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REGOLAMENTO DISCIPLINARE
in applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti
(DPR 24 Giugno 1998, n. 249 modificato dal DPR 21 Novembre 2007, n. 235)

La scuola, su delega della famiglia, partecipa al processo educativo e formativo dei giovani che le sono
affidati.
Per tale ragione, è compito della scuola adoperarsi per prevenire i comportamenti scorretti degli alunni.
Il presente regolamento stabilisce i canoni di condotta che gli studenti sono chiamati ad osservare durante
lo svolgimento delle attività scolastiche (ivi comprese quelle integrative, i trasferimenti da casa a scuola,
i viaggi d’istruzione, etc.), e sanziona quei comportamenti lesivi dei diritti dei singoli e della vita della
comunità scolastica, tanto in un’ottica di diffusione, presso gli alunni, della cultura della legalità, intesa
come base democratica su cui si fonda la convivenza civile.
All’inizio di ogni nuovo anno scolastico agli alunni e ai genitori verrà chiesto di leggere e sottoscrivere
il Regolamento Disciplinare d’Istituto perché:
a) Vengano resi edotti in ordine ai diritti e ai doveri degli studenti;
b) Vengano resi partecipi dell’iter educativo promosso dalla scuola;
c) Vengano sensibilizzati sulle conseguenze delle condotte sanzionabili.
Ogni inosservanza del Regolamento Disciplinare sarà tenuta in considerazione dal Consiglio di Classe
per l’attribuzione del voto di condotta.

ART. 1: PRINCIPI GENERALI
1. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza
essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. I provvedimenti disciplinari hanno finalità
educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti all’interno
della comunità scolastica. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione
disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
Esse tengono conto della situazione personale dello studente.
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ART. 2: DIRITTI DEGLI STUDENTI
1. L’istituto garantisce agli studenti i seguenti diritti:
- l’attuazione dell’offerta formativa esplicitata nel P.T.O.F.;
- la tutela della riservatezza e lo stesso rispetto, anche formale, che la scuola richiede per tutto il
personale;
- un’adeguata informazione sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola;
- la partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola attraverso un dialogo costruttivo sui
temi di loro competenza;
- una valutazione trasparente e tempestiva;
- iniziative concrete per il recupero delle situazioni di svantaggio.

