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ISTITUTO COMPRENSIVO 2 SAN BONIFACIO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

                                                                    Modificato con delibera n.128/18  del Consiglio di Istituto del 15.10.2018 

 

In applicazione del D.P.R n. 235 del 21 novembre 2007 

 

 

 

PREMESSA 

 

“La scuola, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla 

famiglia, la risorsa più idonea ad arginare il rischio del dilagare di un fenomeno di caduta 

progressiva sia della cultura dell’osservanza delle regole sia della consapevolezza che la libertà 

personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell’adempimento dei propri doveri. Il compito 

della scuola, pertanto, è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da 

trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità. Al 

raggiungimento di tale obiettivo è chiamata l’autonomia scolastica, che consente alle singole 

istituzioni scolastiche di programmare e condividere con gli studenti, con le famiglie il percorso 

educativo da seguire per la crescita umana e civile dei giovani” (MIUR, prot. 3602/P0 del 31 luglio 

2008). 

E’ in questo contesto di riferimento che si colloca il presente Regolamento di disciplina degli alunni. 
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PARTE PRIMA 

NORME DI COMPORTAMENTO 

        Art.1. Norme generali 

 

1. Gli alunni sono tenuti al massimo rispetto nei confronti di quanti operano all'interno della  

scuola : Docenti, Personale ausiliario, Collaboratori a qualsiasi titolo.  

2. Gli alunni mantengono un comportamento corretto nei confronti di tutti i compagni; 

durante le attività  didattiche  ogni  studente deve  assumere  un  atteggiamento impegnato 

e responsabile al fine di garantire a se stesso e ai compagni le condizioni migliori per 

l’apprendimento. 

3. L’abbigliamento deve essere decoroso e consono all'ambiente scolastico. 

4. Gli alunni devono presentarsi a scuola forniti di tutto il materiale didattico occorrente.  

5. E' vietato portare oggetti estranei allo svolgimento delle lezioni, in quanto elementi di disturbo e 

distrazione. In particolare sono severamente vietati: pubblicazioni non scolastiche, coltellini, 

petardi, indicatori laser, accendini, e tutto ciò che possa costituire pericolo per l’incolumità fisica 

propria e degli altri. Tali oggetti saranno temporaneamente ritirati dai Docenti e riconsegnati 

direttamente ai Genitori degli alunni. 

6. Gli alunni devono rispettare le strutture, l’arredamento scolastico,  l’ambiente esterno e 

assumere i comportamenti più adeguati per garantire la sicurezza propria e altrui. 

7. Non è consentito usare un linguaggio scurrile. 

8. Sono vietati comportamenti che rivelano aggressività fisica o verbale anche veicolati 

attraverso internet. Chi ritiene di essere oggetto di un qualsiasi tipo di sopruso si rivolgerà a un 

docente.                           

9. Durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione gli alunni devono mantenere un 

comportamento corretto, rispettando le persone, i luoghi ed i mezzi di trasporto; devono inoltre 

seguire le indicazioni e  l e  sp iegaz ion i  dei docenti accompagnatori. Il Consiglio di classe 

può decidere di escludere dalle uscite didattiche e dai viaggi gli alunni che si comportano 

scorrettamente durate la normale attività didattica. 

10. Non è consentito l’uso del cellulare a scuola: in caso di necessità, si comunica con la 

famiglia tramite il telefono della scuola. L’utilizzo del cellulare comporta l’immediato ritiro da 

parte dell’insegnante e la successiva restituzione all’alunno al termine delle lezioni. E’ vietata 

la ripresa col telefono o altri apparecchi e la diffusione attraverso internet di immagini di 

compagni o operatori scolastici se non espressamente autorizzate.   

11. Non è opportuno che gli studenti portino a scuola oggetti di valore o somme di denaro. La 

scuola non risponde dell'eventuale smarrimento o sottrazione degli stessi.  
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Art.2. Ingresso     

                                                 

1. Gli alunni devono arrivare a scuola entro 5 minuti dall’inizio delle lezioni.  

2. Al suono della campanella gli alunni si riuniscono negli spazi assegnati alle varie classi 

nel cortile degli edifici scolastici. 

