ALLEGATO N.1
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, ATTUATIVO
DELLO STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE (D.P.R. 24.06.1998 N. 249 DPR 21/11/07 N. 235)
Il Regolamento di Disciplina della Scuola Secondaria di I grado “ANNIBALE M. DI FRANCIA” si
ispira allo Statuto delle studentesse e degli studenti, D.P.R. n. 249/1998 ed alle successive
modifiche introdotte con il D.P.R. n. 235/2007; esso, inoltre, viene ad integrare il Patto
Educativo di Corresponsabilità.
Art. 1 NORME E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
1- Si configurano come infrazioni disciplinari le azioni ed i comportamenti che inducono al
mancato rispetto dei doveri dell’alunno, al venir meno della correttezza interpersonale, al
danneggiamento di strutture, arredi e materiale scolastico.
2- Tali infrazioni sono soggetto di appositi provvedimenti, che tendono a far riconoscere ai
responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a
favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed infine ad ottenere la riparazione del danno
quando esistente.
3- Si evidenziano i seguenti principi:
a) i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso
di responsabilità personale e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità
scolastica;
b) nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto;
c) in nessun caso può essere sanzionata né direttamente, né indirettamente la libera
espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità;
d) le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate,
per quanto possibile, alla riparazione del danno.
5- La responsabilità disciplinare è di tipo personale e pertanto l’alunno non sarà sottoposto a
sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nel caso
in cui non sia individuabile o non sia stato individuato il diretto responsabile, il gruppo di
alunni sarà sollecitato a trovare una soluzione riparatoria condivisa, mediante, ad esempio, il
concorso nella riparazione del danno.
6- La trasgressione delle regole comporterà l’applicazione di provvedimenti disciplinari
commisurati alla gravità dell’infrazione, all’entità del danno provocato, alla recidività.
I provvedimenti saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il valore educativo
degli stessi.
ART. 2 – MANCANZE E SANZIONI DISCIPLINARI
I comportamenti sanzionabili che si configurano come mancanze disciplinari sono quelli che:
A) Danneggiano la crescita formativa e intellettiva dell’alunno che volutamente e/o
colpevolmente assolve in modo inadeguato, a scuola e a casa, gli impegni didattici e
organizzativi richiesti dalla vita scolastica, quali:
1- assentarsi dalle lezioni o presentarsi in ritardo a scuola senza validi motivi;
2- non prestare attenzione e non partecipare attivamente;

3- non annotare i compiti sul diario, non portare il materiale didattico; non indossare la divisa
della scuola;
4- non eseguire i compiti assegnati, non studiare;
5- dimenticare di far firmare le comunicazioni scuola – famiglia;
6- disturbare o impedire il regolare svolgimento delle attività scolastiche;
7- portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività e/o pericolosi;
8- falsificare le firme;
9- non consegnare il cellulare;
10- fare uso improprio di dispositivi di ripresa foto/video/audio.
B) Danneggiano ed offendono le persone (compagni, personale della scuola, genitori,
personale esterno), compromettendo il rapporto di rispetto e di fiducia che sta a fondamento
del Patto Educativo di Corresponsabilità, quali:
11- fumare nei locali e negli spazi esterni della scuola;
12- gesti ed espressioni poco rispettosi;
13- offese e minacce;
14- manifestazioni di sopruso e di violenza soprattutto nei confronti dei più deboli;
15- uscite dalla classe non autorizzate, contestazioni pretestuose e/o polemiche.
C) Danneggiano strutture, attrezzature, materiali della comunità, quali:
16- non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza;
17- danni e/o scritte su pareti, banchi, porte, arredi…;
18- furti.
TIPOLOGIA DELLE MANCANZE E SOGGETTI COMPETENTI AD EROGARLE
Interventi educativi graduati
sanzioni

Soggetto competente

A

Richiamo orale (mancanze 1,2,3)

Docente

B

Comunicazione alla famiglia tramite registro
elettronico del professore (mancanze 3, 4, 5)
e/o diario

Docente
Coordinatore di classe che poi
riferisce al CdC

C

Comunicazione scritta e/o telefonica alla
famiglia riportata sul registro elettronico di
classe nelle note disciplinari (mancanze 6,7,8)

Docente
Coordinatore di classe che poi
riferisce al CdC

Ritiro immediato del cellulare (mancanza 9)

L’insegnante è tenuto a consegnare il
cellulare al D.S. che lo restituirà
esclusivamente ai genitori; in caso di
reiterata inosservanza, il cellulare
sarà restituito a discrezione del
Collegio docenti

D

E

Comunicazione alla famiglia e/o sospensione
dell’intervallo con permanenza in classe
(reiterate mancanze 1,2,3,4 5,6,7,8,9)

Docente con l’intervento del
Coordinatore di classe e annotazione
sul registro elettronico di classe