ART. 3: DOVERI DEGLI STUDENTI
1. Gli studenti sono tenuti a:
- presentarsi con puntualità e regolarità alle lezioni portando tutto il materiale necessario;
- rispettare le scadenze per le giustificazioni delle assenze;
- svolgere i compiti scritti e orali assegnati ed impegnarsi nello studio;
- prestare l’attenzione necessaria e richiesta all’attività didattica programmata;
- essere educati e rispettosi delle regole scolastiche, senza assumere comportamenti arroganti e
prepotenti;
- utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo
da non arrecare danni al patrimonio dell’istituto o altrui;
- avere cura dell’ambiente scolastico;
- avere nei confronti di tutte le persone con cui interagiscono e dei loro compagni lo stesso rispetto,
anche formale, che chiedono per se stessi;
- avere cura della propria persona, dell’igiene personale e dell’abbigliamento nel rispetto della
convivenza civile;
- non compiere atti che offendono la morale e la civile convivenza e turbino la vita della comunità
scolastica;
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti degli ambiti in cui
si vengono a trovare.
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ART. 4: GRADUALITA’ DELLE INFRAZIONI
Si configurano come infrazioni lievi le condotte che per modalità della condotta, intensità della
consapevolezza o entità delle conseguenze contrastano in modo in modo non grave con i doveri declinati
all’art. 3 e che richiedono un celere e informale intervento correttivo da parte del docente quali:
a) presentarsi alle lezioni in ritardo;
b) presentarsi alle lezioni privi del materiale didattico o dei prescritti dispositivi di protezione individuale
nel rispetto della normativa anti Covid-19;
c) disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni;
d) tenere comportamenti scorretti al cambio dell’ora e negli spostamenti interni ed esterni. A titolo
esemplificativo, rientrano in questa tipologia le seguenti condotte: spinte che non determinano infortuni,
urla, schiamazzi, uscite dall’aula, inosservanza della fila, etc.;
e) uscita fuori dal recinto scolastico;
f) oltre cinque ritardi in un solo mese;
g) rottura di oggetti della classe;
h) assenze non giustificate dopo tre giorni dal rientro;
i) assenze giustificate senza motivazione medica, ma superiori a 10 giorni;
l) sosta nei corridoi per oltre 10 minuti, esclusa la ricreazione, senza motivo o autorizzazione;
m) uso del cellulare in classe senza motivazione didattica;
Si configurano come infrazioni gravi:
a) utilizzare il telefono cellulare o altro dispositivo idoneo a registrare o diffondere suoni e/o immagini
durante l’orario scolastico, senza il consenso del docente;
b) fumare nei locali dell’Istituto e in ogni altro luogo vietato dal regolamento della scuola;
c) frequentante irregolarmente le lezioni;
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d) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole offensive i compagni, il corpo docente, i dirigenti, il
coordinatore delle attività scolastiche e qualunque altro soggetto preposto alle attività scolastiche;
e) imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo;
f) rovinare suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della Scuola
per dolo, negligenza, o disattenzione;
g) reiterare una delle condotte previste dal comma 1. La reiterazione s’intende integrata a partire dopo
la terza infrazione sanzionata;
h) utilizzo di linguaggio violento, volgare o comunque offensivo nei confronti dei soggetti indicati al
punto d) del presente regolamento, in presenza o nell’ambito di relazioni intrattenute attraverso strumenti
informatici o telematici, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nel tempo extrascolastico;
i) pubblicazione, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, all’interno di social network di qualsiasi natura,
blog, forum di discussione, messaggistica immediata ecc., di commenti denigratori, calunniosi, crudeli
o offensivi aventi ad oggetto le persone indicate al punto d) del presente regolamento;
l) manomissione, cancellature su registri di classe;
m) mancato rispetto delle disposizioni delle Autorità Sanitarie e del Dirigente Scolastico, più volte
segnalate e registrate;
n) manifestazione di disubbidienza e di opposizione ai richiami del personale scolastico;
o) mancato rispetto delle regole approvate per contrasto alla diffusione del COVID 19; 3.
Sono infrazioni gravissime:
a) utilizzo di linguaggio violento, volgare o comunque offensivo nei confronti dei soggetti indicati alla
lettera d) del presente regolamento, in presenza o nell’ambito di relazioni intrattenute attraverso
strumenti informatici o telematici, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nel tempo
extrascolastico quando il comportamento è diretto a colpire persone diversamente abili o comunque
vulnerabili o quando la condotta è volta a perseguire finalità discriminatorie o razziste;
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b) pubblicazione, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, all’interno di social network di qualsiasi natura,
blog, forum di discussione, messaggistica immediata ecc., di commenti denigratori, calunniosi, crudeli
o offensivi aventi ad oggetto tutti gli appartenenti alla comunità scolastica quando il comportamento è
diretto a colpire persone diversamente abili o comunque vulnerabili o quando la condotta è volta a
perseguire finalità discriminatorie o razziste;
c) la reiterazione delle condotte su descritte. La reiterazione si intende integrata dopo la terza infrazione
contestata e sanzionata;
d) l’invio ai soggetti di cui alla lettera d) del presente regolamento di messaggi a contenuto sessuale
mediante di strumenti informatici o telematici o dispositivi di telefonia mobile in qualsiasi tempo e in
qualsiasi luogo;
e) minaccia di violenze fisiche o molestia compiuta in presenza o mediante l’utilizzo di strumenti
informatici o telematici nei confronti dei predetti soggetti indicati;
f) sottrarre beni o materiali in danno dei medesimi soggetti, nonché nei confronti di qualunque terzo
durante l’orario scolastico;
g) compiere atti di vandalismo su cose;
h) compiere atti di violenza, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, nei confronti dei soggetti indicati,
nonché nei confronti di qualunque terzo durante l’orario scolastico:
i) ribellione integrante violenza verbale e/o fisica contro docenti in classe o a scuola;
j) inosservanza delle disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell’altrui sicurezza
(correre a velocità eccessiva all’interno dell’Istituto, sporgersi dai davanzali, arrampicarsi sui cornicioni,
manomettere gli estintori, etc.);
k) compiere atti che mettono in pericolo l’incolumità delle persone;
l) fare uso di e/o spacciare sostanze stupefacenti all’interno dell’Istituto o negli spazi adiacenti;
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m) raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, senza rispettare i diritti e le
libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione in danno di uno dei soggetti
indicati nel presente regolamento;
n) aggressioni, molestie, ricatti, ingiurie, diffamazioni, furti d’identità, alterazione, acquisizione illecita,
trattamento illecito di dati personali realizzati in via telematica in danno di uno dei soggetti indicati nel
presente regolamento.
o) presenza a scuola consapevole dello stato febbrile pari o superiore a 37,5°;
p) distruzione di manifesti o materiali utili alle azioni di contrasto alla diffusione del COVID.

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:
• la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
• l’intenzione di nuocere;
• l’isolamento della vittima;
Rientrano nel Cyberbullismo:
• Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
• Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi.
• Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la
vittima arriva a temere per la propria incolumità.
• Denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di
discussione, messaggistica immediata, siti internet di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e
denigratori. • Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato
– creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
• Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare
dal
medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
• Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line.
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• Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
• Le mancanze disciplinari configurate come “Bullismo” o “Cyberbullismo” potranno essere segnalate
ai Servizi Sociali del territorio o alla Magistratura competente per gli adempimenti specifici del caso.

ART.5: SANZIONI
Infrazione

Sanzione

Competenze

1.

Ammonizione verbale – annotazione sul registro di classe

Docente

2.

Ammonizione scritta

Coordinatore di classe

3.

Sospensione da 1 a 3 giorni

Consiglio di classe (solo
Docenti)
Consiglio di classe

4.

