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REGOLAMENTO D’ISTITUTO  

DOCUMENTO DISCIPLINARE 
* 

PREMESSA SUI PRINCIPI DISCIPLINARI  

L’azione disciplinare della scuola fa riferimento in particolare, tra gli altri: 

1. allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, di cui al DPR 249/98 e s.m.i. di cui al DPR 235/2007, al 

quale si rimanda integralmente; 

2. alla Circolare del Ministero dell’Istruzione prot. N 3602 del 31/1/2008; 

3. al Patto Educativo di Corresponsabilità dell’Istituto, di cui all’art. 5 bis DPR n. 249/98; 

4. al Regolamento d’Istituto ed al presente Documento Disciplinare che ne costituisce parte integrante.  

5. alla L. 29 maggio 2017, n. 71, 

L’I. C. Vanoni, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, esercita nel proprio ambito un ruolo 

educativo e formativo per l’acquisizione non solo di competenze, ma anche di valori. 

Nel percorso educativo offerto promuove la cultura dell’osservanza delle regole e la consapevolezza che la 

libertà personale si realizza nel rispetto dei propri e degli altrui diritti e nell’adempimento dei propri 

doveri. 

L’interiorizzazione di tali valori può compiersi solo attraverso una reale un’alleanza educativa con i 

genitori, nel rispetto dei reciproci ruoli che si supportino vicendevolmente. 

In tale ambito compito della scuola è quello di fissare le regole di convivenza, farle conoscere e rispettare, 

applicando in caso di violazione interventi educativi, sanzioni e provvedimenti disciplinari, graduati in 

base alla gravità e/o alla frequenza delle mancanze. Ciò al fine di promuovere la riflessione dell’alunno 

nell’ottica della crescita personale. 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono a rinforzare il senso di responsabilità ed il 

ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. 

* 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, SANZIONI ED INTERVENTI EDUCATIVI  

Gli studenti sono tenuti ad osservare le norme comportamentali richiamate nelle norme in premessa e 

quelle stabilite dall’Istituto tra le quali quelle previste nel presente Documento disciplinare. Alla violazione 

dei doveri di comportamento conseguirà l’applicazione dei provvedimenti disciplinari da parte del docente 

(o del diverso organo competente), come oltre indicati.  

La responsabilità disciplinare è individuale e pertanto, in caso di infrazioni che coinvolgano più alunni 

verrà vagliata attentamente ogni singola situazione. 

Le sanzioni e i provvedimenti disciplinari sono temporanei ed ispirati ai principi di gradualità, 

proporzionalità e giustizia, tenuto conto della situazione personale dello studente e delle conseguenze 

derivate dalla mancanza. Sono volti a rafforzare e sollecitare il senso di responsabilità e la costruzione di 

rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nel rispetto delle persone e dei ruoli. 

Le sanzioni, per quanto possibile, si ispirano al principio di riparazione del danno; il risarcimento 

pecuniario del danno non estingue l’infrazione disciplinare. 

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sul profitto scolastico; in ogni 

caso la valutazione del comportamento, espressa collegialmente dai docenti titolari della classe attraverso 

un giudizio, concorre alla definizione del quadro complessivo dell’alunno sulla scheda di valutazione 

periodica e finale. 

All’alunno spetta la facoltà di chiedere di commutare la sanzione con lo svolgimento di attività di natura 

sociale o culturale a favore della comunità scolastica che il docente (o altro organo competente) ritenga a 

suo giudizio adeguata, proporzionata ed in sintonia con l’infrazione commessa, quali in via esemplificativa 

e non esaustiva: 

- aiutare nella gestione negli spostamenti di alunni in difficoltà 

- fornire aiuto ai compagni nei compiti e negli impegni scolastici 

- produzione di ricerche o elaborati, lettura e commento di brani che hanno attinenza con l’infrazione 
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- aiuto ai collaboratori scolastici. 

- pulizia aule, cortile, arredi  

- riordino spazi scolastici, biblioteca, materiale scolastico. 

