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Consiglio di Istituto del 14.10.2020 

Delibera n.66. 

Oggetto: Regolamento di Disciplina 

degli studenti di scuola primaria e 

secondaria 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Visto il D.P.R. 24.06.1998 n.249, “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria”, come modificato dal DPR 2.11.2007 n.235; 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche, come modificato dal D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352; 

Vista  la Direttiva del MPI 30/11/2007, n. 104, in materia di tutela della privacy, utilizzo di 

telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, allo scopo di acquisire o divulgare 

immagini o filmati o registrazioni vocali in ambito scolastico  

Vista  la Legge 11.11.1975 n. 584, e i successivi provvedimenti normativi relativi al divieto di 

fumo ; 

Vista la Direttiva del MPI 05/02/2007 n.16, linee di indirizzo generale e di azioni a livello 

nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo; 

Viste  le  Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo; 

Viste  le linee guida per la didattica digitale integrata, allegate al Decreto MIUR 0000089 del 

7/08/2020; 

Viste  le disposizioni e indicazioni ministeriali atte a contenere il contagio da Covid-19 in 

ambito scolastico; 

Visto  il parere del collegio dei docenti del 23/09/2020; 

 

 

 

 

DELIBERA 
 

il REGOLAMENTO DI DISCIPLINA  

degli studenti di scuola primaria e secondaria 

 
 

PREMESSA 

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve 

essere improntata qualsiasi azione disciplinare. La successione delle sanzioni, pertanto, non è 

né deve essere, automatica: mancanze lievi, anche se reiterate, possono rimanere oggetto di 

sanzioni leggere; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi 

commisurati. Anche mancanze lievi, se reiterate, possono essere considerate gravi e passibili 

di sospensione. 
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Il presente Regolamento di Disciplina si compone di una parte comune e di due sezioni: una 

per la scuola primaria e una per la scuola secondaria di I grado. 

Art. 1 -Sanzioni 

1. La sanzione deve essere tempestiva per assicurarne la comprensione e quindi l’efficacia. 

2. Le sanzioni possono essere date anche per mancanze commesse fuori della scuola, ma che 

siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere 

una forte ripercussione nell’ambiente scolastico. 

3. Le sanzioni per mancanze disciplinari devono ispirarsi ai principi della finalità educativa, 

della responsabilità individuale, della trasparenza e della proporzionalità della riparazione 

del danno.  

4. Le sanzioni erogabili sono definite nei successivi articoli 6, per scuola primaria, e 7 per la 

scuola secondaria di I grado. 

 

Art. 2 – Modalità di irrogazione delle sanzioni 

1. Le sanzioni sono deliberate dal Consiglio di Classe con la componente genitori, ovvero dal 

Consiglio di Istituto per sanzioni che comportino l’allontanamento dalle lezioni per un 

periodo superiore a 15 giorni. 

2. Il Consiglio di Classe è convocato dal dirigente scolastico su proposta dello stesso  

dirigente scolastico, su richiesta del Coordinatore di classe, su richiesta della maggioranza 

del Consiglio di Classe. 

3. Il Consiglio di Classe può essere convocato anche con preavviso di 24 ore. 

4. Qualora il Consiglio di Classe proponga una sanzione che comporti l’allontanamento dalla 

scuola per periodi superiori ai 15 giorni, il dirigente scolastico convoca il Consiglio di 

Istituto. 

5. L’allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni può prevedere, a discrezione dell’Organo 

che commina la sanzione: 

a. l’obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche; 

b. l’obbligo di frequenza per alcune attività scolastiche; 

c. la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite,  

viaggi 

d’istruzione e simili. 

6. Su proposta del Consiglio di Classe, ovvero del Consiglio d’Istituto per le sanzioni di 

relativa competenza, la sospensione può essere  convertita in  attività di valore 

pedagogico-educativo, anche in favore della comunità scolastica o, in alternativa,  in 

obbligo di frequenza in modalità DDI sincrona. 