3. Successivamente, al suono della campanella, vengono accompagnati dai docenti nelle 

aule. 

4. Nel cortile della scuola le biciclette devono essere condotte a mano al fine di evitare 

incidenti e depositate ordinatamente. La scuola non assume la responsabilità della custodia 

delle biciclette. 

 

Art.3. Uscite dall’aula - spostamenti nell’edificio scolastico 

 

1. Durante le  lezioni  gli  alunni  possono  uscire  dall’aula  dopo  aver  ottenuto  il  permesso 

dell’insegnante e solo in caso di particolari necessità. Non è consentito recarsi ai servizi più di 

uno per volta; di norma non è consentito recarsi ai servizi durante la prima ora di lezione, 

nell’ora successiva all’intervallo e dopo le 12.30.  

2.   Negli spostamenti da aula ad aula ciascuna classe procede in ordine e in silenzio sotto la 

guida dell’insegnante; nel caso di spostamento di gruppi di alunni per specifiche attività, la 

vigilanza degli stessi è affidata al docente responsabile dell’attività.  

3.    Gli alunni  possono  entrare  in  palestra  e  usufruire  degli  attrezzi  solo  sotto  il  controllo 

dell’insegnante di educazione fisica; analogamente non possono entrare nel  laboratorio 

di informatica, nell’aula degli audiovisivi, ecc. senza l’insegnante. 

 

Art.4. Intervallo 

 

1. L’intervallo di norma si effettua nel cortile della scuola; gli alunni sono accompagnati 

dagli insegnanti e sorvegliati dagli stessi secondo un piano della vigilanza stabilito all’inizio 

di ogni anno scolastico.   

2. In caso di cattivo tempo gli alunni escono dalle aule e sostano negli spazi appositamente 

destinati ai rispettivi piani. Eventuali diverse e temporanee disposizioni saranno comunicate 

a mezzo circolare. 

3. E’ fatto divieto agli alunni di sostare lungo la cancellata per parlare con persone esterne 

alla scuola. 

4. Non è consentito giocare a pallone all’interno del cortile scolastico; gli alunni devono 

mantenere pulito l’ambiente scolastico: carte e rifiuti devono essere gettati negli appositi 

contenitori. 

5. Gli alunni possono consumare la propria merenda solo durante l'intervallo.  
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6. Alla   fine   dell’intervallo, accompagnati dagli insegnanti, gli alunni tornano in classe con 

le stesse modalità previste per l’ingresso a scuola. 

 

Art.5.Termine lezioni 

 

1. Al termine delle lezioni ogni insegnante accompagna la sua classe fino al cancello del 

cortile della scuola.  

 

Art.6. Libretto personale 

 

  1. Gli alunni devono sempre portare a scuola il libretto personale, sia per la   giustificazione delle 

assenze sia per le eventuali comunicazioni tra scuola e famiglia. 

2. Il libretto personale è un documento da conservare con cura; può essere richiesto dagli 

insegnanti in ogni momento; rifiutarsi di consegnarlo è un atto molto grave. 

3. E’ vietato falsificare voti/valutazioni e firme. 

 

Art.7. Assenze 

 

1. I ritardi, qualunque sia la loro causa, devono essere giustificati sul libretto personale. 

2. Non è consentito agli alunni allontanarsi da scuola durante l’orario scolastico. 

3. I genitori possono chiedere al Dirigente, per giustificati motivi, che l’alunno/a sia autorizzato/a 

ad entrare o uscire al di fuori dell’orario stabilito. L’uscita anticipata è consentita solo se l’alunno 

viene ritirato da un familiare maggiorenne o altro adulto con delega scritta dei genitori sul 

libretto personale. 

