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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (ESTRATTO DALL’ALLEGATO B DEL PTOF) 
 
PREMESSA  
 
La scuola è luogo di formazione, ma è anche una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in 
tutte le sue dimensioni. 
Nella scuola ciascuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, agisce per garantire alle/agli allieve/i la realizzazione del diritto allo 
studio, lo sviluppo delle potenzialità di ognuno, il recupero delle situazioni di svantaggio e la formazione alla cittadinanza. 
Se da un lato la scuola ha il compito di consentire l’acquisizione di conoscenze e competenze, dall’altro deve essere in grado di creare le 
condizioni più favorevoli per la socializzazione delle giovani generazioni.  
La competenza socio-relazionale si sviluppa grazie alla collaborazione con la famiglia, con il gruppo dei pari e con la società nel suo 
complesso, attraverso i messaggi che la scuola trasmette e le norme che stabilisce. 
È fondamentale, pertanto, che la scuola e la famiglia si pongano in dialogo sulla rispettiva consapevolezza e corresponsabilità educativa, 
per creare una forma di “alleanza educativa”. 
 
Il presente documento, che costituisce norma e garanzia di attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, regola i rapporti fra 
tutte le componenti della scuola; favorisce l’organizzazione delle attività didattiche, culturali e sociali coerentemente con i principi stabiliti 
dalla Costituzione e con quelli contenuti nello Statuto dello studente e della studentessa emanato con delibera nr. 2523 della Giunta 
Provinciale di Bolzano, definendo le regole che garantiscano il rispetto dei diritti e dei doveri da parte di tutte le componenti scolastiche 
e prevedendo eventuali sanzioni. 
 
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e mirano a rafforzare il senso di responsabilità, a ripristinare la correttezza dei 
rapporti all’interno della comunità scolastica e a recuperare l’alunna/o, per una serena convivenza, anche attraverso attività a vantaggio 
della comunità scolastica. 
 
Ogni alunna/o è responsabile delle proprie azioni ed ha diritto di esporre le proprie ragioni prima dell’applicazione dell’eventuale 
sanzione disciplinare. 
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione e ispirate al principio della gradualità e, per quanto possibile, alla 
riparazione del danno. 
Le sanzioni tengono conto della situazione personale dell’alunna/o, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso 
derivano.  
All’alunna/o sarà offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica compatibilmente con le risorse 
disponibili. 
Qualora il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato, il Dirigente Scolastico presenterà denuncia 
all’autorità competente. 
Provvedimenti ed atti relativi alle sanzioni saranno inseriti nel fascicolo personale dell’alunna/o e lo seguiranno nel trasferimento ad altra 
istituzione scolastica e/o nel passaggio ad altro grado di scuola. 
Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 
 
VALUTAZIONE DELLA GRAVITÀ DEI COMPORTAMENTI PUNIBILI 
Costituiscono elementi per la valutazione delle mancanze disciplinari: 

 

➢ La rilevanza dell’infrazione  

➢ L’intenzionalità del comportamento 

➢ Il concorso di più alunni fra di loro 

➢ La reiterazione del comportamento scorretto 

➢ La storia personale dell’alunna/o 

 
MODALITÁ DI ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  
L’efficacia dei provvedimenti disciplinari è condizionata anche dalla immediatezza e tempestività della loro adozione. Queste sanzioni, 
tenuto conto della finalità educativa e dell’età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, 
debbono essere il più possibile tempestive e prossime ai fatti contestati, in modo tale da far percepire all’alunno/a il rapporto causa-
effetto (comportamento irregolare - sanzione - riparazione). 
 

Per le sanzioni che comportano l’allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data 

comunicazione dell’avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori. 

La convocazione dei genitori e dell’alunna/o è un mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero. 

Le richieste di avvio del procedimento disciplinare devono essere formulate attraverso comunicazione scritta, indirizzata al Dirigente 

Scolastico, con l’esposizione di una sintetica, ma chiara spiegazione dell’infrazione da contestare all’alunna/o. 
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Una volta avviato il procedimento con la contestazione di addebito, l’alunna/o ha diritto ad essere ascoltato, in propria difesa, in 

presenza dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, dal Dirigente scolastico. A seguito dell’audizione, potrà seguire 

l’archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare, oppure seguirà la convocazione del 

Consiglio di classe o del Consiglio d’Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere. Il rifiuto dell’alunna/o 

di discolparsi innanzi al Dirigente scolastico o al suo delegato non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare.  