7. In caso di sanzione con sospensione sarà data comunicazione scritta ai genitori, a cura del 

dirigente scolastico, a mezzo raccomandata a mano o e mail, riportante la descrizione dei 

fatti e la sanzione irrogata. 
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8. Gli effetti applicativi della sanzione decorrono dal 5° giorno in cui l’organo competente l’ha 

comminata, fatta salva la sospensione intervenuta a causa di ricorso. 

 

Art. 3 – Impugnazione delle sanzioni 

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso scritto, da parte delle famiglie, entro 5 

giorni dalla avvenuta notifica; trascorsi detti termini, e in assenza di ricorso, la sanzione è 

irrogata, fatto salvo il diritto della famiglia di produrre ricorso avverso comunque entro il 

15° giorno. 

2. Il ricorso della famiglia è valutato dall’Organo di Garanzia interno entro il 10° giorno 

dall’avvenuta consegna del ricorso e gli esiti sono resi noti alla famiglia a cura del 

dirigente scolastico, a mezzo raccomandata a mano o e-mail. 

 

Art. 4 – L’Organo di Garanzia interno 

1. La convocazione dell’Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di 

volta in volta, il segretario verbalizzante. L’avviso di convocazione va dato ai membri 

dell’Organo, per iscritto, almeno 72 ore  prima della seduta, in presenza o online 

2. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.  

3. Ciascun membro dell’Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l’espressione del 

voto è palese e non è prevista l’astensione. Per la validità delle determinazioni è sufficiente 

la metà più uno dei componenti presenti. In caso di parità di voti il voto del Presidente ha 

valore doppio. 

4. Il componente dell’Organo che abbia un conflitto di interessi, ovvero di rapporto di 

parentela entro il 2° grado con il soggetto del ricorso,  non partecipa alla seduta. 

 

Art. 5 – Archiviazione e conservazione degli atti 

Tutti gli atti ascritti ai procedimenti disciplinari assunti collegialmente dal Consiglio di Classe 

e/o dal Dirigente sono archiviati nel fascicolo personale dell’alunno/a. 

 

Art. 6- Doveri, comportamenti e sanzioni sono riferiti sia alla didattica in presenza 

che alla didattica digitale integrata 
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SEZ. SCUOLA PRIMARIA 

 

DOVERI 

COMPORTAMENTI CHE 

CONFIGURANO 

MANCANZE DISCIPLINARI  

 

SANZIONI 

 

ORGANI 

COMPETENT

I 

1. Frequenza 

regolare. 

 

● Assenze non giustificate. 

● Superamento del limite fissato 

al numero di ritardi (3 in 30 

gg).. 

A. Comunicazione scritta alla 

famiglia tramite diario ed 

eventuale successivo 

colloquio. 

B. Convocazione della famiglia 

da parte del Dirigente 

Scolastico. 

C. Ammonizione scritta. 

D. Segnalazione dell’assenza 

prolungata non giustificata 

ai servizi sociali per il 

controllo dell’obbligo 

scolastico. 

 

 A - Docente  

 

 B-  Dirigente 

Scolastico 

 

C – D-  Dirigente 

scolastico 

 2. Garantire la 

regolarità delle 

comunicazioni 

scuola-famiglia. 

 

●  Inadempienza delle 

comunicazioni scuola-

famiglia. 

 

 

A. Ammonizione orale (1° 

episodio). 

B. Annotazione nominale sul 

diario e sul registro 

elettronico(2° episodio). 

 

A- Docente 

 

B- Docente 

3. 

Comportamento 

corretto e 

collaborativo 

nell’ambito dello 

svolgimento 

dell’attività 

didattica. 

 

● Disturbo della lezione / 

attività 

● Creazione di situazioni 

potenzialmente pericolose. 

● Inadempienza nello 

svolgimento dei compiti 

assegnati. 

● Uso improprio o scorretto 

degli strumenti digitali e 

delle funzionalità delle 

piattaforme didattiche, in 

modalità sia sincrona che 

asincrona  (es. webcam, 

microfono, chat, board, 

email, account 

scolastico…). 

