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ORGANISMO DI FORMAZIONE ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE VENETO: COD. N. 218

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
Revisione approvata dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 8 del 8 maggio 2020

Art. 1 – Generalità
1. Le sanzioni ed i provvedimenti disciplinari tengono conto dei criteri indicati dall’art. 4
dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 24 giugno 1998, n. 249) e di
quanto riportato nel DPR 21 novembre 2007, n. 235, e nella Nota Ministeriale prot. n.
3602 del 31 luglio 2008.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del
senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità
scolastica. Quando possibile, allo studente è offerta la possibilità di convertire le
sanzioni in attività a favore della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuna infrazione disciplinare connessa al
comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera
espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni devono specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso
necessaria la loro irrogazione e si ispirano ai principi di proporzionalità, gradualità,
riparazione del danno e valenza educativa. Nel caso delle annotazioni sul Registro di
classe, vanno privilegiate le contestazioni “ad personam”, evitando di individuare
nell’intera classe il soggetto cui addebitare i fatti contestati, ricordando nel contempo
che l’accumulo di ammonizioni scritte da parte di uno studente è condizione tale da
poter portare, in base ai criteri contenuti nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto,
ai livelli inferiori di valutazione della condotta.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica
sono sempre adottati da un organo collegiale.
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7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere
disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori
ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto
con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità
scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche
quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal
caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al
permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del
comma 8.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva
rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità
scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso
d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono
inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Art. 2 – Mancanze disciplinari
1. Costituiscono mancanze disciplinari degli studenti i comportamenti scorretti che violano
il Regolamento

d’Istituto,

i Regolamenti di

laboratorio,

il

Patto

educativo

di

corresponsabilità, le circolari emanate del Dirigente Scolastico e le disposizioni del
Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto.
2. Le mancanze disciplinari vengono distinte in mancanze lievi, gravi e molto gravi. A
titolo meramente orientativo, di seguito sono riportati alcuni esempi di mancanze dei
tre livelli citati.
Mancanze lievi:

ritardi alle lezioni, senza validi e giustificati motivi;

mancata

giustificazione delle assenze entro i limiti concessi dal Regolamento d’Istituto; uscite
dall’aula prolungate e non giustificate; uso occasionale di un linguaggio non consono al
luogo e alla situazione;

fumare nell’area immediatamente antistante gli edifici

dell’Istituto;
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Mancanze gravi: uscite dall’Istituto senza permesso; fumare all’interno dell’Istituto;
uso del telefono cellulare durante le ore di lezione (art. 14 del Regolamento di Istituto);
uso di credenziali (password) non proprie;

impedimento del diritto degli studenti

all’apprendimento e del diritto dei docenti all’insegnamento; isolati atti di violenza nei
confronti dei compagni o di altri studenti dell’Istituto; isolati casi di offese verbali ai
compagni o agli altri studenti dell’Istituto; uso di strutture informatiche dell'Istituto in
modo improprio (art. 15 del Regolamento di Istituto); condivisione con estranei delle
credenziali proprie e/o del link di una video lezione.
Mancanze molto gravi: offese verbali al Dirigente Scolastico, ai docenti, al personale
non docente, ai compagni o agli altri studenti dell’Istituto, alle Istituzioni e alle Fedi
religiose; atti di violenza fisica e/o morale; atti sconsiderati, pericolosi per l’incolumità
personale ed altrui o per l’incolumità del patrimonio dell’Istituto; comportamenti che si
configurino come reati di rilevanza penale, quali furti, spaccio di stupefacenti, violenza
fisica e/o psicologica, minacce, ecc.; danneggiamenti volontari delle strutture e delle
attrezzature dell’Istituto o di qualsiasi bene di compagni, altri studenti dell’Istituto e
personale scolastico;

