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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER L’ISTITUTO COMPRENSIVO GARGNANO (DPR 249/98 e 235/2007) 

 

I regolamenti delle istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari,  le relative 

sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento (art. 1, comma 1 DPR 235/2007) 

 

SANZIONI 

La declinazione condivisa di diritti e doveri degli alunni comporta l’indicazione di sanzioni da applicarsi in caso di mancato rispetto dei doveri. 

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. 

La responsabilità disciplinare è personale; le punizioni collettive e indifferenziate sono da evitare. 

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione 

disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionali all’ infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, ai principi della riparazione del 

danno e del ravvedimento. 

Le sanzioni e i provvedimenti che comportino “allontanamento” dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo competente di 

natura collegiale (Consiglio di Interclasse/Consiglio di Classe al completo di tutti i docenti o in forma ridotta, se autorizzato dal Dirigente 

Scolastico in convocazione immediata, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato) che valuta il provvedimento disciplinare più 

idoneo da adottare. 

Nel caso di sanzioni che comportino l’allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico, occorrerà anche esplicitare i motivi per cui non siano 

possibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente. 

 

Per gli alunni che incorrono nelle mancanze disciplinari sarà seguita questa procedura: 

1. preliminare ad ogni sanzione deve essere un colloquio tra insegnante e alunno, successivamente il colloquio verrà esteso alla famiglia, per 

approfondire il problema e trovare una soluzione responsabilizzante per l’alunno;  

2. qualora il problema coinvolga più alunni, è necessaria una discussione in classe finalizzata alla ricerca comune di soluzioni; 

3. ammonizione verbale da parte dell’insegnante, con annotazione sul registro personale; 

4. rapporto scritto sul diario/registro di  classe e comunicazione dello stesso alla famiglia tramite telefonata e annotazione sul registro online; 

5. sequestro del materiale improprio e/o di ostacolo al normale svolgimento delle lezioni, con successiva restituzione alla famiglia, previa 

firma per ricevuta (la competenza è dell’insegnante o personale incaricato); 

6. in caso di furto, restituzione al legittimo proprietario del bene sottratto, qualora risulti palese la responsabilità della sottrazione; 
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7.  svolgimento dell’intervallo in momenti e con modalità diversi rispetto alle altre classi, qualora la mancanza riguardi comportamenti 

scorretti generalizzati della classe; 

8. i danni provocati dovranno essere risarciti secondo quanto stabilito dal Consiglio di Interclasse/Consiglio di Classe; 

9. sospensione dalle lezioni con eventuale obbligo di presenza a scuola per gestione di lavori socialmente utili o percorsi alternativi di attività 

didattica  riparatoria pomeridiana da svolgersi in orario extrascolastico (competenza del Consiglio di Interclasse/Consiglio di Classe). 

 

Si ritengono mancanze gravi:  

- violenza e/o offesa alla persona; 

- atti di bullismo e di intimidazione; 

- falsificazione della firma dei genitori; 

- assenze non giustificate; 

- danni arrecati intenzionalmente alle attrezzature e agli ambienti scolastici; 

- sottrazione di beni altrui;  

- utilizzo di strumentazione elettronica non mirata ad una chiara finalità didattica e perciò non espressamente autorizzata dall’insegnante 

(cellulare, I-Pad, I-Pod, lettori MP3 e MP4, fotocamere, ecc.) all’interno dell’edifico scolastico e nelle pertinenze del medesimo, in 

mensa, durante la ricreazione e durante lo svolgimento di qualsiasi attività didattica; 

- diffusione non autorizzata di materiale (foto, filmati, audio o qualsiasi altro documento) con strumentazioni di cui al punto precedente; 

- connessione, con computer della scuola o personali, a siti web non autorizzati dal docente; 

- fumare all’interno dell’istituto e nelle aree di pertinenza; 

- uso di alcool e/o altre sostanze nocive alla salute nei locali della scuola o aree di pertinenza. 

 

In caso di sospensione, il Consiglio di Interclasse/Consiglio di Classe deve redigere il verbale sull’apposito modello. 

 

IMPUGNAZIONE 

Riguardo le sanzioni ed i conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento, è ammesso ricorso, 

entro 15 giorni dalla data della notifica, all’Organo di Garanzia interno della scuola. 

Per le sanzioni più gravi è ammesso ricorso, al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione. 

