
 

 

 

 

 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL’I.C PERTINI- 

87°  D.GUANELLA 
 
 

 
 

Il Consiglio dell'Istituto comprensivo PERTINI 87° D.GUANELLA”, ai sensi dell'art. 4, del DPR 249 del 
24.06.1998 "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria" delibera il seguente Regolamento di Disciplina, pubblicato all’albo fisico dei plessi della 
scuola secondaria di primo grado e sul sito web della scuola. 
 
PREMESSO CHE  

 la scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle 
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 

 la scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della 
persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità’ dei 
ruoli, opera per garantire agli studenti la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del 
diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di 
svantaggio. 

 

 

il presente regolamento costituisce parte integrante del REGOLAMENTO DI ISTITUTO, 
viene integrato con le sanzioni previste per comportamenti afferenti al bullismo e 
cyberbullismo secondo la L. 71 del 2017 ed approvato in sede di Consiglio d’Istituto 
del 20 /10/2017 e revisionato in sede di Consiglio di Istituto con delibera n. 28/2018 
del 04/09/2018. 

 

 
 

 
 



 

ART. 1. NORME DI COMPORTAMENTO   

 
 

1) di carattere generale 
- mantenere un comportamento di disponibilità e collaborazione nei confronti degli operatori e dei compagni; 

- esprimersi in modo adeguato al contesto e non utilizzare un linguaggio scurrile; 

- non esercitare violenza fisica e/o psicologica sui compagni più deboli; 
- non mancare di rispetto alle culture, alle religioni, alle caratteristiche etniche di compagni o operatori; 

- non commettere furti; 
- non danneggiare i propri e altrui materiali scolastici; 

- non imbrattare ambienti e danneggiare strumenti, attrezzi, macchine e materiali scolastici; 
- non portare materiale non richiesto dagli insegnanti; 

- non portare telefonini, lettori cd, altro materiale non adatto all’ambiente scolastico; 

- vestire in modo consono al contesto scuola; 
- non utilizzare internet/siti web per arrecare danno ad altri secondo quanto previsto dalle legge 71/2017 

2) inizio delle lezioni 
- arrivare puntuali; 
- entrare in silenzio e sedersi al proprio posto; 

- aver eseguito i compiti assegnati; 
- preparare il materiale occorrente per il controllo/ spostamento in altra aula/laboratorio; 

3) cambio ora 
- rimanere seduti al proprio posto in attesa dell’insegnante; 

- alzarsi silenziosamente in piedi quando entra un operatore, salutare e risedersi; 
- spostarsi da una classe all’altra in modo ordinato e silenzioso seguendo l’insegnante; 

4) intervallo 
- va effettuato in classe, anche in piedi ma senza eccessiva confusione; 
- si va ai servizi assegnati 1 per volta e in tempi brevi si rientra senza attardarsi nei corridoi; 

5) durante la lezione 
- cercare di stare sempre attenti; 

- stare seduti con posture corrette; 

- eseguire il lavoro assegnato; 
- non alzarsi senza il permesso dell’insegnante; 

- non interrompere la lezione con interventi inopportuni;  
- non parlare insieme ad altri, aspettare il proprio turno; 

- in momenti di pausa parlare con il compagno a bassa voce;  

- chiedere di poter uscire nei momenti di pausa solo se effettivamente necessario e non prima della terza ora; 
- tenere in ordine la classe e avere cura dei materiali e degli strumenti comuni; 

- tenere pulita la classe e raccogliere la carta in contenitori adatti 
6) uscita 

- preparare la cartella su ordine dell’insegnante; 
- uscire dalla classe in silenzio secondo l’ordine stabilito dalle  norme di evacuazione    

 

ART. 2 INTERVENTI EDUCATIVI E SANZIONI GRADUALI E PROGRESSIVE 
 

Le sanzioni sono sempre commisurate alla gravità del comportamento e decise in base al principio di ciò che è 
opportuno per la personalità del soggetto. Oltre alla comunicazione immediata ai genitori le sanzioni influiscono sul 

giudizio del comportamento e vengono inserite nel fascicolo personale dell’alunno: seguono lo studente nella sua 

carriera scolastica in quanto non sono considerati dati sensibili. Per facilitare il monitoraggio ed avere il quadro della 
situazione disciplinare dei singoli alunni, verrà  predisposta dalle Funzioni Strumentali Area 3 una scheda riepilogativa 

da aggiornare mensilmente.  
- richiamo verbale; 

- richiamo scritto sul diario; 
- nota sul registro di classe; 

- ammonizione scritta sul registro di classe 

- sospensione fino a 3 giorni in caso di recidiva; 
- obbligo di rifondere i danni causati sia individualmente che collettivamente e quantificati da personale 

specializzato esterno. 
 