F

Convocazione della famiglia (reiterate
mancanze da 1 a 9, già precedentemente
segnalate con comunicazione scritta e/o
telefonica)

Docente con l’intervento del
Coordinatore di classe (nei casi meno
gravi) e/o del DS (nei casi più gravi) e
annotazione sul registro elettronico
di classe

G

Convocazione immediata del genitore per
l’allontanamento dell’alunno solo per l’intera
giornata (mancanze 10, 11,12, 13,14)

Docente con assenso del D.S. e
annotazione sul registro elettronico
di classe

H

Sospensione da uno a tre giorni e/o da attività
specifica e/o da uno o più viaggi di istruzione
con obbligo di frequenza con attività
alternative (mancanze 10,15,16 / reiterate
mancanze 11,12,13,14)

La sanzione viene decisa dal D.S., su
proposta del Consiglio di Classe,
informandone la famiglia

I

Sospensione da uno a quindici giorni con
allontanamento dalla comunità scolastica
(mancanza 18 / reiterate mancanze 10,
11,12,13,14,15,16,17)

La decisione viene assunta con
delibera del Consiglio di Classe con la
presenza di tutti i docenti, previa
audizione dell’alunno, informandone
la famiglia con lettera raccomandata

L

In caso di furto o di danneggiamento, oltre alle
sanzioni già elencate, è prevista la restituzione
e/o il risarcimento

Il risarcimento è stabilito dal D.S.

M

Sospensione per un periodo superiore a
quindici giorni con allontanamento dalla
comunità scolastica in caso di violenza privata,
minacce, percosse, ingiurie e reati che
comportino situazioni di pericolo per
l’incolumità delle persone

Consiglio di Istituto

ART. 3 – CRITERI APPLICATIVI
1- Nell’accertamento delle responsabilità comportanti sanzioni disciplinari, vanno distinte le
situazioni occasionali, le mancanze determinate da circostanze fortuite, dalle gravi
mancanze che indichino, viceversa, un costante e persistente atteggiamento irrispettoso
verso i diritti altrui, che si esprima in manifestazioni di sopruso o di violenza esercitate nei
confronti delle persone o dell’Istituzione educativa.
2- La successione delle sanzioni non é , 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- Le sanzioni, a discrezione del Consiglio di classe, potrebbero essere convertite in attività a
favore della comunità scolastica.

4- Resta inteso che, qualora si verifichino violazioni lesive della dignità della persona e/o del
codice civile e/o penale, si provvederà a chiedere l’intervento delle autorità competenti.
ART. 4 – RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI ALLE STRUTTURE E ALLE
ATTREZZATURE DELLA SCUOLA
1- La conservazione degli ambienti, delle strutture e degli oggetti di proprietà della scuola è
affidata al senso di responsabilità morale, sociale e civile di tutti.
2- Nell’applicazione delle sanzioni che concernono la riparazione o il risarcimento dei danni,
saranno tenuti presenti i seguenti criteri:
a) gli alunni riconosciuti responsabili saranno tenuti a riparare personalmente i danni
arrecati se di modesta entità e se non richiedono una particolare perizia; eseguiranno la
riparazione sotto la sorveglianza del personale della scuola, se disponibile, o altrimenti di un
genitore;
b) nel caso in cui si tratti di danno irreparabile o che richieda una particolare competenza, la
famiglia sarà tenuta a provvedervi direttamente o a rifondere il danno;
d) il valore del bene sarà determinato dalla somma necessaria per la riparazione o la
sostituzione;
3- In merito alla mancanza di rispetto degli ambienti la pulizia di tali spazi verrà effettuata
dagli alunni riconosciuti responsabili.
ART. 5 – IMPUGNAZIONI E ORGANO DI GARANZIA DI ISTITUTO
1- Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori dell’alunno
coinvolto, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare, all’apposito Organo di
Garanzia, istituito ai sensi dell’art. 5 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.
2- 1. L’O.G. è designato dal Consiglio di istituto. Esso è composto da:
a) Dirigente scolastico che ne assume la presidenza
b) presidente del Consiglio di istituto
c) n° 1 rappresentante dei docenti
d) n° 1 rappresentante dei genitori nominati dal Consiglio di istituto
e) n° 2 membri supplenti, uno per la componente docenti, uno per la
componente genitori.
3- L’Organo di Garanzia dovrà esprimersi a maggioranza, in merito all’impugnazione, nei
successivi 10 giorni. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4- Le delibere dell’Organo di Garanzia sono riportate in apposito verbale. Delle dette delibere
viene data notifica al ricorrente e ad eventuali altri interessati.
Il presente Regolamento di disciplina, redatto dal Collegio dei Docenti nella seduta del 5 marzo
2019, entra in vigore con decorrenza immediata.