 

ORGANO DI GARANZIA DELLA SCUOLA 

Contro le sanzioni disciplinari, entro tre giorni dalla comunicazione, è ammesso il ricorso da parte dei genitori degli alunni, all’apposito 

Organo di garanzia, interno alla scuola, come di seguito regolamentato. 

1. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, previsto dall'art. 5, commi 2 e 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è istituito e 

disciplinato dal presente regolamento. 

2. L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente scolastico, che ne assume la presidenza, dal Presidente del Consiglio 

d’Istituto, da un docente, da due genitori componenti del Consiglio d’Istituto, o da essi designati, con esclusione dei genitori parte in causa e da 

un personale ATA. 

3. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori degli alunni all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva. 

4. La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di 

convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 3 giorni prima della seduta. 

5. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei membri con rappresentatività delle tre componenti (docenti, genitori e 



Dirigente). In caso di ricorso entro i tre giorni, il provvedimento disciplinare è sospeso fino alla determinazione dell’Organo di Garanzia. 

6. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di 

parità la seduta è rinviata ad altra convocazione entro le 48 ore. In caso di ulteriore parità prevale il voto del Presidente. 

7. L'Organo di Garanzia, in forza del disposto di cui all'art. 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi 

delle famiglie degli allievi contro le sanzioni disciplinari che comportino allontanamento anche temporaneo dalla scuola. 

8. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto), il Presidente dell'Organo di Garanzia, preso atto dell'istanza 

inoltrata, lo dovrà convocare, mediante lettera ai componenti, non oltre 15 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo. 

9. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività 

dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno. 

10. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato. 

11. L’Organo di Garanzia rimane in carica per la stessa durata del Consiglio d’Istituto che lo ha nominato. 

 

CRITERI PER L’APPLICAZIONE GRADUALE DELLE SANZIONI 

Il tipo e l’entità delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri: 

1. imprudenza 

2. negligenza 

3. intenzionalità 

4. grado del danno o del pericolo causato 

5. sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti 

6. precedenti disciplinari 

7. concorso di più studenti in accordo tra di loro 

 

RECIDIVA 

Ai fini della recidiva, si tiene conto delle sanzioni irrogate nel corso dell’anno scolastico di riferimento. 

Per recidiva si intende non solo la medesima infrazione, ma la reiterazione generica di comportamenti per i quali sono stati adottati 

provvedimenti disciplinari. La recidiva nelle mancanze comporta la sanzione di grado immediatamente superiore. 

 

TIPI DI SANZIONI 

L’organo competente potrà irrogare le seguenti sanzioni: 

 

A. Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica. 

1. richiamo verbale (mancanza lieve); 

2. richiamo scritto (mancanza lieve intenzionalmente attuata, ovvero reiterata); 

3. requisizione di oggetti; 

4. impegno di studio o attività didattica “riparatoria” specifica, anche in orario extrascolastico; 

5. riparazione del danno in termini economici; 

6. riparazione del danno come aiuto fornito a persone esperte in grado di ripristinare il funzionamento di quanto danneggiato; 

7. impegno di volontariato nell’ambito della comunità scolastica (ogni servizio utile alla scuola); 



8. impegno in attività a favore della comunità scolastica (riordino arredi scolastici, riordino aule e locali scolastici, manutenzione dei locali 

scolastici, pulizia e/o tinteggiatura locali, …) 

9. sospensione/non partecipazione ad attività complementari programmate (visita d’istruzione, viaggio) 

 

B. Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 

15 gg. 

1. allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 gg.: sanzione comminata, previa verifica della sussistenza di elementi concreti e 

precisi, in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all’art.3 DPR 249/98. Durante il 

periodo suddetto è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella 

comunità scolastica. 

 

C. Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 

gg. (art.1, comma 6, DPR 235/2007) ivi compresi l’allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio 

finale; o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo degli studi 

1. allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 gg.: sanzione adottata dal Consiglio di Istituto previa verifica della sussistenza 

di elementi concreti e precisi; in coordinamento con la famiglia e, dove necessario, anche con i Servizi Sociali e l’autorità giudiziaria, la 

scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all’inclusione, alla responsabilizzazione, al reintegro, ove possibile, nella 

comunità scolastica. 

 

ORGANI COMPETENTI A COMMINARE LE SANZIONI 

A. Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica 

1. L’insegnante è competente per le sanzioni che prevedono il richiamo verbale, il richiamo scritto, la requisizione di oggetti, l’impegno di 

studio. 