4. La giustificazione per il ritardo e la richiesta di uscita anticipata, firmate da uno dei genitori, 

devono essere presentate all’insegnante della prima ora di lezione e devono esprimere con 

chiarezza i giorni e il motivo dell’assenza o dell’uscita anticipata. In caso di dubbio la scuola 

effettuerà una telefonata di conferma alla famiglia. 

5. Chi rimane assente per malattia oltre i sei giorni deve unire alla giustificazione un certificato 

medico in carta libera. 

6. Salvo motivate deroghe previste dal Collegio dei docenti, il limite massimo delle assenze 

consentite corrisponde al 25% del monte ore annuale di lezione. 
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Art.8. Responsabilita’ 

 

1. La scuola non risponde in alcun caso per oggetti smarriti o dimenticati o di eventuali furti di 

denaro e/o materiali lasciati incustoditi. 

2. Gli alunni che danneggiano oggetti altrui o l’arredamento scolastico sono tenuti al 

risarcimento. 

3. Di   qualsiasi infortunio   verificatosi a Scuola, dovrà essere data   immediata comunicazione 

scritta al Dirigente Scolastico tramite l’ufficio di segreteria. 

 

 

PARTE SECONDA 

SANZIONI 

Art.9. Norme   generali 

 

1. La scuola favorisce la formazione di una coscienza civica attiva negli alunni utilizzando 

modalità educative e preventive. Il provvedimento disciplinare costituisce uno strumento 

subordinato e sussidiario e, quando è utilizzato, deve avere finalità educative,  

deve tendere perciò a rafforzare il senso di responsabilità personale e a ripristinare rapporti   

corretti all’interno della comunità scolastica. 

2. Ogni sanzione viene irrogata dopo aver sentito le giustificazioni dell’alunno. 

3. La responsabilità disciplinare è personale. 

4. Nessuna infrazione disciplinare legata al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 

5. Nella irrogazione si tiene conto della situazione personale dello studente. 

6. Le infrazioni commesse durante l’esame saranno valutate dalla commissione d’esame e sono 

applicabili anche ai candidati esterni. 

7. Il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica per gravi o reiterate infrazioni 

disciplinari non può superare di norma i 15 giorni ( organo preposto ad irrogare la sanzione: 

Consiglio di Classe). Tale limite può essere superato nel caso siano commessi reati che violano 

la dignità ed il rispetto della persona o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone (organo 

preposto ad irrogare la sanzione per un periodo superiore a 15 giorni: Consiglio di Istituto). 

8. Nei casi più gravi (recidiva, atti di violenza grave, situazioni in cui non siano esperibili 

interventi per un reinserimento dell’alunno nella comunità scolastica) può essere disposto 

l’allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni con possibilità di 

esclusione dagli scrutini finali o dall’esame di Stato (organo preposto ad irrogare la sanzione: 

Consiglio di Istituto). 

 

 

Art.10. Infrazioni disciplinari e sanzioni 

 

1. I comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni e gli organi           

competenti ad irrogarle sono indicativamente delineate nelle seguenti tabelle divise per 

tipologie di infrazioni.
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a) Comportamenti inerenti la frequenza e la partecipazione alle attività scolastiche 

 

 

Comportamenti 

 

Sanzioni 

 

Organo che irroga 

Mancata giustificazione di 

assenza 

Comunicazione immediata alla famiglia sul libretto personale. 

Se reiterata: convocazione dei genitori 

Docente   

Capo d’istituto   

 

 

Irregolarità nella firma degli 

avvisi per i genitori 

 

 

Richiamo verbale; comunicazione alla famiglia sul libretto 

personale. 

 

 

Docente 

Ritardi ripetuti, anche nei rientri 

da intervalli o altro 

Richiamo verbale; comunicazione sul libretto personale 

e/o sul registro di classe. 

 

Dopo 5 ritardi convocazione dei genitori 

Docente 

 

 

Capo di istituto  

Introduzione e uso di oggetti e 

materiali non pertinenti 

l’attività scolastica 

Ritiro di tali materiali e, in caso grave, convocazione dei genitori 

per la restituzione 

Docente e/o Capo di istituto 

Uso di telefono cellulare (o di altri 

apparecchi-oggetti-

pubblicazioni non scolastiche) 

Ritiro del cellulare e consegna al termine delle lezioni all’alunno 

o ai genitori. Comunicazione sul libretto personale e/o sul 

registro di classe. 

