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SCUOLA SECONDARIA
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E ORGANO DI GARANZIA
La disciplina ha come scopo la conservazione di un ambiente consono all’azione educativa e il suo
mantenimento è, per larga parte, affidato agli stessi studenti, nella prospettiva dell’autodisciplina
che scaturisce dal senso di appartenenza alla collettività e dall’interesse e dalla motivazione alla
partecipazione consapevole al processo di istruzione e formazione che avviene nella scuola.
Vengono riportati di seguito i principali comportamenti contrari al regolare e proficuo svolgimento
delle attività didattiche, che configurano mancanze disciplinari e le relative sanzioni.
Comportamenti e azioni da sanzionare
a Occasionale disturbo alla quiete e serenità
della normale vita scolastica non congiunto ad
atteggiamenti offensivi o ad azioni dannose.
b Uso non autorizzato di telefoni cellulari, lettori
MP3 ed altri dispositivi elettronici.
c

d

e

f

g

h

i

h

Sanzione
Ammonizione verbale e/o
scritta

Ammonizione verbale e/o
scritta, convocazione dei
genitori
Occasionale mancato rispetto, privo di
ammonizione verbale e/o
giustificazione, delle norme del regolamento di scritta
istituto relative agli orari, al regime delle
entrate posticipate e delle uscite anticipate, alle
assenze.
False dichiarazioni.
Richiamo scritto ai propri
doveri, convocazione dei
genitori
Ripetuto uso non autorizzato di telefoni
Allontanamento dalla scuola
cellulari, lettori MP3 ed altri dispositivi
da 1 a 15 gg.
elettronici, loro uso per scopi illeciti.
Protrarsi nel tempo, delle infrazioni al punto c. Richiamo scritto ai propri
doveri, convocazione dei
genitori
Danneggiamenti all’ambiente scolastico, al
Risarcimento del danno
patrimonio dell’istituto o alla altrui proprietà. Allontanamento dalla scuola
da 1 a 15 gg.
Offese alla pubblica decenza e alla sensibilità Allontanamento dalla scuola
religiosa;
da 1 a 15 gg
atti contrari alla pubblica decenza, offese al
pudore e alla sensibilità religiosa.
Atteggiamenti violenti, persecutori e/o
Allontanamento dalla scuola
prevaricatori nei confronti di compagni e/o del da 1 a 15 gg.
personale della scuola.
Reati o comportamenti che costituiscano
Allontanamento dalla scuola
pericolo per l’incolumità delle persone.
da 1 a 15 gg e comunque fino
al permanere della situazione
di pericolo
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Organo competente
I docenti

I docenti

I docenti

Il Dirigente Scolastico

Il Consiglio di Classe

Il Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico
Il Consiglio di Classe
Il Consiglio di Classe

Il Consiglio di Classe

Il Consiglio d’Istituto
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Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione commessa e ispirate, per quanto
possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale
dello studente.
Allo studente può essere offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività a favore della
comunità scolastica.
(Procedura)
Ogni procedimento disciplinare nei confronti degli allievi prevede la contestazione degli addebiti e
la possibilità di difesa e giustificazione da parte degli interessati.
La contestazione degli addebiti può essere anche solo verbale nei casi a e c (occasionale disturbo
e/o occasionale mancato rispetto degli orari); negli altri casi è scritta ed è notificata ai genitori; in
essa deve essere indicato il termine entro il quale l’alunno può presentare una memoria
giustificativa sottoscritta anche dal genitore.
Le sanzioni di risarcimento dei danni e/o sospensione sono trascritte sulle pagelle e sul registro
generale dei voti; l’allontanamento dalle lezioni viene comunicato ai genitori in tempo utile perché
possano prendere atto della esclusione dalla frequenza.
(Organi competenti)
L’istruttoria di ogni procedimento disciplinare è di competenza del Dirigente Scolastico.
Fanno parte dell’istruttoria la ricezione del rapporto sull’infrazione, gli accertamenti, l’eventuale
avvio del procedimento, la contestazione degli addebiti e la relazione eventuale all’organo
competente a irrogare la sanzione.
Sono competenti:
a) i docenti per le sanzioni di ammonizione verbale o scritta;
b) il Dirigente Scolastico per le sanzioni di richiamo scritto, non ammissione alla frequenza nel
giorno in cui si verifica l’infrazione e risarcimento del danno
c) il Consiglio di Classe per le sanzioni che prevedano la sospensione dalle lezioni.
Le sedute del Consiglio di Classe ai sensi e per le finalità del presente titolo, poiché trattano di
persone, vige l’obbligo della riservatezza per tutti i componenti stessi. Il verbale e ogni altro atto
sono riservati. Se ne può rilasciare copia o autorizzare la visione ai sensi delle norme vigenti sulla
trasparenza amministrativa.
(Organo di garanzia)
Contro le sanzioni disciplinari diverse dall’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica
è ammesso, da parte dei genitori, ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione all’Organo di
Garanzia della scuola.
Ai sensi del secondo comma dell’art.5 del d.p.r. n° 249/98 la scuola identifica l’Organo di Garanzia
nella Giunta Esecutiva.
Regolamento approvato nella seduta del C.I. del 22 dicembre 2008
Il Presidente del C.I.
Mario Murador
Il Dirigente Scolastico
Giuseppe Borroni
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