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ISTITUTO COMPRENSIVO N.14   
Via Biancolelli 38 - 40132 Bologna  (BO) Tel. e fax 051/406272 

Pratiche Amministrative: via Emilia Ponente 311 Tel. 051/404810 – 051/381585 Fax 051/383759 
e-mail: boic85800a@istruzione.it    Codice fiscale 80072250378 

 
Il Regolamento di Disciplina è stato redatto tenendo conto di: 

 

• DPR n°249 del 24.06.1998 - Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti 
della scuola secondaria; 

• Direttiva Ministeriale n°5843/A3 del 16.10.2006 - Linee di indirizzo sulla cittadinanza 
democratica e legalità; 

• D.M. n° 16 del 5.02.2007 - Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 
prevenzione e il bullismo: 

• Prot. n° 30 del 15.03.2007 - Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni 
cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni 
disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti; 

• DPR n° 235 del 21.11.2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del 
Presidente della Repubblica 24.06.1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli 
studenti. 

 

Compito principale della Scuola è educare e formare mediante lo studio, l'acquisizione 
degli strumenti di costruzione dei saperi e lo sviluppo della coscienza civile e critica. La 
vita della comunità scolastica, come sottolineato dalla Costituzione si basa sulla libertà 
di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le 
persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni 
barriera ideologica, sociale e culturale. Il regolamento di disciplina vuole e deve essere 
uno strumento non esclusivamente punitivo in cui ad ogni azione corrisponde una 
sanzione ma soprattutto uno strumento che fornisce spunti di riflessione e di 
recupero. Pertanto: 

 

1. Ogni provvedimento disciplinare dovrà avere carattere educativo e tendere al 
rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di corretti rapporti 
all’interno della comunità scolastica. 
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2. Ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al 
singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento “anomalo” in 
una strategia di recupero o inserimento più generale; la successione delle 
sanzioni non è, né deve essere, automatica: mancanze lievi possono rimanere 
oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono 
oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati. 

3. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la 
comprensione e quindi l’efficacia. 

4. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare, ma 
come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: 
tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo 
docente o dal Consiglio di Classe. 
 

5. In caso di mancanze gravi, l’insegnante fornisce al Dirigente gli opportuni 
elementi di conoscenza ed eventualmente propone le misure disciplinari che 
ritiene opportune. 

 
6. Le sanzioni sono sempre temporanee e proporzionate alla infrazione 

disciplinare. Esse tengono conto della situazione personale dell’alunno. 
 

 
Art. 1 DISCIPLINA 

ü I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento 
del senso di responsabilità degli allievi. 
 

ü L’istituzione scolastica individua e punisce quei comportamenti (gravi e/o 
reiterati) che configurano mancanze disciplinari   e indica le relative sanzioni, gli 

        organi competenti ad erogarle e il relativo procedimento.  
 
Atti oggetto di sanzione: 

−            atti contro la persona e il patrimonio scolastico; 
−            elusione deliberata (e predeterminata) della sorveglianza; 
−            mancato rispetto delle regole della vita scolastica. 

 
Art. 2 SANZIONI 

ü Sono sempre temporanee e proporzionate alle infrazioni 

ü Devono essere ispirate al principio della responsabilizzazione personale e della 
riparazione del danno. 

ü Tengono conto della situazione personale dello studente e del contesto in cui si 
è verificato l’episodio. 

ü Vanno comminate dopo avere effettuato un’accurata ricostruzione dell’accaduto 
e dopo aver invitato l’alunno a esporre le proprie ragioni. 
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ü Sono personali e/o collettive e hanno la finalità di recuperare un positivo 
rapporto degli/dello allievo/i con l’istituzione scolastica, pertanto sarebbe 
opportuno non ricorrere a note collettive. 

v Tipologia delle sanzioni 

TIPOLOGIA SANZIONE COMPETENZA 

1 Richiamo verbale Dirigente scolastico, docenti 

2 Ammonizione scritta sul quaderno delle   
comunicazioni Scuola-Famiglia. La nota deve 
essere controfirmata dai genitori   

Docenti 

3 Ammonizione scritta sul registro di classe e 
riportata sul quaderno delle comunicazioni 
Scuola-Famiglia  

Docenti 

4 Richiamo formale indirizzato all’alunno e  
comunicato ai genitori da parte del 
dirigente scolastico o da un suo delegato 