Convocazione dei genitori. 

 

Docente/Capo di istituto 

Omissione ripetuta dei doveri 

scolastici o ripetuti richiami ad 

essi (compiti non eseguiti, 

materiali dimenticati, 

dimenticanza del libretto 

personale, note sul registro di 

classe) 

 

Comunicazione scritta ai genitori; convocazione dei 

genitori.  

 

Sospensione temporanea della pausa ricreativa. 

 

Docente/Capo di istituto 

 

Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reiterato disturbo al 

regolare svolgimento delle 

lezioni 

 

 

 

 

 

Richiamo verbale; nota sul libretto personale e/o sul registro di 

classe. Allontanamento temporaneo dalla classe per attività 

finalizzata al recupero comportamentale sotto la vigilanza di un 

docente; dopo 5 note convocazione dei genitori. 

In casi particolarmente gravi esclusione da particolari attività 

scolastiche (integrative, extra-curricolari, visite-viaggi di 

istruzione…) 

 

Docente  

 

Consiglio di classe 

 

 

Firme non autentiche 

Per ogni constatazione: comunicazione alla famiglia sul libretto 

personale. 

Dopo 2 constatazioni convocazione dei genitori 

Docente 

 

Docente / 

Capo di istituto 
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b) Comportamenti inerenti il rispetto degli altri e dell’ambiente scolastico 

 

Comportamenti Sanzioni Organo che irroga 

Fumo in ambito scolastico Comunicazione scritta sul libretto 

personale  ai genitori. 

 

Se reiterato, convocazione dei genitori. 

Docente 

 

 

Docente/Capo di istituto 

Abbigliamento non

 adeguato 

all’ambiente educativo-scolastico 

Richiamo verbale; se reiterato comunicazione 

scritta ai genitori sul libretto personale. 

 

 

Convocazione dei genitori 

Docente 

 

 

 

 Docente/Capo d’istituto 

 

Offese ai compagni, insegnanti e 

personale della scuola o altri e 

comportamenti non improntati ad una 

convivenza civile in ogni ambito 

scolastico (in classe, escursioni,…) 

 

L’alunno dovrà scusarsi e compiere qualche atto 

utile a favore della persona che ha subito l’offesa. 

Nota sul libretto personale e /o sul registro di classe. 

 

In casi reiterati o particolarmente gravi: 

comunicazione scritta alla famiglia; convocazione 

dei genitori; eventuale allontanamento dalla 

classe per attività finalizzate al recupero 

comportamentale sotto la vigilanza di un 

docente. 

 

Docente 

 

 

 

Capo di istituto/Docente 

 

 

 

Danneggiamento  arredi e aule 

 

 

Nel caso siano sporcati arredi o attrezzature della 

scuola, si prevede la pulizia di essi da parte 

dell’alunno (o del gruppo o della classe 

d’appartenenza qualora non sia possibile 

individuare il responsabile); in caso di 

danneggiamento si prevede il risarcimento del 

danno da parte dei genitori. 

 

 

 

Docente 

 

 

Capo di istituto 

Atteggiamenti violenti o aggressivi, 

anche verbali; episodi di 

prevaricazione (singoli o di gruppo) 

In funzione della gravità: richiamo verbale; nota sul 

libretto personale e/o sul registro di classe; 

convocazione genitori. Allontanamento dalla classe  

per  attività finalizzate  al  recupero  

comportamentale sotto la vigilanza di un docente.  

Esclusione da particolari attività scolastiche  

(integrative, extracurricolari, visite e viaggi di 

istruzione…). 

Allontanamento dalla comunità scolastica. 