2. Il Dirigente Scolastico è competente per le sanzioni che prevedono: richiamo verbale, richiamo scritto, requisizione di oggetti, impegno 

di studio, riparazione del danno in termini economici, riparazione del danno come aiuto, impegno di volontariato nell’ambito della 

comunità scolastica, impegno in attività a favore della comunità scolastica, sospensione/non partecipazione ad attività complementari 

programmate (visita d’istruzione, viaggio). 

 

B. Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore 

a 15 gg. 

1. Il Consiglio di Classe aperto ai genitori rappresentanti di classe. 

2. Qualora non sussistano i tempi necessari per la convocazione dei suddetti Consigli, il Presidente/Coordinatore di classe provvederà ad 

informare i rappresentanti di Interclasse/Classe interessati.  

 

C. Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 

gg. ivi compresi l’allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale; o la non ammissione 

all’esame di Stato conclusivo del ciclo di studi 

1. Il Consiglio di Istituto. 

 

In ogni caso il Dirigente Scolastico, il Consiglio di Interclasse/Consiglio di classe e il Consiglio d’Istituto decidono solo dopo aver 

preventivamente ascoltato le ragioni dell’alunno e la famiglia. 



Durante l'esposizione delle ragioni, per non incorrere nelle sanzioni di cui è competente il Consiglio di Interclasse/Consiglio di classe, l'alunno 

può farsi assistere dai genitori e/o chiedere che vengano ascoltati testimoni da lui indicati. 

Per le sanzioni superiori all’avvertimento verbale e scritto, il Dirigente Scolastico contesterà l’addebito tramite comunicazione verbale ai genitori 

entro quindici giorni dall’accaduto; i genitori e l’alunno in apposita riunione esporranno le loro ragioni. 

Per le sanzioni che prevedono l’allontanamento/sospensione dalle lezioni è ammesso il ricorso. 

Il voto relativo alle decisioni del Consiglio di Interclasse/Consiglio di Classe in materia disciplinare è segreto e non è ammessa l'astensione. 

 

 

 

COMPORTAMENTI SANZIONABILI 

Si elenca una serie di comportamenti sanzionabili correlati alle relative sanzioni. 

Se si verificassero comportamenti scorretti non considerati in tale tabella, si procederà tenendo conto di quanto dichiarato in relazione alla tipologia di 
sanzione, ai criteri per l’applicazione, alla loro gradualità di applicazione. 

 

Doveri verso la regolare frequenza e l’assoluzione degli impegni di studio  

Osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza 

Comportamenti inadeguati Sanzioni graduabili in relazione all’ordine di 

scuola 

Organo 

competente 

Procedimento 

Singoli episodi di comportamento scorretto 

e/o omissione di doveri scolastici: 

1. mancata informazione ai genitori 

delle comunicazioni della scuola; 

2. mancanza del libretto e/o altro 

strumento stabilito in Consiglio 

d’interclasse e in Consiglio di 

Classe; 

3. tenuta in cattivo stato degli 

strumenti di lavoro; 

4. mancanza del materiale 

scolastico; 

5. chiacchiere e disturbo durante 

l’attività didattica; 

6. rifiuto di eseguire un compito 

7. mancato impegno nello studio. 

 

 

 

 Richiamo verbale. 

 

 Richiamo scritto con annotazione sul 

registro di classe. 

 

 Convocazione del genitore da parte del 

gruppo docente per la scuola primaria e 

per la scuola secondaria di primo grado 

da parte del docente coordinatore. 

 

 Impegno in attività funzionali alla 

didattica. 

 

 Impegno di studio. 

 

 

Docente singolo 

 

Consiglio di 

interclasse 

 

Consiglio di 

Classe 

 

 

Immediato, sentite le 

giustificazioni dell’alunno. 

1. Mancato rispetto dell’orario di 

ingresso; 

2. Assenza ingiustificata individuale; 

3. Mancata frequenza alle attività 

facoltative scelte; 

4. Rifiuto di svolgere prove di 

verifica; 

5. Mancata riconsegna delle prove 

 Richiamo verbale. 

 

Recidiva:  

 Richiamo scritto con annotazione sul 

registro di classe. 

 

 Ammonizione sul Registro di classe e 

comunicazione scritta alla famiglia. 