Dirigente o suo delegato, Vicario 

5 Sospensione dell’intervallo per l’alunno/a o 
per la classe per un periodo adeguato alla 
mancanza disciplinare   

Singolo docente; C.d.C., Dirigente 
scolastico per quanto riguarda 
l’intera classe 

 

6 Convocazione dei genitori   Del singolo docente di classe, del 
Coordinatore del c.d.c o Dirigente 
scolastico o suo delegato: 
immediatamente o per via 
telefonica o per iscritto, anche sul 
registro di classe 

7 Sospensione dalle visite d’istruzione 

 

Deliberata dal C.d.C. convocato 
anche in seduta straordinaria, 
nella sua composizione allargata a 
tutte le sue componenti e resa 
esecutiva dal Dirigente scolastico 

 

8 Sospensione dalle lezioni con obbligo di 
frequenza fino a 3 giorni   

Deliberata dal C.d.C. convocato 
anche in seduta straordinaria, 
nella sua composizione allargata a 
tutte le sue componenti e resa 
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esecutiva dal Dirigente scolastico 

 

9 Sospensione dall’attività didattica con 
allontanamento dello studente per un 
periodo da 1 a 15 giorni 

Deliberata dal C.d.C. convocato 
anche in seduta straordinaria nella 
sua composizione allargata a tutte 
le sue componenti, resa esecutiva 
dal Dirigente scolastico 

10 Sospensione dall’attività didattica con 
allontanamento dello studente per un 
periodo superiore a 15 giorni ivi compreso 
l’allontanamento fino al termine delle 
lezioni o esclusione dallo scrutinio finale o 
la non ammissione all’esame di stato 
conclusivo del corso di studi.   

Deliberata dal Consiglio di Istituto 
e resa esecutiva dal Dirigente 
Scolastico 

 

 

Art. 3  Mancanze Disciplinari 

I seguenti comportamenti vengono configurati come mancanze disciplinari da 
correggere con interventi educativi : 
 
a. presentarsi sistematicamente in ritardo a scuola senza validi motivi; 
b. spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula e nell'edificio; 
c. disturbare o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività 
scolastiche; 
d. non eseguire i compiti assegnati e non portare il materiale didattico; 
e. falsificare le firme su verifiche o note degli insegnanti; 
f. dimenticare di far sottoscrivere alle famiglie gli avvisi scolastici; 
g. portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività e/o pericolosi; 
h. usare il cellulare in ogni sua forma: chiamate, sms, videoriprese; 
i. non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel regolamento 
di istituto; 
j. sporcare intenzionalmente, danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali; 
k. offendere con parole, gesti o azioni il personale scolastico o i compagni; 
l. comportarsi in modo violento e/o aggressivo nei confronti del personale scolastico o 
i compagni; 
m. falsificazione di firma a seguito di assenza arbitraria; 



5	  

	  

 

Natura delle mancanze Tipo di sanzione 
a. presentarsi sistematicamente in ritardo 
a scuola senza validi motivi 

1-2-3-4 

b. spostarsi senza motivo o senza 
autorizzazione nell'aula e nell'edificio 

1-2-3-4 

c. disturbare o rendersi protagonisti di 
interventi inopportuni durante le attività 
scolastiche; 

1-2-4-5-6 

d. non eseguire i compiti assegnati e non 
portare il materiale didattico 

1-2-3-5-6 

e. falsificare le firme su verifiche o note 
degli insegnanti 

1-2-4-6 

f. dimenticare di far sottoscrivere alle 
famiglie gli avvisi scolastici. 

1-2-4-6 

g. portare a scuola oggetti non pertinenti 
alle attività e/o pericolosi 

da 5 a 10 

h. usare il cellulare in ogni sua forma: 
chiamate, sms, videoriprese 

da 6 a 10 

i. non osservare le disposizioni 
organizzative e di sicurezza contenute nel 
regolamento di istituto 

da 5 a 10 

j. sporcare intenzionalmente, 
danneggiare i locali, gli arredi o gli 
oggetti personali 

da 5 a 10 

k. offendere con parole, gesti o azioni il 
personale scolastico o i compagni 

da 5 a 10 

l. comportarsi in modo violento e/o 
aggressivo nei confronti del personale 
scolastico o i compagni 

da 6 a 10 

m. falsificazione di firma a seguito di 
assenza arbitraria 

da 6 a 10 

 