Sospensione da 4 a 15 giorni

allargato con genitori e
alunni

5.

6.

7.

8.

Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica

Consiglio di classe

per un periodo non superiore a 15 giorni al raggiungimento delle 5

allargato con genitori e

note disciplinari sul registro di classe

alunni

Sospensione superiore a 15 giorni

Consiglio di Istituto

Sospensione fino al termine delle lezioni con esclusione dallo
scrutinio finale o Esami di Stato
Espulsione

Consiglio di Istituto

Consiglio di Istituto
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Recidiva
In caso di reiterazione di una infrazione disciplinare, entro trenta giorni dall’irrogazione di una sanzione
relativa ad essa, si deve procedere all’irrogazione della sanzione immediatamente superiore.
Procedura di irrogazione delle sanzioni
Per le sanzioni di competenza del Consiglio di classe si procede nel modo seguente:
•

il docente, l’assistente tecnico/amministrativo o il collaboratore scolastico che rileva l’infrazione
la segnalerà al coordinatore di classe che, dopo aver responsabilmente considerato l’accaduto,
informerà il Coordinatore Didattico;

•

il Coordinatore Didattico convoca in tempi brevi il Consiglio di classe (con la sola componente
docenti nei casi di cui al punto 3 della Tabella o nella composizione allargata a tutte le
componenti nelle altre ipotesi, invitando la studentessa/lo studente a presentarsi in tale sede per
esporre le proprie ragioni;

•

il Consiglio di classe, ascoltata/o la studentessa/lo studente, ove presente, ascoltati i
rappresentanti dei genitori, adotta la decisione che ritiene necessaria e ne riporta puntualmente a
verbale adeguata motivazione;

•

la comunicazione della decisione è eseguita in forma scritta ed indirizzata alla studentessa/allo
studente e alla famiglia (nel caso di studentessa/studente minorenne). La stessa sarà riportata sul
Registro di classe.

Per le sanzioni di competenza del Consiglio di Istituto si procede nel modo seguente:
•

il docente, l’assistente tecnico/amministrativo o il collaboratore scolastico, che rileva l’infrazione
la segnalerà al coordinatore di classe che, dopo aver responsabilmente considerato l’accaduto,
informerà il Coordinatore Didattico;

•

qualora il Coordinatore Didattico lo ritenga necessario, inoltrerà la segnalazione con propria
valutazione al Presidente del Consiglio di Istituto in tempi brevi;

•

il Presidente convoca il Consiglio di Istituto, invitando la studentessa/ lo studente e i suoi genitori
a presentarsi in tale sede per esporre le proprie ragioni,
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•

il Consiglio, ascoltata/o la studentessa/lo studente, se questi si presenta, adotta la decisione che
ritiene necessaria e ne riporta puntualmente a verbale adeguata motivazione;

•

la comunicazione della decisione sarà effettuata in forma scritta a cura del Coordinatore Didattico
e sarà indirizzata alla studentessa/ allo studente; se la studentessa/lo studente è minorenne, essa
sarà indirizzata anche ai genitori. La stessa motivazione sarà riportata sul registro di classe.

•

l’alunno sospeso per più di tre volte dalle lezioni nel corso dell’anno scolastico è invitato a ritirare
il nullaosta necessario al trasferimento presso altro istituto; in ogni caso la scuola si riserva il
diritto di non accettarne l’iscrizione per l’anno successivo.

Impugnazioni
L’esercente la responsabilità genitoriale dell’alunno (qualora minorenne) e l’alunno (qualora
maggiorenne), possono presentare un ricorso in forma scritta all’Organo di garanzia contro le sanzioni
disciplinari entro 15 gg. dalla comunicazione dell’irrogazione.
L’ Organo di Garanzia interno alla scuola è composto per i licei da:
•

il Coordinatore Didattico in qualità di presidente;

•

un docente designato dal Consiglio d’Istituto (un componente effettivo e un componente
supplente);

•

un genitore eletto (un componente effettivo e un componente supplente);

•

uno studente eletto dalla componente studenti nel suo complesso

L’Organo di garanzia decide in via definitiva entro il termine di 10 giorni. Qualora l’organo di garanzia
non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
L’Organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui
conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.
La convocazione dell’Organo di garanzia spetta al Presidente che provvede, di volta in volta, a designare
il segretario verbalizzante.
Per la validità della seduta è prevista la presenza della metà più uno dei componenti.
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Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Ciascun
componente dell’Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; il voto è palese e non è prevista
l’astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
L’esito del ricorso viene notificato per iscritto all’interessato.
Contro le violazioni del Regolamento di cui al DPR 235/2007, recepite dal presente Regolamento
d’Istituto, è ammesso reclamo all’Organo di Garanzia Regionale.
L’organo decide entro 10 gg. con provvedimento motivato trasmesso alla segreteria didattica per la
comunicazione all’interessato.
Casi di rilevanza penale
In casi di rilevanza penale, Coordinatore Scolastico provvede a segnalare l’episodio anche all’ autorità
competente.
Bari,

Firma
_________________________________