Docente 

 

Capo di istituto  

Consiglio di classe 

 

Consiglio di classe  /  Consiglio  

di Istituto 
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Gravi offese alla morale, al gruppo o 

cultura di appartenenza, alle religioni. 

 

In funzione della gravità : 

comunicazione scritta ai genitori; 

convocazione dei genitori; 

allontanamento dalla classe per attività finalizzate 

al recupero comportamentale ; esclusione da 

particolari attività scolastiche (integrative, extra-

curricolari, visite-viaggi di istruzione…). 

 

 

Allontanamento dalla comunità scolastica. 

 

 

Docente/Capo d’istituto 

 

 

Consiglio di classe 

 

 

 

Consiglio di classe/ 

Consiglio di Istituto 

 

 

Gravi reati di danneggiamenti, furti ai 

danni di compagni, insegnanti o 

istituzione 

 

 

Risarcimento del danno o restituzione, 

convocazione dei genitori; coinvolgimento delle 

autorità competenti. 

 

Allontanamento dalla comunità scolastica. 

 

 

Capo di istituto 

 

 

 

Consiglio di classe/ 

Consiglio d’istituto 

 

 

 

 c) Comportamenti inerenti le norme di sicurezza e le regole della vita scolastica 

 

Comportamenti Sanzioni Organo che irroga 

 

 
 

Mancato rispetto di regolamenti 

specifici riguardanti l’uso degli spazi 

scolastici, l’esodo, l’uso di mezzi e 

servizi di sicurezza, ecc. 

 

Richiamo verbale; responsabilizzazione dell’alunno 

attraverso specifici provvedimenti mirati 

(informativi e formativi); nota sul libretto personale 

e/o sul registro di classe. 

 

Docente 

 

 

Comportamenti che possono 

generare situazioni di grave pericolo 

per sé, per gli altri e per le strutture 

 

In relazione alla gravità dell’accaduto 

convocazione dei genitori, allontanamento dalla 

classe per attività finalizzate al recupero 

comportamentale. 

 

Allontanamento dalla comunità scolastica.  

 

Coinvolgimento delle autorità competenti. 

Capo di istituto/Docente 

 

 

 

Consiglio di 

classe/Consiglio d’Istituto 

 

Capo d’istituto 
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1. Le sanzioni previste possono essere adottate anche secondo un ordine diverso rispetto a quello 

stabilito nelle tabelle, in relazione alla specificità della situazione. Per eventuali comportamenti 

scorretti, non previsti nelle precedenti tabelle, vengono adottati provvedimenti in analogia 

con le tipologie di infrazioni disciplinari sopra- descritte. 

2. La sanzione può essere convertita nello svolgimento di esercitazioni scolastiche a casa oltre i 

compiti normalmente assegnati o di altre attività utili alla comunità scolastica; l’organo che ha 

irrogato la sanzione valuterà la fattibilità e la compatibilità con la gravità dell’infrazione 

commessa. 

3. Per motivi di urgenza la sanzione “esclusione da particolari attività scolastiche” può essere 

irrogata dal Dirigente su proposta dei docenti componenti il Consiglio di Classe. 

 

 

Art.11. Atti di bullismo e cyberbullismo. Sanzioni di particolare gravità 

1. L’uso improprio del cellulare durante l’orario scolastico (realizzazione di foto o filmati durante le 

ore di lezione, connessione a internet non autorizzata) dà luogo alla sanzione della sospensione 

dalle lezioni sino a 3 giorni. 

2. La diffusione su internet di foto o filmati di alunni o del personale, ripresi durante le attività 

didattiche, dà luogo a sospensione dalle lezioni sino a 3 giorni. 

3. In caso di atti di bullismo/cyberbullismo accertati le sanzioni possono essere, in considerazione 

della gravità: la convocazione della famiglia; l’esclusione dalle uscite, dalle visite e dai viaggi di 

istruzione; la sospensione dalle lezioni per un periodo anche superiore a 15 giorni; segnalazione 

alle Autorità competenti in relazione alla gravità del comportamento. 