 

ASSUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE A CURA DELL’ORGANO COLLEGIALE 

Consiglio di Classe 

L’Organo collegiale viene convocato dal Dirigente Scolastico al più presto, anche con un preavviso di un giorno. 

Il Consiglio di classe che si riunisce in sede disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi 

quindi i rappresentanti dei genitori, fatto salvo il dovere di astensione (qualora faccia parte dell’organo il genitore, il cui figlio/a sia 

interessato/alla sanzione). 

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene trasmessa alla famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta, con 

pubblicazione sul Registro Elettronico. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l’entità della sanzione e le 

eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione.  

 

Consiglio d’Istituto  

I provvedimenti più gravi di sospensione oltre quindici giorni, per accertata responsabilità disciplinare, sono adottati dal Consiglio di 
Istituto.  
 

RICORSO CONTRO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

Avverso tutte le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all’Organo di garanzia interno all’Istituto, da parte dei genitori/esercenti la 

responsabilità genitoriale degli alunni/delle alunne entro 5 giorni dal ricevimento della notifica. 

Il ricorso deve essere presentato al Dirigente Scolastico in forma scritta e deve essere congruamente motivato. 

L’esecuzione delle sanzioni disciplinari è sospesa fino al decorrere dei 5 giorni utili alla presentazione del ricorso o rispettivamente 

fino alla decisione dell’organo di garanzia nel caso della presentazione di un ricorso. 

È consentito agli interessati l’accesso ai documenti come previsto dalla LP 17/1993 e successive modifiche e integrazioni. 

 

L’ORGANO DI GARANZIA 

L'Organo di garanzia di istituto è composto dalla Dirigente scolastica e da due rappresentanti dei genitori e da due rappresentanti dei 

docenti, dovendo essere garantita per ogni categoria la rappresentanza dei diversi gradi scolastici. Le componenti scolastiche 

eleggono anche i membri supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di incompatibilità. I rappresentanti dei genitori 

risultano incompatibili, qualora appartengano alla classe o siano genitori dello studente della classe interessata al ricorso. I 

rappresentanti dei docenti risultano incompatibili qualora appartengano al Consiglio di classe dello studente interessato al 

provvedimento disciplinare. L’Organo di garanzia, entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso, si riunisce e decide in via definitiva 

con deliberazione motivata. È tenuto a sentire le parti interessate e a valutare tutti gli elementi utili a disposizione. Per la validità 

della seduta è richiesta la presenza del Dirigente scolastico e di almeno altri due componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza 

dei presenti, non è prevista l’astensione e in caso di parità prevale il voto del Presidente.  

L'Organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in 

merito all'applicazione del presente Regolamento.  

L’organo di garanzia rimane in carica per un triennio.   

 

Di seguito si riportano i tipi di mancanze disciplinari, le relative sanzioni previste e l’organo deputato a irrogarle. 
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LIVELLO DI 

GRAVITA’ 

DESCRIZIONE 

 

SANZIONE ORGANO COMPETENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISPETTO DELLA PERSONA 

Fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale 

dell’ordinamento giuridico  

Atti di bullismo/cyberbullismo e atteggiamenti intimidatori verso gli 

altri 

Azioni di molestie, minacce o comportamenti persecutori verso i 

compagni (mobbing) 

Violenze e sopraffazioni nei confronti di disabili 

Atti volontari di violenza psicologica e fisica nei confronti di chiunque 

Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana 

 

Istigazione ad atti di molestia/sopraffazione/bullismo 

- Nota sul R.E. 

- Allontanamento dalla comunità scolastica 

(sospensione) per un periodo superiore ai 15 giorni 

- Sospensione dalle lezioni fino alla fine dell’a.s. 

- Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione 

all’esame di Stato conclusivo del corso di studi 

Si applicano le indicazioni contenute nella Nota Ministeriale 

n. 3602 del 31 luglio 2008 

 

 

 

 

Consiglio di Istituto 

Uso di un linguaggio orale e/o gestuale volgare e/o offensivo rivolto 

a qualsiasi persona presente a scuola o in contesti extrascolastici 

(durante visite guidate/uscite didattiche/viaggi di istruzione/attività 

extrascolastiche) 

- Nota sul R.E. 