 

Frequenza scolastica e impegni di studio 
Comportamento 
sanzionabile 

Provvedimento 
Scuola Secondaria 

Provvedimento 
Scuola Primaria 

Organo Competente 

L’alunno frequenta le 
lezioni in modo irregolare  
(assenze strategiche, 
reiterati ritardi…) e/o 
presenta assenze e ritardi 
ingiustificati 

 Annotazione scritta sul 
registro elettronico e 
convocazione della famiglia 

 Annotazione scritta sul 
registro elettronico e 
convocazione della 
famiglia 

Coordinatore di Classe 
 
 
 
 

L’alunno falsifica la firma 
dei genitori /docenti o 
copia elaborati   

 Nota disciplinare e 
convocazione della famiglia 

 Nota disciplinare e 
convocazione della 
famiglia 

Coordinatore di Classe 

L’alunno non porta il 
materiale necessario per 
le attività didattiche e non 
assolve regolarmente ai 
suoi impegni di studio 

 Richiamo specifico sul 
registro elettronico  

 Nota disciplinare dopo il 
terzo richiamo effettuato dal 
medesimo docente 

 Richiamo specifico sul 
registro elettronico  

 Nota disciplinare dopo 
il quinto richiamo 
effettuato dal medesimo 
docente 

Docente curricolare  
 
 
 

L’alunno tiene un 
atteggiamento irriverente 
e/o usa un linguaggio 
scurrile 
 

In base alla gravità dei fatti: 
nota disciplinare, 
sospensione dalla gita 
scolastica e/o 
allontanamento dalla 
comunità scolastica per uno 
o più giorni. 

Nota sul registro 
elettronico e 
convocazione della 
famiglia 

Docente curricolare 
 
Consiglio di Classe in caso 
di sospensione dalla gita 
scolastica o 
allontanamento dalla 
comunità scolastica 

Comportamento nei confronti delle persone 
Comportamento 
sanzionabile 

Provvedimento 
Scuola Secondaria 

Provvedimento 
Scuola Primaria 

Organo Competente 

L’alunno interferisce 
ripetutamente con il 
normale svolgimento 
dell’attività didattica, 
distraendo i compagni e 
interrompendo di 
continuo la lezione con 
interventi non pertinenti. 

 Richiamo specifico sul 
registro elettronico  

 Nota disciplinare dopo il 
terzo richiamo 
 

 Richiamo specifico sul 
registro elettronico  

 Nota disciplinare dopo 
il quinto richiamo 
 

Docente curricolare  
 

L’alunno insulta o 
comunque manca di 
rispetto ad altri alunni. 

In base alla gravità dei fatti: 
nota disciplinare, 
sospensione dalla gita 
scolastica e/o 
allontanamento dalla 
comunità scolastica per uno 
o più giorni. 

Nota sul registro 
elettronico e 
convocazione della 
famiglia  

Docente curricolare 
Consiglio di Classe in caso 
di sospensione dalla gita 
scolastica o  
allontanamento dalla 
comunità scolastica 

L’alunno mostra un 
atteggiamento o un 
linguaggio irrispettoso o 
offensivo verso personale 
scolastico o i familiari dei 
compagni. 

In base alla gravità dei fatti: 
nota disciplinare o 
allontanamento dalla 
comunità scolastica per uno 
o più giorni.  

Nota sul registro 
elettronico e 
convocazione della 
famiglia.  

 
Docente curricolare  
 
Consiglio di Classe in caso 
di allontanamento dalla 
comunità scolastica 
 

L’alunno compie 
aggressioni fisiche e atti di 
violenza nei confronti dei 

In base alla gravità dei fatti:  
nota sul registro elettronico 
o allontanamento dalla 

Nota sul registro 
elettronico e 
convocazione della 

Docente curricolare 
 
Consiglio di Classe in caso 
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compagni e/o commette 
furti. 

comunità scolastica per uno 
o più giorni.  

famiglia.  di allontanamento dalla 
comunità scolastica 

Disposizioni organizzative e di sicurezza 
Comportamento 
sanzionabile 

Provvedimento 
Scuola Secondaria 

Provvedimento 
Scuola Primaria 

Organo Competente 

Sicurezza 
L’alunno non rispetta le 
disposizioni scolastiche in 
materia di sicurezza (non 
lascia liberi i passaggi e le 
vie di fuga, corre tra i 
banchi, ostacola i 
compagni, porta a scuola 
materiale pericoloso, 
lancia oggetti, mette in 
atto comportamenti 
pericolosi per se stesso o 
per altri …)  

Sulla base della gravità dei 
fatti:  

 Richiamo verbale 

 Richiamo scritto sul 
registro elettronico 

  Nota sul registro 
elettronico  

 Allontanamento dalla 
comunità scolastica per uno 
o più giorni.  
 

Sulla base della gravità dei 
fatti:  

 Richiamo verbale 

 Richiamo scritto sul 
diario  

 Richiamo scritto sul 
registro elettronico 

  Nota sul registro 
elettronico e 
convocazione della 
famiglia. 
 