 

A partire da 3 note sul registro e a seconda delle mancanze le sanzioni saranno convertite nei seguenti 
provvedimenti: 
- abbassamento del giudizio di comportamento; 

- esclusione da tutte le uscite didattiche; 
- maggior carico di lavoro ( più compiti); 

-lavori socialmente utili all’interno dell’Istituto. 

 
 

Art.3. ALTRE DISPOSIZIONI  
 

Durante le lezioni gli allievi  possono lasciare l’aula solo per gravi motivi e con l’autorizzazione del docente. 
E’ consentito l’uso dei servizi igienici ad una persona alla volta; devono essere usati esclusivamente i servizi del piano 

in cui si sta facendo lezione. 

Tutti gli allievi devono comunque trovarsi  nelle rispettive aule al momento del cambio dei docenti. Gli spostamenti da 
un’aula all’altra devono avvenire sollecitamente senza soste o ritardi. 

E’ fatto divieto agli studenti di abbandonare ingiustificatamente l’edificio scolastico durante le lezioni.  
Durante l’orario di lezione non è consentito l’ingresso e l’accesso ai locali della scuola a persone estranee non 

autorizzate dalla Presidenza o ai familiari degli allievi salvo che debbano conferire con il Preside, con la Segreteria o 

con i docenti durante l'orario di ricevimento. 
Non possono essere introdotti nell’edificio scolastico oggetti o materiali atti a  turbare il regolare svolgimento delle 

lezioni. 
Gli studenti e il personale possono prendere in prestito libri dalla biblioteca, impegnandosi a riconsegnarli al più presto 

e comunque entro il termine delle lezioni, ad eccezione degli studenti delle ultime classi che devono riconsegnare i 
testi entro la conclusione degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione. 

Si richiama l’attenzione delle diverse componenti della scuola: 

a) al rispetto ed alla pulizia dei locali; gli alunni che arrecassero danno al patrimonio della collettività saranno chiamati 
a risarcirlo; 

b) al divieto di fumare nei locali della scuola. 
I docenti possono allontanarsi dalle lezioni, dopo aver avvertito la Presidenza, soltanto per gravi e giustificati motivi 

personali. 

 
 

Art.4. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 

 Principi generali 

I. Il mancato rispetto delle norme di comportamento descritte, l’assunzione di comportamenti che comportino danni 
alle persone e alle cose e che violino le norme di legge comportano l’adozione da parte della scuola di un 

provvedimento disciplinare in base ad una classificazione delle sanzioni  riportata nella tabella allegata. 
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. 
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, per quanto possibile, al 

principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è 

sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. 
La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l’irrogazione della 

stessa. 
Di norma le sanzioni disciplinari vanno inserite nel fascicolo personale dello studente e, come quest’ultimo, lo seguono 

in occasione di trasferimento da una scuola ad un’altra.  
Inoltre il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino 

alla conclusione. 

La Giunta Esecutiva delibera in merito alle modalità del risarcimento dei danni; infatti coloro che, intenzionalmente o 
per colpevole negligenza abbiano arrecato danni al patrimonio comune, rispondono personalmente del loro operato; 

nel caso del mancato accertamento delle responsabilità individuali, sentiti i consigli di classe interessati, la classe o le 
classi coinvolte provvederanno collettivamente al rimborso. Le famiglie degli alunni devono essere avvertite.  



 

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati dal 

consiglio di classe competente e comunicati all’interessato dalla Presidenza entro 5 giorni.  
7. 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. 
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi 

genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. 

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi 
reati. Si applica per quanto possibile il disposto del comma precedente. 

10. 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. 
11.La responsabilità civile dell’Istituzione scolastica nei riguardi degli alunni si limita all’orario di permanenza degli 

stessi negli ambienti scolastici.  

12.Ogni alunno è responsabile sia degli oggetti personali, come pure del proprio materiale scolastico: l’Istituto declina 
pertanto ogni responsabilità per eventuali furti o danni alle cose subiti dagli allievi, anche se si preoccupa di assicurare 

nei diversi ambienti un’assistenza adeguata e di creare un clima di massimo rispetto delle persone e delle cose.  
13. La tabella di classificazione delle sanzioni allegata è parte integrante del presente regolamento. 