 

A. Annotazione nominale sul 

diario e sul registro 

elettronico. 

 

B. Convocazione dei genitori. 

 

 

A- Docente 

 

 

B-  Docente 

4. 

Comportamento 

educato e 

rispettoso nei 

confronti del 

Capo d’Istituto, 

dei docenti, del 

personale ATA e 

dei compagni. 
 

● Linguaggio e/o gesti offensivi 

e/o discriminatori verso 

qualunque forma di diversità 

(utilizzo di termini gravemente 

offensivi e lesivi della dignità 

altrui). 

● Inosservanza della 

netiquette 

(comunicazione online 

corretta, educata e 

rispettosa). 

● Minacce. 
● Aggressione verbale e/o 

fisica . 

● Atteggiamenti di 

.prevaricazione, bullismo e 

cyber bullismo. 

A. Annotazione nominale sul 

diario e sul registro 

elettronico. 

B. Verbale dettagliato 

dell’accaduto da inserire nel 

fascicolo personale 

dell’alunno. 

C. Convocazione dei genitori 

D. Sospensione con possibilità 

di esclusione dalle visite 

guidate e/o viaggi 

d'istruzione; sospensione 
con possibilità di obbligo di 

frequenza in DDI. 

E. Applicazione del protocollo di 

intervento previsto per i casi 

di bullismo/cyber bullismo. 

 A- Docente 

 

 B- Docente 

 

 C- Docente 

 

 D- Dirigente Scolastico 

e Consiglio di classe 

(convocazione dei 

genitori) 

E - DS, Referente 

Bullismo e 
Cyberbullismo 
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5. Utilizzo corretto 

delle strutture, delle 

strumentazioni e dei 

sussidi didattici della 

scuola, anche 

quando forniti in 

comodato d’uso per 

espletamento della 

DDI. 

 

● Danneggiamento 

volontario o colposo 

● Mancato rispetto delle 

proprietà altrui 

 

 

A. Annotazione nominale 

sul diario e sul registro 

elettronico. 

B. Convocazione genitori . 

C. Richiesta di risarcimento 

del danno . 

D. Sospensione con 

possibilità di 

esclusione dalle uscite 

didattiche e/o viaggi 

d'istruzione; 

sospensione con 

possibilità di obbligo 

di frequenza in DDI. 

 

A- Docente 

 

B- Docente  

 

C- Dirigente Scolastico 

 

D - Dirigente Scolastico 

e Consiglio di classe 

(convocazione dei 

genitori) 

6. Rispetto delle 

disposizioni che 

garantiscono 

sicurezza e 

ordine durante le 

attività 

scolastiche  

● Allontanamento dalla 

classe/aula virtuale 

senza il permesso 

dell’insegnante. 

● Comportamenti  

scorretti durante 

l’intervallo la mensa 

e gli spostamenti 

esterni . 

A. Annotazione nominale 

sul diario e sul registro 

elettronico. 

B. Sospensione 

dell’intervallo. 

 

A- Docente 

 

 

 

 

● Utilizzo non autorizzato o 

improprio di cellulari o 

altri dispositivi elettronici 

durante le ore di attività 

didattica che non 

configuri reato in 

funzione delle norme di 

cui al D. Lgvo 196/2003 

come richiamate dall’atto 

di indirizzo del MPI del 

15/3/2007 e dalla 

Direttiva n. 104 del 

30/11/2007. 

● Mancato rispetto delle 

disposizioni/regolamento 

di prevenzione del 

contagio da COVID 19. 

A. Annotazione nominale 

sul diario e sul registro 

elettronico e contestuale 

presa in consegna 

temporanea del 

dispositivo. 

B. Convocazione telefonica 

dei genitori per la 

compilazione della  

modulistica. 

C. Restituzione cellulare 

entro la fine dell’orario 

scolastico. 

D.  Le volte successive alla 

prima, stessa procedura 

e convocazione della 

famiglia da parte del 

Dirigente Scolastico. 