Iter procedurale 

A partire dalla sanzione  indicata al numero 7 dell’articolo 2 del presente regolamento 
si procederà con il seguente iter: 

• Comunicazione ai genitori dell’alunno dei fatti contestati e convocazione degli 
stessi a partecipare al consiglio di classe, per esporre le proprie ragioni, riunito 
per l’assunzione di decisioni in merito a quanto accaduto. (fase istruttoria) 

• Convocazione del consiglio di classe allargato a tutte le sue componenti. Il 
Dirigente contestualmente provvede a notificare allo studente e alla famiglia, 
mediante raccomandata, l’invito a comparire, alla data e all’ora fissata per la 
discussione, per esporre le proprie ragioni. E’ ammesso presentare memorie 
scritte, prima dell’inizio della trattazione del caso. In caso di assenza si procede 
in contumacia. 
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• Decisione del consiglio di classe. Sentite le ragioni esposte dello studente ed 
eventualmente  dalla famiglia e/o esaminate le memorie scritte, il Consiglio di 
Classe si ritira per decidere a porte chiuse. 

• Delibera. La deliberazione assunta sarà notificata alla famiglia, mediante 
raccomandata. 

• Decorrenza. La comunicazione conterrà i termini di decorrenza della sanzione. 
• Notifica. Nella notifica della sanzione disciplinare saranno indicati l’organo e i 

tempi per eventuale ricorso. 

 
Art.	  4	  	  DANNI	  E	  RISARCIMENTO	  

Tutti sono tenuti alla buona conservazione degli arredi e del materiale didattico in 
dotazione comune (banchi, armadi, carte geografiche, libri della biblioteca, ecc.) e dei locali 
della scuola. 
Di eventuali ammanchi o danneggiamenti sono chiamati a rispondere coloro che li hanno 
provocati. 
Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell’ambiente, lo studente dovrà 
porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia in orario 
extrascolastico o durante le ricreazioni, secondo quanto stabilito dall’organo irrogante. 
	  

Art.	  5	  	  SOSTITUZIONE	  DELLE	  SANZIONI	  

L’organo erogante, fino alla sanzione 8, può offrire allo studente la possibilità di 
sostituire le sanzioni con altri provvedimenti comprendenti la collaborazione ai servizi 
interni della Scuola o altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire 
una riparazione ed un ammonimento, quali: 

-         operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici; 
-         collaborazione con il personale ausiliario. 

I risarcimenti di danno provocato non sono convertibili. 
 
Art.	  6	  	  IMPUGNAZIONI	  

Le sanzioni disciplinari, ai sensi dell’art. 5 comma 2 dello Statuto delle studentesse e 
degli studenti trasmesso con C.M. n. 249 del 24 giugno 1998 e successive modifiche e 
integrazioni, sono impugnabili presso l’Organo di Garanzia interno all’Istituto, 
entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione. 
Poiché il procedimento disciplinare è azione di natura amministrativa, stante il 
principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non 
definitivi, l’esecuzione della sanzione disciplinare non è impedita dall’impugnazione 
dello stesso. 
La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche 
contenute nel presente Regolamento, è in capo al Direttore dell’Ufficio Scolastico 
Regionale, che si avvale del parere vincolante di un Organo di Garanzia regionale. 
 
Organo di garanzia 

È composto da due docenti designati dal Consiglio di Istituto e da due rappresentanti 
eletti dai genitori e presieduto dal Dirigente Scolastico. 
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In caso di incompatibilità (qualora faccia parte dell’Organo il docente che abbia 
irrogato - o contribuito a irrogare - la sanzione) o di dovere di astensione (qualora 
faccia parte dell’Organo un genitore di alunno da sanzionare), si procederà alla loro 
sostituzione mediante temporanea surroga. 
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 
fatto pervenire ai membri dell’Organo, per iscritto, almeno 4 giorni prima 
della seduta. 
Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. 
Il membro impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente, possibilmente per 
iscritto e prima della seduta, la motivazione giustificativa dell’assenza. 
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Non è prevista 
l’astensione. 
L’espressione del voto è palese in prima votazione. In caso di parità, viene ripetuta a 
scrutinio segreto. Se anche tale votazione termina in parità, la sanzione non è applicata. 
Il procedimento sanzionatorio si deve concludere entro 10 giorni dalla data di 
presentazione del ricorso . Superato tale limite temporale il procedimento è da 
ritenersi confermato. 
 