  

 
ART. 5 PROCEDIMENTO 

 
L’organo collegiale (Consiglio di Classe/Consiglio di Istituto), prima di sanzionare il comportamento scorretto che 

prevede l’allontanamento dalla comunità scolastica, deve convocare lo studente invitandolo ad esporre le proprie 
ragioni. 

Di volta in volta valuterà se acquisire prove testimoniali. Per ogni delibera verrà steso verbale da parte del 

coordinatore di classe . Copia di tale verbale viene allegata al fascicolo personale dello studente. 
La votazione della sanzione avviene a scrutinio palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

 
 

ART. 6 CONVERSIONE DELLE SANZIONI 

 
L’organo collegiale (Consiglio di Classe/Consiglio di Istituto), deve offrire allo studente la possibilità, dopo aver sentito i 

genitori, di convertire la sanzione in attività utili alla comunità scolastica; la definizione di tali attività è valutata di volta 
in volta in base alla disponibilità di assistenza da parte dei docenti durante il loro espletamento e in base alla congruità 

tra la sanzione e le attività sostitutive. 

L’organo collegiale, dopo aver sentito i genitori, può decidere la sanzione economica a seguito dei danni arrecati o 
l’obbligo del ripristino in base al principio della riparazione del danno. 

L’organo collegiale può decidere l’obbligo per lo studente di frequentare le lezioni anche in caso di sospensione sia per 
motivi sociali che formativi. 

 
 

Art. 7  ORGANO DI GARANZIA 

 
 Contro i provvedimenti disciplinari irrogati è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse 

(genitori,alunni), entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia 
interno alla scuola così composto: 

-Dirigente scolastico (presidente), un docente e due genitori. 

 
L’Organo di Garanzia deve esprimersi entro 10 giorni: qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la 

sanzione si ritiene confermata. 
Dura in carica per la durata del Consiglio di Istituto. 

Per ogni componente sono nominati 2 membri supplenti i quali saranno convocati in assenza dei membri effettivi o 
quando uno dei membri abbia richiesto la sanzione o sia genitore dello studente sanzionato. 

Dopo ogni convocazione sarà steso verbale da parte di un segretario nominato di volta in volta. 

La votazione avviene a scrutinio palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 
L’organo di garanzia è competente a dirimere, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, i conflitti interpretativi che 

sorgono in relazione al presente regolamento. 



 

L’organo di garanzia può inoltre elaborare e proporre modifiche al Regolamento e a prendere in esame le proposte in 

tal senso presentate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. 
Contro le decisioni dell’Organo di Garanzia interno alla scuola  è ammesso ricorso entro 15 giorni a un Organo di 

garanzia Regionale, secondo le modalità previste dall’art. 2 del DPR n. 235 del 21 novembre 2007. 
Fino alla designazione dei membri dell’Organo di Garanzia, tutti gli eventuali ricorsi saranno esaminati in seno al 

Consiglio di Istituto.  

 

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI  
 

 SANZIONI 
 

MANCANZE  DISCIPLINARI ORGANO  COMPETENTE 

A Richiamo verbale 
con annotazione sul 
registro personale e 
sul giornale di classe 
 

 Ripetuto mancato assolvimento degli 
impegni di studio 

 Turbativa allo svolgimento delle lezioni 

Docente della disciplina  

B Richiamo verbale  
sul registro personale 
e sul giornale di classe 
con segnalazione alla 
famiglia 
 

 Frequenza non regolare e senza valide 
motivazioni, delle lezioni 

Coordinatore di classe  

C Ammonizione 
scritta   sul registro 
personale e sul 
giornale di classe con 
comunicazione alle 
famiglie 

 Recidiva dei comportamenti per i quali 
è irrogato il richiamo verbale (punto A) 

 Mancato rispetto delle disposizioni 
organizzative della scuola 

 Mancato rispetto delle indicazioni di 
sicurezza nei locali della scuola 

 Comportamenti non dolosi e senza 

colpa grave che comportino danni alla 

scuola e al suo patrimonio ( in tali casi, 

per il principio della riparazione del 

danno, è dovuto il risarcimento del 

danno provocato da comportamenti 

colposi o non rispettosi delle 

disposizioni organizzative e di sicurezza 

della scuola 

Consiglio di classe  
 

D Allontanamento 
temporaneo dalla 
lezione 

Il provvedimento è adottato: 
 quando Il livello di turbativa impedisce 

lo svolgimento della lezione  
 quando si teme il degenerare di 

situazioni a rischio tra studenti.(lo 
studente allontanato dovrà essere 
immediatamente sentito dall’Ufficio di 
Presidenza che valuterà  se lo studente 
debba essere riammesso in classe e 
disporrà , qualora ne ricorrano gli 
estremi , gli atti per la irrogazione della 
sanzione disciplinare prevista) 