Docente curricolare 
 
Consiglio di Classe in caso 
di allontanamento dalla 
comunità scolastica 
 
 
 

Prevenzione sanitaria 
L’alunno non rispetta le 
disposizioni sanitarie e 
igieniche a tutela della 
salute individuale e 
pubblica. 

In successione: 

 Richiamo verbale 

 Richiamo specifico sul 
registro elettronico  

 Nota disciplinare dopo il 
terzo richiamo 

In successione: 

 Richiamo verbale 

 Richiamo specifico sul 
registro elettronico  

 Nota disciplinare dopo 
il terzo richiamo 

Docente curricolare 
 

Ricreazione, spostamenti 
e cambi d’ora 
L’alunno disturba con urla 
e schiamazzi il gruppo 
classe e pratica giochi non 
adatti al contesto. 

In successione: 

 Richiamo verbale 

 Richiamo specifico sul 
registro elettronico  

 Nota disciplinare dopo il 
terzo richiamo 
 

In successione: 

 Richiamo verbale 

 Richiamo specifico sul 
registro elettronico  

 Nota disciplinare dopo 
il quinto richiamo 

 
Docente curricolare 

Mensa e ricreazione 
L’alunno non riordina il 
proprio refettorio e la 
propria postazione al 
termine della ricreazione 
e/o del pasto e non 
rispetta le regole della 
raccolta differenziata 

 Richiamo specifico sul 
registro elettronico e 
riordino del locale 
 
 

 Richiamo specifico sul 
registro elettronico e 
riordino del locale 
 
 

Docente in  vigilanza 
 
 
 
 
 

Palestra 
L’alunno attua 
comportamenti rischiosi 
per se stesso e gli altri  

Sulla base della gravità degli 
atteggiamenti: nota 
disciplinare o 
allontanamento dalla 
comunità scolastica per uno 
o più giorni. 

 
Nota disciplinare  
 

 
Docente di motoria 
 
Consiglio di Classe in caso 
di allontanamento dalla 
comunità scolastica 

Utilizzo strutture, attrezzature e sussidi didattici 
Comportamento 
sanzionabile 

Provvedimento 
Scuola Secondaria 

Provvedimento 
Scuola Primaria 

Organo Competente 

Edificio e arredi 
L’alunno danneggia 
intenzionalmente 
strumenti, attrezzature, 
arredi e/o provoca danni 
all’edificio scolastico. 

In base alla gravità dei fatti e 
del danno arrecato: nota 
disciplinare o 
allontanamento dalla 
comunità scolastica con  
risarcimento del danno 

In base alla gravità dei 
fatti e del danno arrecato: 
nota disciplinare con  
risarcimento del danno 

Docente curricolare  
Consiglio di Classe in caso 
di allontanamento dalla 
comunità scolastica 
 

Servizi igienici e 
postazione di lavoro 
L’alunno lascia in uno 

In base alla gravità dei fatti 
richiamo scritto o nota 
disciplinare sul registro 

Richiamo verbale e pulizia 
/ riordino 

 
Docente curricolare 
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stato di degrado e 
sporcizia servizi igienici 
e/o postazione di lavoro 

elettronico e pulizia / 
riordino 

Palestra 
L’alunno usa  
l’attrezzatura sportiva  
senza il permesso del 
docente  

 Richiamo specifico sul 
registro elettronico   
 
 

 Richiamo specifico sul 
registro elettronico  
 
 

 
Docente di motoria 
 
 
 

Laboratorio di 
informatica 
L’alunno non osserva le 
prescrizioni 
dell’insegnante 
sull’utilizzo dei dispositivi 
(esempio: modifica le 
impostazioni del 
computer o naviga su siti 
internet senza il permesso 
del docente e/o  effettua 
download o utilizza chiavi 
USB) 

In successione: 
 

 Richiamo verbale alla 
prima violazione 

 Richiamo specifico sul 
registro elettronico al 
secondo richiamo 

 Nota disciplinare dopo il 
terzo richiamo 
 

In successione: 
 

 Richiamo verbale alla 
prima violazione 

 Richiamo specifico sul 
registro elettronico al 
terzo richiamo 

 Nota disciplinare dopo 
il quinto richiamo 
 

 
Docente curricolare 

Dispositivi mobili 
L’alunno utilizza senza 
autorizzazione il cellulare 
o altri dispositivi per 
chiamate o altri usi non 
consentiti (giochi,  
ascolto musica, invio di 
messaggi …) 

 Ritiro e custodia del 
cellulare. 
Nota disciplinare e 
convocazione della famiglia 
per la riconsegna del 
dispositivo. 