Docente singolo 

 

Immediato, sentite le 

giustificazioni dell’alunno. 



di verifica con firma del genitore; 

 

 

 

 Convocazione del genitore da parte del 

docente che rileva il comportamento 

inadeguato. 

 

1. Falsificazione della firma del 

genitore/tutore su comunicazioni 

della scuola. 

 

 

 Sospensione dalle lezioni, con 

eventuale obbligo di frequenza a scuola 

per attività utili ed educative. 

Docente singolo 

 

Consiglio 

Interclasse  

 

Consiglio di 

Classe  

 

Dirigente 

Scolastico 

 

Convocazione Consiglio  di 
Classe su  richiesta  del docente 
o Dirigente Scolastico. 

 

1. Abbigliamento indecoroso. 

 

2. Inosservanza non occasionale 

delle disposizioni di sicurezza. 

 

 Richiamo verbale. 

 

 Ammonizione con annotazione sul registro 

di classe e comunicazione telefonica alla 

famiglia. 

 

 Convocazione del genitore da parte del 

docente che rileva il comportamento 

inadeguato. 

 

Docente singolo 

 

Consiglio di 

Interclasse 

 

Consiglio di 

Classe  

 

Immediato, sentite le 

giustificazioni dell’alunno. 

1. Uso di sostanze vietate dalla 

legge (sigaretta, alcol, ecc.) nei 

locali della scuola o aree di 

pertinenza. 

 

 Richiamo scritto sul registro di classe. 

 

 Segnalazione al Dirigente Scolastico. 

 

 

 Comunicazione immediata scritta e/o 

telefonica alla famiglia. 

 

 Sospensione dalle lezioni, con 

eventuale obbligo di frequenza a scuola 

per attività utili. 

 

 Denuncia alle autorità competenti 

laddove necessario. 

 

Docente 

singolo 

 

Consiglio di 

Interclasse  

 

Consiglio di 

Classe  

 

Dirigente 

Scolastico 

 

Autorità 

competenti 

Immediato con ritiro 

dell’oggetto o sostanza 

utilizzata o posseduta e 

consegna all’organo 

competente. 

 

Convocazione del Consiglio di 

Interclasse o di Classe su 

richiesta di un docente o del 

Dirigente Scolastico. 

 

Segnalazione alle autorità 

competenti in materia. 

 

 

 

 

 



 

Rispetto verso le persone: Dirigente Scolastico, docenti, personale ATA, compagni 

Comportamenti inadeguati Sanzioni graduabili in relazione all’ordine di 

scuola 

Organo 

competente 

Procedimento 

1. Uso di un linguaggio scorretto. 

 

2. Mancato rispetto delle opinioni 

altrui. 

 

 Richiamo verbale. 

 

 Richiamo scritto con annotazione sul 

diario per la scuola primaria e sul 

Registro per la scuola secondaria di 

primo grado. 

 

 Colloquio chiarificatore con le persone 

verso le quali si è tenuto il 

comportamento offensivo. 

 

 Comunicazione scritta e/o telefonica 

alla famiglia dell’alunno che ha avuto 

un comportamento inadeguato. 

 

Docente 

singolo 

Immediato, sentite le 

giustificazioni dell’alunno. 

1. Derisione di compagni e adulti. 

 

2. Reazione scorretta ai rimproveri 

del personale scolastico. 

 

 Colloquio chiarificatore con le persone 

verso le quali si è tenuto il 

comportamento offensivo. 

 

 Informazione scritta del docente o del 

Dirigente Scolastico alla famiglia e 

convocazione dei genitori. 

 

 Sospensione dalle lezioni, con 

eventuale obbligo di presenza a scuola 

per attività utili ed educative. 

 

Docente 

singolo 

 

Consiglio di 

Interclasse 

 

Consiglio di 

Classe   

 

Dirigente 

Scolastico 

Immediato, sentite le 

giustificazioni dell’alunno. 

 

Convocazione del Consiglio di 

Interclasse o di Classe su 

richiesta di un docente o del 

Dirigente Scolastico. 

1. Mancato rispetto e/o 

danneggiamento dei beni altrui. 

 

2. Appropriazione indebita di beni 

altrui. 

 Riparazione in termini economici del bene 

rovinato. 

 

 Restituzione del bene o del relativo valore 

economico. 