E. Se in DDI: comunicazione 

alla famiglia tramite 

registro elettronico. 

 

   

 

A-B.-C-E: Docente  

 

 

  D-  Dirigente Scolastico 

      (convocazione dei  

      genitori) 
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SEZ. SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 

DOVERI COMPORTAMENTI CHE 

CONFIGURANO 

MANCANZE 

DISCIPLINARI 

 

SANZIONI 

 

ORGANI 

COMPETENTI 

1. Frequenza 

regolare 

 

● 3 ritardi /assenze non 

giustificati 

 

● Assenze non giustificate 

A. Dopo 3 ritardi / assenze 

non giustificati 

comunicazione scritta alla 

famiglia tramite diario 

/registro elettronico. 

B. Convocazione telefonica 

anche tramite  registro 

elettronico dei genitori. 

C. Annotazione nominale 

sul diario e sul registro 

elettronico. 

D. Richiamo orale in 

presenza dei genitori . 

 A - Docente,  

     coordinatore di  

classe 

 

 

B - C - D - 

Coordinatore di classe 

 

 

●  Uscita non consentita 

dall’edificio scolastico 

/dall’aula virtuale. 

 

E. Ammonizione scritta. 

F. Segnalazione dell’assenza 

prolungata non 

giustificata ai servizi 

sociali/autorità 

competenti per il 

controllo dell’obbligo 

scolastico. 

 

 

E – F- Dirigente 

Scolastico   

2. Garantire la 

regolarità delle 

comunicazioni 

scuola-famiglia. 

● Non far firmare e/o 

non consegnare le 

comunicazioni. 

A. Annotazione nominale 

sul diario e sul registro 

elettronico. 

 

B. Segnalazione telefonica 

ai genitori. 

 

A – B- Docente 

 

●  Falsificazione della 

firma dei genitori o dei 

docenti. 

● Falsificazione 

dell’identità digitale o 

assunzione 

dell’identità del 

genitore/tutore legale 

nella comunicazione 

online con la 

scuola/docenti. 

 

C.Annotazione nominale sul 

diario e sul registro 

elettronico. 

D. Convocazione dei genitori 

tramite lettera. 

E. Si valuta la sospensione di 

uno o più giorni con la 

possibilità di convertire la 

sanzione in attività a favore 

della classe o in DDI con il 

consenso della famiglia e con 

possibile esclusione dalle visite 

guidate e/o dai viaggi 

d'istruzione 

 

C- Coordinatore di 

classe 

 

D -Dirigente Scolastico 

 

E-  Dirigente Scolastico 

e   Consiglio di classe 

(convocazione dei 

genitori) 
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3. Comportamento 

corretto e 

collaborativo 

nell’ambito dello 

svolgimento 

dell’attività 

didattica, anche in 

modalità DDI. 

 Disturbo della lezione / 

attività. 

● Rifiuto sistematico a 

svolgere il compito 

assegnato e/o a 

collaborare. 

● Uso improprio o 

scorretto degli  

● strumenti digitali e 

delle funzionalità 

delle piattaforme 

didattiche, in 

modalità sia sincrona 

che asincrona (es. 

webcam, microfono, 

chat, board, email, 

account scolastico…). 

 

A. Annotazione nominale 

sul diario e sul registro 

elettronico. 

B. Richiamo scritto. 

 

 

 

A –docente 

B - Dirigente scolastico 

●  Ripetute mancanze nello 

svolgimento dei 

compiti/lezioni. 

B. Convocazione dei 

genitori tramite 

diario/registro 

elettronico. 

 

B- Docente 

4. Comportamento 

educato e rispettoso 

nei confronti del Capo 

d’Istituto, dei 

docenti, del personale 

ATA e dei compagni,  

anche in modalità 

DDI. 

● Linguaggio e/o gesti 

offensivi e/o 

discriminatori verso 

qualunque forma di 

diversità. 

● Inosservanza della 

netiquette 

(comunicazione 

online corretta, 

educata e 

rispettosa). 

● Minacce. 