 Dopo la terza violazione 
divieto di detenzione del 
dispositivo a scuola 

 Ritiro e custodia del 
cellulare 
Nota disciplinare e 
convocazione della 
famiglia per la riconsegna 
del dispositivo. 

 Dopo la terza 
violazione divieto di 
detenzione del dispositivo 
a scuola 

 
Docente curricolare 
 
 

Dispositivi mobili 
L’alunno effettua riprese 
e  registrazioni, fotografie 
di  persone e momenti 
dell’attività didattica con 
il cellulare senza 
autorizzazione 

 Ritiro e custodia del 
cellulare. 
Nota disciplinare, 
cancellazione della 
registrazione e convocazione 
della famiglia per la 
riconsegna del dispositivo. 
Divieto di detenzione di 
dispositivi a scuola 

 Ritiro e custodia del 
cellulare. 
Nota disciplinare, 
cancellazione della 
registrazione e 
convocazione della 
famiglia per la riconsegna 
del dispositivo 
Divieto di detenzione di 
dispositivi a scuola 

 
Docente curricolare 

Dispositivi mobili 
L’alunno diffonde senza 
autorizzazione, in 
qualsiasi modo e anche 
fuori dall’ambito 
scolastico immagini 
/video/ audio effettuati 
nel contesto scolastico 

 Allontanamento dalla 
comunità scolastica per 1 o 
più giorni e rimozione del 
materiale pubblicato. 
Divieto di detenzione di 
dispositivi a scuola 

 Nota disciplinare, 
rimozione del materiale 
pubblicato e convocazione 
della famiglia per una 
serie di incontri. 
Divieto di detenzione di 
dispositivi a scuola 

Docente curricolare 
 
Consiglio di Classe in caso 
di allontanamento dalla 
comunità scolastica 
 

 

Casi di Bullismo e Cyberbullismo 

L’Istituto considera di particolare gravità le mancanze disciplinari che configurino episodi di c.d. ‘bullismo’ 

e ‘cyberbullismo’ che il personale scolastico provvederà a segnalare senza indugio al Dirigente Scolastico. 

Assunta ogni informazione, qualora si riscontri l’oggettiva evidenza che le mancanze disciplinari di uno o 

più alunni rientrino in una serie reiterata di comportamenti di prevaricazione e sopraffazione preordinati e 

diretti verso un determinato alunno (anche tramite strumenti informatici) il Dirigente Scolastico, 

coadiuvato dai docenti interessati e dall’apposita commissione di istituto, definirà le misure volte a: 
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- far cessare con immediatezza tali fatti; 

- dare protezione e supporto all’alunno vittima dei fatti;  

- informare e convocare la famiglia dell’alunno autore dei fatti; 

- informare e convocare la famiglia della vittima; 

- convocazione straordinaria del Consiglio di classe o del team dei docenti al fine di determinare gli 

ulteriori interventi educativi da attuare anche nei riguardi degli alunni compiacenti o rimasti inerti ai 

fatti (approccio con la classe, intervento individuale con l’autore e la vittima, gestione della loro 

relazione, eventuale coinvolgimento dei servizi del territorio);  

- scelta del tipo di provvedimenti disciplinari da adottare;  

- denuncia all’autorità giudiziaria in caso di reato perseguibile. 

Ferma restando l’adozione di sanzioni per le singole mancanze disciplinari previste dalla tabella che 

precede, potranno essere inoltre adottati ulteriori interventi educativi in proporzione alla gravità dei fatti, 

quali: 

a) invito alla riflessione individuale con l’aiuto del docente interessato o con la guida del Dirigente  

b) elaborato o consegna da svolgere in classe e/o a casa 

c) interventi riparativi nei confronti dell’alunno vittima dei fatti  

d) mansioni di servizio a favore della classe o della scuola 

e) quando la situazione ne consigli l’opportunità, sospensione dell’alunno dalla partecipazione ad attività 

non curriculari, dalle visite guidate, viaggi d’istruzione, attività sportive o altre attività con l’obbligo 

della presenza a scuola con altre mansioni concordate  

f) divieto di detenzione ed utilizzo di dispositivi informatici a scuola. 

Il Dirigente Scolastico quindi procederà ad avvisare formalmente i genitori dell’alunno autore dei fatti delle 

decisioni assunte col Consiglio di classe o team dei docenti.  