- Sospensione fino a 5 giorni 

- Esclusione dalla partecipazione ad attività/progetti 

extrascolastici, uscite didattiche, viaggi di istruzione e 

soggiorni studio 

- In caso di recidiva, sospensione fino a 15 giorni 

 

 

Consiglio di Classe 

Offese alla religione e alla morale 

 

- Nota sul R.E. 

- Sospensione fino a 5 giorni 

- Esclusione dalla partecipazione ad attività/progetti 

extrascolastici e soggiorni studio 

- In caso di recidiva, sospensione fino a 15 giorni 

 

Consiglio di Classe 
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MOLTO 

GRAVE 

Uso di oggetti pericolosi o comunque inadeguati al contesto 

scolastico (es. coltelli/lamette/armi in genere, anche giocattolo, 

petardi di ogni tipo, spray urticanti, fumogeni, ecc.)  

- Nota sul R.E. 

- Sospensione fino a 5 giorni 

- Esclusione dalla partecipazione ad attività/progetti 

extrascolastici e soggiorni studio 

- In caso di recidiva, sospensione fino a 15 giorni 

 

Consiglio di classe 

Fumare negli spazi della scuola  

 

 

 

- Nota sul R.E. 

- Sanzione amministrativa in base alle disposizioni di legge 

e sospensione fino a 5 giorni  

- Esclusione dalla partecipazione ad attività/progetti 

extrascolastici e soggiorni studi 

- In caso di recidiva, sospensione fino a 15 giorni 

Dirigente Scolastico 

(contestazione dell’infrazione) 

Consiglio di Classe 

(sospensione) 

RISPETTO DELLA PRIVACY 

Raccolta e diffusione di immagini, foto, filmati, registrazioni vocali, 

ecc. comportanti violazione della privacy e della libertà altrui  

- Nota sul R.E. 

- Sospensione dalle attività didattiche fino a 15 giorni e 

segnalazione alle autorità competenti 

- Esclusione dalla partecipazione ad attività/progetti 

extrascolastici e soggiorni studio 

 

Consiglio di Classe 

RISPETTO DEGLI AMBIENTI COMUNITARI/STRUTTURE 

Concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. 

incendio, allagamento)  

 

- Nota sul R.E. 

- Risarcimento del danno 

- Sospensione dalle lezioni fino alla fine dell’a.s. 

- Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione 

all’esame di Stato 

Si applicano le indicazioni contenute nella Nota Ministeriale 

n. 3602 del 31 luglio 2008 

 

 

Consiglio di istituto 
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Violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza: intralciare 

uscite di sicurezza, non rispettare le disposizioni impartite durante 

l’evacuazione dagli edifici, utilizzare impropriamente l’allarme, le 

scale antincendio, manomettere le attrezzature di sicurezza (es. 

estintori) 

- Nota sul R.E. 

- Risarcimento del danno 

- Sospensione fino a 5 giorni  

- Esclusione dalla partecipazione ad attività/uscite sul 

territorio/progetti extrascolastici e soggiorni studio 

 

 

Consiglio di Classe 

Danneggiamento degli ambienti, sia scolastici che extrascolastici 

(durante visite guidate/uscite didattiche/viaggi di istruzione): 

imbrattare locali, arredi, danneggiare o manomettere 

attrezzature/macchinari 

- Nota sul R.E. 

- Risarcimento del danno 

- Sospensione fino a 5 giorni 

- Esclusione dalla partecipazione ad attività/uscite sul 

territorio/progetti extrascolastici e soggiorni studio 

 

 

Consiglio di Classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISPETTO DELLA PERSONA 

Uso di un linguaggio irrispettoso, non consono al contesto 

scolastico 

Azioni ripetute di provocazione fisica verso compagni, docenti e 

personale scolastico 

Mancata dissociazione da condotte riprovevoli, poste in essere da 

altri alunni 

- Nota sul R.E. 

- Sospensione fino a 3 giorni  

- Esclusione dalla partecipazione ad attività/uscite sul 

territorio/progetti extrascolastici e soggiorni studio 

- In caso di recidiva, sospensione fino a 5 giorni 

 

 

Consiglio di Classe 

Comportamento che arreca un danno/può comportare un rischio per 

la sicurezza propria e altrui (es. correre   per le scale, spintonarsi, 

lanciare oggetti)  

Possesso di oggetti pericolosi o comunque inadeguati al contesto 

scolastico (es. coltelli/lamette/armi in genere, anche giocattolo, 

petardi di ogni tipo, spray urticanti, fumogeni, ecc.)  

- Nota sul R.E. 

