: Qualora, al verificarsi delle mancanze disciplinari di cui alle lettere C-D-E-F-G-H del presente Regolamento, la classe non collabori 

ad identificare il responsabile dell’evento con atteggiamento omertoso, l’intera classe, in solido e pro quota per alunno, sarà chiamata a risarcire 

all’Istituzione l’integrale somma necessaria al ripristino dei  luoghi o delle suppellettili  ovvero  verranno presi provvedimenti disciplinari che 

coinvolgeranno l’intera collettività ( a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo la cancellazione di viaggi di istruzione o uscite didattiche). 

 *Precisazioni sulle sospensioni”:-gli alunni che verranno sospesi (da uno a tre giorni), per la prima volta, effettueranno la sospensione con obbligo 

di frequenza a scuola e verranno impiegati in attività di recupero e/o lavori socialmente utili; -gli alunni che verranno sospesi per la seconda volta o 



per un periodo di 15 giorni o superiore a 15 giorni dovranno presentarsi a scuola all’inizio delle lezioni ed alla fine ed effettueranno le ore 

giornaliere di sospensione presso: Cooperative del territorio;  Asili Nido; Case di Riposo o luoghi indicati dagli educatori dei Comuni di Caprino, San 

Zeno e Rivoli V.se, e dovranno essere accompagnati da un genitore o da un familiare maggiorenne (in caso di impossibilità motivata saranno 

affiancati da personale individuato dai servizi socio-educativi come ad es. Operatori servizio civile).  

 L’applicazione dei provvedimenti di cui sopra, sono a discrezione del Consiglio di classe.  

 Il Regolamento di disciplina si applica anche nei periodi di DDI (didattica a distanza). Pertanto in base alle mancanze che si dovessero verificare per 

un uso scorretto della piattaforma istituzionaleTeams (si vedano si seguirà la procedura prevista dalle norme vigenti ma verranno riadattati sia le 

sanzionisia il recuperoeducativomediantespecifichedeliberedegliOrganicompetenti e possibilmente in accordo con i genitorideglialunnicoinvolti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