Il Dirigente Scolastico inoltre definirà i tempi e le modalità di osservazione della situazione per verificare 

l’efficacia delle misure adottate in ordine - in particolare - alla presa di consapevolezza dei soggetti 

interessati ed al ripristino della correttezza e serenità nei rapporti interpersonali.  

* 

Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a quindici giorni  

La sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di quindici giorni è disposto 

dal Consiglio di Classe in composizione allargata, in casi di gravi o reiterate mancanze che mettano in serio 

pericolo l’incolumità dei compagni e degli adulti, compromettano il regolare svolgimento delle lezioni, 

danneggino le strutture e le attrezzature della scuola in maniera irreversibile, dimostrino una profonda 

immaturità in relazione all’età o denotino devianza sociale. 

Lo studente cui è applicata detta sanzione è tenuto comunque a svolgere i compiti programmati; è inoltre 

tenuto a presentarsi comunque a scuola secondo l’orario previsto salvo che venga disposto diversamente. 

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni, al fine di preparare il rientro dell’alunno 

nella comunità scolastica, verrà instaurato un rapporto con lo studente e con i suoi genitori. 

Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica oltre i quindici giorni. Esclusione dallo scrutinio 

finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. 

Nel caso in cui venga commesso un reato che vìola la dignità e il rispetto della persona o vi sia pericolo per 

l'incolumità delle persone può essere disposto l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo 

superiore ai quindici giorni, in proporzione alla gravità ovvero al permanere della condizione di pericolo. 

Competente ad adottare l’allontanamento in tale misura è il Consiglio d’Istituto. 

In tali casi, ove necessario, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, 

alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica, in coordinamento con la 

famiglia, i servizi sociali e, quando necessario, l'autorità giudiziaria intervenuta. 

Nei casi anzidetti ovvero in quelli di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una 

particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un 

reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, il 
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Consiglio d’Istituto ha facoltà di disporre l’allontanamento con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non 

ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. 

* 

PROCEDIMENTO 

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le 

proprie ragioni pertanto nel caso di una violazione disciplinare il docente (o il diverso organo competente 

per il tipo di sanzione) prima di applicare il provvedimento disciplinare procederà a contestarla all’alunno, 

evidenziando il disvalore del comportamento tenuto. 

Solo nei casi di maggior gravità in cui venga disposta la sanzione dell’allontanamento dalla comunità 

scolastica il Consiglio di Classe, nella sua composizione allargata a tutte le componenti (ovvero ove 

competente il Consiglio di Istituto), procederà a comunicare per iscritto la contestazione della violazione 

disciplinare all’alunno e alla famiglia, con invito a fornire le proprie osservazioni entro un termine di sette 

giorni. 

La famiglia ha diritto di essere ascoltata prima che venga decisa la sanzione, anche – ove richiesto od 

opportuno - mediante presentazione di una relazione scritta.  

La decisione del Consiglio di Classe verrà comunicata in forma scritta entro otto giorni dall’audizione della 

famiglia o dalla scadenza del termine fissato a quello scopo. 

* 

IMPUGNAZIONI 

Contro le sanzioni disciplinari chiunque vi abbia interesse (alunno o genitori) può impugnarlo ricorrendo 

all’Organo di Garanzia Disciplinare d’Istituto. 

Il ricorso non sospende l’efficacia della sanzione disciplinare che pertanto potrà essere eseguita pur in 

pendenza d’impugnazione. 

La richiesta va presentata alla Segreteria della scuola entro il termine di quindici giorni dalla 

comunicazione della sanzione indirizzandola all’Organo di Garanzia. 

L’Organo di Garanzia eletto dal Consiglio d’Istituto è composto da due genitori e due docenti eletti dal 

Consiglio d’Istituto, oltre al Dirigente Scolastico che lo presiede; in caso di incompatibilità o dovere di 

astensione di un membro la composizione dell’Organo verrà integrata con un supplente nominato, anche 

in via preventiva, dal Consiglio d’Istituto. 

L’Organo delibera le proprie decisioni a maggioranza dei membri votanti secondo le seguenti modalità: in 

prima convocazione delibera validamente con la presenza di tutti i membri; in seconda convocazione 

delibera con i membri presenti. Il voto di astensione viene computato tra i voti negativi. 

L’organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni e qualora non provveda entro tale 

termine, la sanzione si riterrà confermata. 

L’Organo di garanzia è inoltre competente a decidere - su richiesta di chiunque vi abbia interesse - anche 

sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento 

disciplinare. 

Approvato dal Consiglio d’Istituto in data 02/12/2012.  