- Sospensione fino a 3 giorni  

- Esclusione dalla partecipazione ad attività/uscite sul 

territorio/progetti extrascolastici e soggiorni studio 

- In caso di recidiva, sospensione fino a 5 giorni 

 

Consiglio di Classe 

RISPETTO DEGLI AMBIENTI COMUNITARI/STRUTTURE 

Mancato rispetto dell’ordine e della pulizia degli ambienti 

interni/esterni dell’edificio scolastico, destinati all’uso collettivo 

- Nota sul R.E. 

- In caso di recidiva: 

Docente 
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GRAVE 

(aule, biblioteca, palestra, bagni, laboratori, spogliatoi, cortile, 

mensa ecc.) 
sospensione fino a 3 giorni e/o esclusione dalla 

partecipazione ad attività/uscite sul territorio/progetti 

extrascolastici, soggiorni studio 

Consiglio di Classe 

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE 

Impedimento volontario dello svolgimento delle lezioni  

Rifiuto di partecipare all’attività didattica proposta 

Allontanamento non autorizzato dal gruppo-classe  

Uso non autorizzato del cellulare e di dispositivi elettronici 

(MP3/smartwatch/registratori/videocamere ecc.) durante lo 

svolgimento delle attività  

- Nota su R.E. 

- Ritiro del dispositivo e riconsegna al termine delle lezioni 

all’alunno/a  

- In caso di recidiva, sospensione fino a 3 giorni.  

 

Docente 

(ritiro del dispositivo) 

 

Consiglio di Classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO 

RISPETTO DELLA PERSONA 

Incuria della propria persona e/o uso di un abbigliamento poco 

decoroso, succinto/trasparente e/o non adatto all’ambiente 

scolastico 

- Nota sul R.E. 

- In caso di recidiva, sospensione di 1 giorno 

 

Docente 

Consiglio di Classe 

RISPETTO DEGLI AMBIENTI COMUNITARI/STRUTTURE 

Comportamento ripetuto di intralcio al normale lavoro scolastico 

(mancato rispetto delle disposizioni organizzative dei docenti, degli 

oggetti degli altri, degli oggetti della scuola/attrezzature e 

apparecchi, ecc.) 

- Nota sul R.E. 

- In caso di recidiva: 

sospensione di 1 giorno o esclusione dalla partecipazione 

ad attività/uscite sul territorio/progetti extrascolastici, 

soggiorni studio 

 

Docente 

 

Consiglio di Classe 

Mantenimento del telefono/smartwatch in modalità acceso/attivo 

durante lo svolgimento delle attività didattiche e ricreative 

 

Nota sul R.E.  

- Ritiro del dispositivo e riconsegna al termine delle lezioni 

all’alunno/a  

- In caso di recidiva, sospensione di 1 giorno 

 

Docente  

(ritiro del dispositivo) 

 

Consiglio di classe 
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PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE 

Negligenza nell’assolvimento degli impegni di studio: compiti non 

svolti, mancanza di collaborazione alle attività di gruppo, disturbare 

durante le lezioni 

Dimenticanza del materiale didattico necessario e programmato per 

lo svolgimento delle attività  

Ritardi non giustificati  

- Richiamo verbale 

- Annotazione sul RE 

- In caso di recidiva, nota sul R.E. 

 

 

Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIEVE* 

RISPETTO DELLA PERSONA 

Rifiuto di adempiere agli incarichi di responsabilità affidati dal 

docente  

- Richiamo verbale 

- Annotazione sul R.E. 

- In caso di recidiva, nota sul R.E. 

Docente 

RISPETTO DEGLI AMBIENTI COMUNITARI/STRUTTURE 

Mancato rispetto dell’ordine e della pulizia negli ambienti interni 

destinati all’uso personale (armadietto/banco)  

- Richiamo verbale 

- Annotazione sul R.E. 

- In caso di recidiva, nota sul R.E. 

Docente 

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE 

Smarrimento reiterato delle comunicazioni consegnate dalla scuola 

per le famiglie 

- Richiamo verbale 

- Annotazione sul R.E. 

- In caso di recidiva, nota sul R.E. 

Docente 

Disordine, incuria e mancato aggiornamento del diario scolastico - Richiamo verbale 

- Annotazione sul R.E. 

- In caso di recidiva, nota sul R.E. 

 

Docente 

 

* 5 NOTE per mancanze lievi fanno scattare 1 giorno di sospensione 


