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Allegato 1 

 

REGOLAMENTO DISCIPLINARE DEGLI ALUNNI 
Le sanzioni sono classificate in tre gruppi: 

1) Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4 – Comma 
1 del DPR 249/1998) 

2) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 
scolastica per un 
periodo non superiore a 15 giorni ( Art. 4 - Comma 8) 

3) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 
scolastica per un 
Periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9, 9 bis e 9 ter). 
 

 
Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica 

 
 MANCANZA ORGANO 

COMPETENTE 
SANZIONI PROCEDURE 

(a) . Mancanze nei doveri 
scolastici (ad es. ritardi sistematici, 

assenze ingiustificate, assenze 
“strategiche”, negligenza  abituale, 
mancanza del materiale didattico, non 
rispetto delle consegne, mancata 
firma comunicazioni scuola/famiglia,  
uso improprio di dispositivi elettronici, 
uso di materiale non consentito 
durante le verifiche, disturbo 
dell’attivita’ didattica, rientro in ritardo 
dopo intervallo, allontanamento 
dall’aula durante il cambio dell’ora, 
intrattenimento in giochi personali o di 
società durante le attività didattiche) 

. Mancato rispetto delle 
persone  (ad es. uso di linguaggio 

non consono, turpiloquio, mancanza 
di rispetto non integrante offesa nei 
confronti degli altri, mancato rispetto  
del materiale altrui, incuria della 
propria persona, uso di abbigliamento 
improprio, uso o presenza accertata 
di materiale estraneo all’attività 
didattica) 

. Mancato rispetto di ambienti 
ed attrezzature (ad es. incuranza 

nella pulizia dell’aula, dannegiamento 
involontario di attrezzature, 
sottrazione di materiali, incisione e 
scritte su banchi e/o porte) 

. Comportamenti non 
rispondenti alle norme di 
sicurezza (ad es. violazione lieve 

dei regolamenti dei laboratori e 
palestre, utilizzo improprio di oggetti, 
manomissione della cartellonistica 

 Docente 
 

Richiamo verbale e nota sul 
registro  
 
Restituzione e/o rimborso del 
materiale sottratto o 
danneggiato 

· Richiamo verbale e 
richiesta di motivazioni 
all’alunno. 
· Nota sul registro  
elettronico. 
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della sicurezza, presenza non 
giustificata in ambienti scolastici 
interdetti al personale non 
autorizzato) 

(b) . Recidive e/o Gravità e/o 
cumulo dei comportamenti 
della lettera (a) (ad es. 
falsificazione firma, uso di termini 
volgari ed offensivi, bestemmie, 
introduzione di oggetti estranei alla 
didattica e potenzialmente pericolosi) 
 
 
 
 
. Inosservanza del divieto di 
fumo  

 Consiglio di classe/ 
Dirigente Scolastico  
 
 
 
 
 
 
 
 
Soggetti preposti al 
controllo del divieto 
di fumo 

Ammonimento scritto ed 
eventuale convocazione dei 
genitori. 
 
 
 
 
 
 
 
 Nota sul registro e 
versamento dell’ ammenda 
prevista dalla legge.  
 

· Richiamo verbale e 
richiesta di motivazioni 
all’alunno. 
· Convocazione del CdC 
· Notifica scritta alla 
famiglia a cura del 
coordinatore e 
controfirmata dal DS 
. In caso di pericolo, 
sequestro del bene e sua 
riconsegna ai genitori  
 

 
. Contestazione dei fatti e 
redazione del verbale di 
accertamento; se 
minore,comunicazione 
scritta alla famiglia. 

 
 
 
 

Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla 
comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni 

 
 MANCANZA ORGANO 

COMPETENTE 
SANZIONI PROCEDURE 

(c) . Reiterazioni  continuate e/o 
gravità dei comportamenti 
delle lettere (a) e (b). 
 
(ad es. uscita non autorizzata dalla 
sede scolastica durante l’intervallo o 
le lezioni, manomissioni o 
danneggiamenti o sottrazione di 
documenti scolastici o di oggetti e 
beni altrui, introduzione e esibizione 
di oggetti pericolosi per se e/o per gli 
altri, lancio di oggetti pericolosi per 
l'incolumità altrui, propaganda e 
discriminazione nei confronti di altre 
persone per motivi di razza, religione, 
sesso, opinioni politiche, condizioni 
sociali, violazione intenzionale delle 
norme di sicurezza e dei regolementi 
degli spazi attrezzati) 
 

. Comportamento continuato 
scorretto ed irrispettoso nei 
riguardi delle persone. 
 