A.   Annotazione nominale 

sul diario e sul registro 

elettronico. sul diario e 

sul registro elettronico. 

 

B. Ammonizione scritta  sul 

diario e sul registro 

elettronico. 

C. Convocazione genitori 

  

 A - Docente 

 

 B-  Docente 

 

 C - Coordinatore di   

classe e (convocazione 

dei genitori) 

● Infrazione al divieto di 

fumo all'interno 

dell'Istituto. 

D. Misura prevista dalla 

 normativa di  riferimento 

D- Dirigente Scolastico 

 

● Aggressione verbale / 

fisica.  

● Atti di violenza grave. 

● Atteggiamenti di 

prevaricazione, bullismo, 

cyberbullismo(atti o 

parole che 

consapevolmente 

tendono a offendere e/o 

emarginare altri studenti 

anche tramite strumenti 

digitali e internet). 

 

E.  Annotazione nominale 

sul diario e sul registro 

elettronico. 

F. Convocazione dei 

genitori tramite lettera. 

G. Si valuta la sospensione da 

uno a più giorni con la 

possibilità di convertire la 

sanzione in attività a 

favore della classe o in 

DDI con il consenso della 

famiglia e con possibile 

esclusione dalle visite 

guidate e/o dai viaggi 

d'istruzione. 

H. Applicazione del protocollo 

di intervento previsto per i 

casi di 

bullismo/cyberbullismo 

E-Docente 

 

F- Coordinatore di 

classe 

 

G- Dirigente Scolastico 

e Consiglio di classe 

(convocazione dei 

genitori) 

Consiglio di Istituto  

 

H. Drigente scolastico e  

Referente bullismo e 

cyber bullismo. 
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● Mancato rispetto delle 

proprietà altrui. 

● Abbigliamento non 

consono al decoro e al 

contesto didattico anche 

in DDI. 

I. Annotazione nominale 

sul diario e sul registro 

elettronico. 

J. Convocazione genitori. 

K. Richiesta di risarcimento 

del danno ai genitori. 

 H-  Docente  

 

 I - Docente 

 

 J - Dirigente Scolastico 

5. Utilizzo corretto 

delle strutture, 

delle 

strumentazioni e 

dei sussidi didattici 

della scuola  anche 

quando forniti in 

comodato d’uso per 

espletamento della 

DDI. 

 

 

 

 

 

 

● Danneggiamento 

volontario o colposo. 

 

A.  Annotazione nominale 

sul diario e sul registro 

elettronico. 

B. Convocazione genitori . 

C. Richiesta di risarcimento 

del danno ai genitori. 

D. Si valuta la sospensione di 

uno o più giorni con la 

possibilità di convertire la 

sanzione in attività a 

favore della classe o in 

DDI con il consenso della 

famiglia e con possibile 

esclusione dalle visite 

guidate e/o dai viaggi 

d'istruzione. 

 

A- Docente 

B-  Docente e 

Coordinatore di 

classe 

 

C-  Dirigente Scolastico 

 

 

D-  Dirigente Scolastico 

e Consiglio di classe 

(convocazione dei 

genitori) 

6. Rispetto delle 

disposizioni che 

garantiscono 

sicurezza e ordine 

durante le attività 

scolastiche. 

  

● Allontanamento dalla 

classe/aula virtuale  

senza il permesso 

dell’insegnante. 

● Salire e scendere le 

scale correndo e/o 

spingendo. 

● Comportamento 

scorretto durante 

l’intervallo, la 

mensa e gli 

spostamenti esterni 

. 

● Infrazione al divieto di 

fumo all'interno 

dell'Istituto. 

● Mancato rispetto delle 

disposizioni/regolamento 

di prevenzione del 

contagio da COVID 19. 

A.  Annotazione nominale 

sul diario e sul registro 

elettronico. 

B. Sospensione 

dell’intervallo. 