alterazione, distruzione o sottrazione di documenti scolastici,

compreso il libretto personale; effettuare registrazioni video e/o audio durante le ore
di lezione senza l’esplicito consenso dell’insegnante; diffusione di foto e/o screen o
video relativi alle video lezioni ed alle persone presenti.
Si introducono le seguenti aggiunte in relazione all’emergenza Covid:
MANCANZE DISCIPLINARI GRAVI
Non rispettare le regole di comportamento corretto per la prevenzione, il contenimento
ed il contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID19, come definite dai Protocolli di sicurezza, dagli altri documenti delle autorità
competenti, e dalla Pianificazione di Istituto delle procedure per il rientro a scuola .
MANCANZE DISCIPLINARI MOLTO GRAVI
Tenere comportamenti che possono mettere a rischio la salute dei compagni e del
personale scolastico (lanciare oggetti, sputare, fare assembramenti, abbassare la
mascherina quando è necessaria indossarla)
Art. 3 – Sanzioni
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1. Il Regolamento d’Istituto stabilisce precise sanzioni da comminare agli studenti che
incorrono in alcune tipologie specifiche di mancanze disciplinari. Anche i Regolamenti di
laboratorio e le circolari emanate dal Dirigente Scolastico possono fornire indicazioni
precise in tal senso. In linea generale le sanzioni comminabili agli studenti, elencate
per quanto possibile in ordine di gravità, sono le seguenti: a) richiamo verbale fatto
dall’insegnante; b) richiamo verbale e richiesta dell’insegnante di parlare con i genitori;
c) annotazione sul Registro di classe e/o sul libretto personale (con obbligo di firma del
genitore); d) richiamo verbale fatto dal Dirigente Scolastico (debitamente informato
dall’insegnante); e) convocazione dei genitori nell’Ufficio del Dirigente Scolastico; f)
obbligo di risarcimento del danno (anche a mezzo di attività a favore della comunità
scolastica); g) allontanamento dalla comunità scolastica (sospensione); h) denuncia
alla magistratura. A discrezione del soggetto erogatore (insegnante, Dirigente
scolastico, Consiglio di classe ecc.), le sanzioni possono essere comminate anche in
forma ridondante.
2. In nessun caso è ammesso utilizzare come sanzione l’espulsione dello studente
dall’aula durante l’ora di lezione; si fa eccezione per le azioni di ripetuto disturbo che lo
studente mette in atto nelle video lezioni (durante la D.A.D.) allorchè il docente può
farlo uscire dalla lezione per permettere alla classe di seguire.
3. In generale, ma soprattutto in caso di mancanze disciplinari giudicate gravi o molto
gravi, deve essere sempre garantita la possibilità dello studente di esporre le proprie
ragioni prima che venga stabilita la sanzione ed il soggetto erogatore è tenuto a
valutare se acquisire o meno prove testimoniali di quanto riferito dallo studente.
4. Nella definizione della sanzione da comminare, anche rispetto a mancanze giudicate
lievi, il soggetto erogatore avrà cura di individuare ed applicare, laddove possibile,
modalità e/o caratteristiche della sanzione che privilegino l’aspetto educativo e di
crescita personale dello studente.
5. Nel caso di periodi di allontanamento non superiori ai quindici giorni, in stretto rapporto
e coordinamento con la famiglia e, ove necessario, con i Servizi Sociali, l’Istituto
promuove

un

percorso

di

recupero

educativo

che

miri

all’inclusione,

alla

responsabilizzazione ed al reintegro dello studente nella comunità scolastica.
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6. Restano salvi: a) la richiesta del risarcimento del danno (anche a mezzo di attività a
favore della comunità scolastica) in tutti i casi in cui i comportamenti sanzionati
abbiano prodotto danni a cose o persone; b) la denuncia alle competenti autorità
giudiziarie, in tutti i casi in cui i comportamenti sanzionati si configurano anche come
reati.
Art. 4 – Competenze
1. I soggetti che hanno competenza nel comminare sanzioni disciplinari (soggetti
erogatori) sono i singoli insegnanti (della classe di appartenenza dello studente), il
Dirigente Scolastico (o i suoi collaboratori), il Consiglio di Classe (anche su indicazioni
fornite da insegnanti di altre classi o dal personale non docente) e il Consiglio d’Istituto
(su proposta del Consiglio di Classe). La tabella che segue riporta in forma sintetica le
principali sanzioni comminabili dai vari soggetti erogatori e alcuni esempi dei
corrispondenti eventi che le possono giustificare.
Si sospendono per il periodo dell’emergenza sanitaria le seguenti modalità in tabella:
PUNTO 4 e PUNTO 5: la convocazione dei genitori è sostituita da un colloquio telefonico
salvo i casi in cui la gravità del fatto o la delicatezza degli aspetti coinvolti non
necessitino di colloquio de visu
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Art. 5 - Impugnazioni

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 7, e per i relativi ricorsi si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16
febbraio 1994, n. 297.
2. Avverso le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso,
da parte degli studenti, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione,
all’Organo di Garanzia, di cui all’art. 12 del Regolamento d’Istituto. Se lo studente
ricorre all’Organo di Garanzia, il Dirigente Scolastico ha facoltà di emanare un decreto
di sospensione dell’erogazione della sanzione, in attesa della pronuncia dell’Organo di
Garanzia stesso.
3. L'organo di Garanzia di cui all’art. 12 del Regolamento d’Istituto decide, su richiesta
degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche
sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente
regolamento.
4. Il Dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami
proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia
interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nel
regolamento dell’ Istituto. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo
di garanzia composto da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre
docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da
una

persona

di

elevate

qualità

morali

e

civili

nominata

dal

Dirigente

dell'Amministrazione scolastica periferica.
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