Consiglio di Classe 
 

Allontanamento dalla scuola 
da 1 a 5 giorni  

· Richiesta di motivazioni 
agli interessati, tramite 
contestazione di addebiti 
scritta 
· Convocazione del CdC 
· Notifica scritta alla 
famiglia 
. rapporto con la famiglia 
per il reinserimento dello 
studente 

(d) · Recidive e/o gravità dei 
comportamenti delle lettere (a), 
(b) e (c), con carattere 
intenzionale e ripetuto, con 
conseguenze per la comunita’ 
scolastica. 
(ad es. comportamenti offensivi e 
lesivi della dignita’ altrui, 
atteggiamenti intimidatori, bestemmie, 
violazione intenzionale dei 
regolmenti, agevolazione  

Consiglio di Classe Allontanamento dalla scuola 
da 6 a 10 giorni 
 
Rimborso del materiale 
danneggiato o manomesso 
 

· Richiesta di motivazioni 
agli interessati, tramite 
contestazione di addebiti 
scritta 
· Convocazione del CdC 
· Notifica scritta alla 
famiglia 
. rapporto con la famiglia 
per il reinserimento dello 
studente 



delll’ingresso  di estranei nell’istituto, 
manomissioni  di dispositivi di 
sicurezza, danneggiamento volontario 
delle strutture, uso negligente dei 
sussidi didattici ed elettronici con 
danni a persone ed 
all’amministrazione) 

(e) · Atti violenti e forme 
d’intimidazione, anche se non 
seguiti da denuncia penale, 
con gravi conseguenze per la 
comunita’ scolastica 
(ad es. atti di bullismo, minacce e 
violenza verso le persone, offese alla 
condizione di disabilità o di malattia,  
violazione intenzionale delle norme di 
sicurezza, utilizzo di oggetti pericolosi 
estranei alla didattica, utilizzo e 
diffusione con qualsiasi mezzo 
[cartaceo, informatico, telematico] di 
immagini non autorizzate e lesive 
della dignità e della privatezza di 
insegnanti, personale ausiliario, 
alunni,e  dell'istituzione scolastica, 
detenzione e/o assunzione di 
alcool,sostanze psicotrope, durante le 
attivita’ scolastiche e le visite 
d’istruzione) 

Consiglio di Classe 
 

Allontanamento dalla scuola 
da 11 a 15 giorni 
 

· Richiesta di motivazioni 
agli interessati, tramite 
contestazione di addebiti 
scritta 
· Convocazione del CdC 
· Ascolto delle parti in 
causa   
· Notifica scritta alla 
famiglia 
. rapporto con la famiglia 
per il reinserimento dello 
studente 

 
 
 

Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla 
comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni 

 
 MANCANZA ORGANO 

COMPETENTE 
SANZIONI PROCEDURE 

(f) · Gravi atti perseguibili 
penalmente (ad es. reati che violino 
la dignita’ umana, violenza 
intenzionale, atti lesivi dell’incolumita’ 
personale, gravi violenze fisiche e/o 
psicologiche lesive della dignità 
personale e, in particolare, verso i  
più deboli; gravi comportamenti con 
pericolo per l'incolumità delle persone 
[incendi, allagamenti; violenze e 
molestie sessuali, partecipazione a 
risse] cessione o spaccio di sostanze 
non lecite e/o stupefacenti; furti 
accertati a danno dell'Istituto, del 
personale  interno ed esterno e degli 
utenti) 

Consiglio di Istituto Allontanamento dalla scuola 
per piu’ di 15 giorni 
 

· Richiesta di motivazioni 
agli interessati, tramite 
contestazione di addebiti 
scritta 
· Parere del CdC 
. Convocazione del CI 
· Ascolto delle parti in 
causa   
· Notifica scritta alla 
famiglia 
. percorso di recupero 
educativo dello studente,  
in coordinamento con la 
famiglia, servizi sociali, 
autorita’ giudiziaria 

(g) · Recidive e gravità degli atti di 
cui alla lettera (f) (ad es. casi di 

eccezionale gravità, di recidiva di 
comportamenti violenti previsti dal 
punto (f) con impossibilita’ di 
reinserimento dello studente nella 
comunita’ scolastica per elevato 
allarme sociale) 

Consiglio di Istituto . Allontanamento dalla scuola 
fino alla fine dell’anno 
scolastico 
. Esclusione da scrutinio 
finale o non ammissione 
all’esame di stato 

· Richiesta di motivazioni 
agli interessati, tramite 
contestazione di addebiti 
scritta 
· Parere del CdC 
. Convocazione del CI 
· Ascolto delle parti in 
causa   
· Notifica scritta alla 
famiglia e agli atti 

 
 