C.   Si valuta la sospensione 

      di uno o più giorni con la 

      possibilità di convertire  

      la sanzione in attività a 

      favore della classe o in 

DDI con il 

      consenso della famiglia e 

      con possibile esclusione 

      dalle visite guidate e/o 

      dai viaggi d'istruzione. 

D. Misura prevista dalla 

      normativa di riferimento. 

A- Docente 

B- Docente  

C – D- Dirigente 

Scolastico e  Consiglio 

di classe 

 

● Utilizzo, non 

autorizzato o 

improprio di cellulari o 

dispositivi elettronici 

durante le ore di 

attività  didattica che 

non configuri reato in 

funzione delle norme 

di cui al Decreto 

Legislativo 196/2003 

come richiamate 

all'Atto di indirizzo del 

MPI del 15/03/2007 e 

dalla Direttiva n. 104 

E. Annotazione nominale sul 

diario e sul registro 

elettronico 

e contestuale presa in  

     consegna temporanea 

     del dispositivo. 

 

F. Convocazione telefonica 

dei genitori per la 
compilazione della  

modulistica e restituzione 

del cellulare entro la fine 

dell’orario scolastico. 

G. Le volte successive alla 

prima stessa procedura e 

 E, F-  Docente 

 

 G - Dirigente Scolastico 

     e Consiglio di classe  

     (convocazione dei  

     genitori) 
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del 30/11/2007. 

●  Utilizzo di dispositivi 

elettronici non 

finalizzati 

all'apprendimento 

durante le ore di 

attività  didattica 

digitale integrata che 

non configuri reato in 

funzione delle norme 

di cui al Decreto 

Legislativo 196/2003 

come richiamate 

all'Atto di indirizzo del 

MPI del 15/03/2007 e 

dalla Direttiva n. 104 

del 30/11/2007 . 

sospensione di uno o più 

giorni con possibile 

esclusione dalle visite 

guidate e/o dai viaggi 

d'istruzione; possibilità di 

sospensione con obbligo di 

frequenza in modalità DDI. 

 

f) Acquisizione e 

diffusione di 

immagini, video e 

audio altrui senza 

autorizzazione . 

g) Utilizzo in presenza 

nell'Istituto o uso 

improprio in DDI di 

cellulari o di altri 

dispositivi elettronici 

durante le ore di 

attività didattica con 

grave violazione di 

cui al Decreto 

Legislativo 196/2003 

come richiamate 

all'Atti di indirizzo del 

MPI del 15/03/2007 

e dalla Direttiva n. 

104 del 30/11/2007. 

H.  Annotazione nominale 

sul diario e sul registro 

elettronico. 

I.  Convocazione genitori 

tramite lettera. 

J. Si valuta la 

sospensione di uno o 

più giorni con la 

possibilità di convertire 

la sanzione in attività a 

favore della classe o in 

DDI con il consenso 

della famiglia e con 

possibile esclusione 

dalle visite guidate e/o 

dai viaggi d'istruzione. 

K. Segnalazione agli 

organi competenti. 

 

H- Docente 

 

I–J – K -

Coordinatore di 

classe e             

Dirigente Scolastico 

e Consiglio di classe 

(convocazione dei 

genitori) 

 

 

 

Art. 8 – Norme finali 

1. In deroga al precedente art. 2 ,comma 5, lettera  C) e ai precedenti artt. 6 e 7, il 

Consiglio di Classe, in caso di almeno tre reiterate violazioni al Regolamento di 

Disciplina  per comportamenti  scorretti anche non gravi, regolarmente annotati sul 

registro elettronico e comunicati alla famiglia, ha facoltà di deliberare la non 

partecipazione dell’alunno  di scuola primaria e/o secondaria, ad attività didattiche che 

si svolgono fuori dalla scuola come visite,  viaggi d’istruzione, progetti, gare e simili.  

1. Per quanto qui non definito, si rimanda allo statuto degli studenti e delle studentesse. 

2. Il presente Regolamento è reso noto in via permanente sul sito dell’Istituto nella 

sezione “Regolamenti”. 

 

Il segretario        Il presidente 

Claudia Levy        Andrea Manara 