  

Docente in servizio nella 
classe  



 

E Allontanamento 
temporaneo dalla 
scuola per max. 5 
giorni  con 
comunicazione alla 
famiglia 

 Comportamenti che offendono la 
morale, la dignità, le libertà individuali, 
la coscienza ed il credo di ogni 
appartenente alla comunità scolastica  

 danneggiamento colposo dei beni e 
delle attrezzature scolastiche, per fatti 
gravi o recidivanti di turbativa 
scolastica 

Consiglio di classe 
Deve essere redatto un verbale 
che deve contenere: 

 tutti gli estremi 
dell’episodio 

 i nomi di eventuali 
testimoni 

 le ragioni dello studente 
passibile di sanzione 

 l’attività in favore della 
comunità scolastica nella 
quale è possibile convertire 
la sanzione 
 

F Allontanamento 
temporaneo della 
scuola per periodi 
superiori, fino a 15 
giorni  con 
comunicazione alla 
famiglia  

 Recidiva dei comportamenti già indicati 
nel punto E 

 Comportamenti che offendono  
gravemente  la comunità scolastica e i 
suoi componenti per minacce, 
oltraggio, furto, danneggiamento 
doloso e per colpa grave  delle 
attrezzature scolastiche e delle 
attrezzature di sicurezza 

 

Consiglio di classe (previa 
verifica da parte dell’istituzione 
scolastica, della sussistenza di 
elementi concreti e 
precisi). Deve essere redatto 
un verbale secondo le 
indicazioni di cui al punto E 
 

G Allontanamento 
temporaneo della 
scuola per periodi 
superiori  a 15 
giorni  con 
comunicazione alla 
famiglia  

 Reati che violino la dignità e il rispetto 
della persona umana(violenza privata, 
minaccia, percosse, ingiurie, reati di 
natura sessuale…) 

 Creazione di una concreta situazione di 
pericolo per l’incolumità delle persone 
in riferimento al rischio concreto di 
reiterazione del comportamento 
sanzionato 

Consiglio di istituto 
(previa verifica da parte 
dell’istituzione scolastica, della 
sussistenza di elementi 
concreti e precisi). Deve 
essere redatto un verbale 
secondo le indicazioni di cui al 
punto E, con esclusione 
della possibilità di 
conversione della sanzione 
irrogata 
 

H Allontanamento 
dello studente dalla 
comunità scolastica 
fino al termine 
dell’anno scolastico 

 Recidiva dei comportamenti già indicati 
nel punto G 
 

 

Consiglio di istituto 
(previa verifica da parte 
dell’istituzione scolastica, della 
sussistenza di elementi 
concreti e precisi ). Deve 
essere redatto un verbale 
secondo le indicazioni di cui al 
punto E con esclusione 
della possibilità di 
conversione della sanzione 
irrogata 
 

I Allontanamento 
dello studente dalla 
comunità scolastica 
fino al termine 

 Recidiva dei comportamenti già indicati 
nel punto G, atti di violenza grave e 
comunque connotati da una particolare 
gravità tale da ingenerare un elevato 

Consiglio di istituto 
(previa verifica da parte 
dell’istituzione scolastica, della 
sussistenza di elementi 



 

dell’anno scolastico 
con esclusione dallo 
scrutinio finale o 
con  la non 
ammissione 
all’esame di stato 
del primo ciclo di 
istruzione  

allarme sociale, ove non siano reperibili 
interventi per un reinserimento 
responsabile e tempestivo dello 
studente nella comunità durante l’anno 
scolastico. 

concreti e precisi). Deve 
essere redatto un verbale 
secondo le indicazioni di cui al 
punto E con esclusione 
della possibilità di 
conversione della sanzione 
irrogata 

 

 

 

ART. 8  DISPOSIZIONI FINALI 
 
Copia del presente Regolamento viene fornita alle famiglie all’atto dell’iscrizione. Verranno altresì 
tempestivamente comunicate tutte le variazioni al presente Regolamento. 
 
 
 
 

Il presente regolamento di disciplina è stato approvato ALL’UNANIMITA’ 

da parte del Consiglio d’Istituto nella seduta del 20 Ottobre 2017 con delibera n. 7/2017 e 
revisionato nella seduta del 4 Settembre 2018  con delibera n . 28/2018 

 
 