4. Per atti di violenza gravemente lesivi della dignità e della incolumità delle persone, per atti 

che generino condizioni di pericolo per le persone le sanzioni possono essere, in ragione della 

gravità dei fatti: sospensione dalle lezioni sino a 15 giorni; sospensione dalle lezioni per un 

periodo superiore a 15 giorni; esclusione dallo scrutinio finale o dall’esame conclusivo; 

segnalazione alle Autorità competenti in relazione alla gravità del comportamento. 

 

 

Art.12. Estensione efficacia dei provvedimenti disciplinari 

1.  ll verificarsi di una o più delle condotte descritte nel presente regolamento, al di fuori dell’ambito e/o 

dell’orario prettamente scolastici, non esclude la possibilità che il  Consiglio di Classe/Consiglio di 

Istituto si esprima nelle modalità previste dal presente Regolamento, qualora gli effetti di tali 

comportamenti comportino ricadute che provochino danni alla vita scolastica, all’individuo 

(dirigente, alunni, docenti, personale scolastico ecc.) e/o alle strutture pubbliche o private. 
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Art. 13. Impugnazione e Comitato di garanzia 

 

1. Avverso la sanzione disciplinare è ammesso ricorso da parte dei genitori entro 15 gg. dalla 

comunicazione della loro irrogazione. Il ricorso è indirizzato al Comitato di Garanzia; il 

Comitato di garanzia si esprime nei successivi dieci giorni. La sanzione comunque può essere 

eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione. 

2. La durata del Comitato di Garanzia coincide con quella del Consiglio di Istituto. 

3. Il Comitato di Garanzia è composto da: 

 2 genitori designati dal Consiglio di Istituto 

 1 docente designato dal Consiglio di Istituto 

 Il Capo di Istituto che lo presiede. 

4. Le sedute del Comitato di garanzia si ritengono valide con la presenza della metà più uno dei 

componenti. 

5. In caso di votazione il voto del presidente in situazione di parità prevale. I voti di astensione 

non vengono sommati ai contrari. 

6. Qualora faccia parte del Comitato di garanzia un genitore o un docente componente 

dell’organo che abbia irrogato la sanzione disciplinare, il Capo di Istituto procede alla 

nomina di un membro supplente all’interno della stessa componente rappresentata. 

7. Qualora faccia parte del Comitato di garanzia un genitore il cui figlio è oggetto di sanzione 

lo stesso è obbligato ad astenersi dalla votazione. 

 

Art.14. Patto educativo di corresponsabilità 

 

1. Il Consiglio di Istituto elabora il Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire diritti 

e doveri nel rapporto fra scuola, studenti e famiglie. 

2. Il patto viene sottoscritto dai genitori degli alunni.   

3. Nel primo periodo di scuola viene presentato e condiviso con gli studenti. 

 

Art. 15. Pubblicizzazione 

 

1. E' assicurata una adeguata informazione e pubblicizzazione dei contenuti del presente 

regolamento mediante: 

  esposizione all'albo online e sul sito web dell’ Istituto 

    presentazione agli alunni e alle famiglie nelle forme ritenute più opportune. 
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 Art. 16. Approvazione e modifiche del regolamento 

 

1.   Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio di Istituto. 

2. Potrà essere modificato dal Consiglio stesso su proposta: di un terzo dei suoi membri, 

della Giunta  Esecutiva, del Dirigente scolastico. 

 

            Art. 17. Entrata in vigore 

 

1. Il presente regolamento viene emanato con Decreto del Dirigente scolastico ed entra in vigore 

il giorno stesso della sua emanazione. 

2. Le modifiche al presente Regolamento vengono emanate ed entrano in vigore con le stesse 

modalità di cui al comma precedente. 

 

Art. 18. Norma finale 

 

1. Le norme contenute nel presente regolamento hanno vigore, fatte salve successive differenti 

disposizioni di leggi, decreti, ordinanze, o circolari ministeriali. Per quanto non previsto dal 

presente regolamento si fa riferimento alla vigente normativa in materia. 

 