 

 Informazione scritta del docente o del 

Dirigente Scolastico alla famiglia e 

convocazione dei genitori. 

 

 Sospensione/ non partecipazione ad 

attività complementari programmate 

(visita d’istruzione, viaggio). 

Docente 

singolo 

 

Consiglio di 

Interclasse 

 

Consiglio di 

Classe   

 

Dirigente 

Scolastico 

Immediato, sentite le 

giustificazioni dell’alunno. 

 

Convocazione del Consiglio di 

Interclasse o di Classe su 

richiesta di un docente o del 

Dirigente Scolastico 



 

 Sospensione dalle lezioni, con 

eventuale obbligo di presenza a scuola 

per attività utili ed educative. 

 

1. Possesso di oggetti che possono 

arrecare danni alle persone. 

 Requisizione degli oggetti che hanno 

arrecato danno. 

 

 Impegno in attività funzionali alla 

didattica (peer education). 

 

 Sospensione/ non partecipazione ad 

attività complementari programmate 

(visita d’istruzione, viaggio). 

 

 Impegno in attività utili alla comunità 

scolastica e/o extrascolastica (service 

learning). 

 

 Sospensione dalle lezioni, con 

eventuale obbligo di presenza a scuola 

per attività utili ed educative. 

 

 Svolgimento di attività didattica 

“riparatoria” anche in orario 

extrascolastico. 

 

 Denuncia alle autorità competenti 

laddove necessario. 

 

Docente 

singolo 

 

Consiglio di 

Interclasse 

 

Consiglio di 

Classe  

 

Dirigente 

Scolastico 

 

Autorità 

competenti 

Immediato con ritiro 

dell’oggetto posseduto ed 

eventuale consegna all’organo 

competente. 

 

 

1. Aggressione verbale e/o minacce. 

 

2. Offese alla religione, alla 

disabilità, alla nazionalità, alla 

famiglia. 

 

 

 Richiamo verbale. 

 

 Richiamo scritto con annotazione sul 

Registro. 

 

 Richiesta di colloquio chiarificatore con 

le persone verso le quali si è tenuto il 

comportamento offensivo. 

 

 Comunicazione scritta e/o telefonica 

alla famiglia. 

 

Recidiva: 

 Impegno in attività funzionali alla 

Docente 

singolo 

 

Consiglio di 

Classe  

 

Dirigente 

Scolastico 

 

Immediato, sentite le 

giustificazioni dell’alunno. 

 

Convocazione del Consiglio di 

Interclasse o di Classe su 

richiesta di un docente o del 

Dirigente Scolastico 



didattica (peer education). 

 

 Sospensione/ non partecipazione ad 

attività complementari programmate 

(visita d’istruzione, viaggio) 

 

 Impegno in attività utili alla comunità 

scolastica e/o extrascolastica (service 

learning). 

 

 Svolgimento di attività didattica 

“riparatoria” anche in orario 

extrascolastico. 

 

 Sospensione dalle lezioni, con 

eventuale obbligo di presenza a scuola 

per attività utili ed educative. 

 

1. Arrecare danni fisici alle persone.  Richiamo scritto con annotazione sul 

diario per la scuola primaria e sul 

Registro per la scuola secondaria di 

primo grado. 

 

 Colloquio chiarificatore con le persone 

verso le quali si è tenuto il 

comportamento scorretto. 

 

 Comunicazione scritta e/o telefonica 

alla famiglia dell’alunno che ha avuto 

un comportamento inadeguato. 

 

 Impegno in attività funzionali alla 

didattica (peer education). 

 

 Sospensione/ non partecipazione ad 

attività complementari programmate 

(visita d’istruzione, viaggio). 

 

 Impegno in attività utili alla comunità 

scolastica e/o extrascolastica (service 

learning). 

 

 Svolgimento di attività didattica 

“riparatoria” anche in orario 

Docente 

singolo 

 

Consiglio di 

Interclasse 

 

Consiglio di 

Classe  

 

Dirigente 

Scolastico 

 

Immediato, sentite le 

giustificazioni dell’alunno. 

 

Convocazione del Consiglio di 

Interclasse o di Classe su 

richiesta di un docente o del 

Dirigente Scolastico 



extrascolastico. 

 

 Sospensione dalle lezioni, con 

eventuale obbligo di presenza a scuola 

per attività utili ed educative. 

 

 

 

Doveri verso l’ambiente scolastico, le strutture, gli strumenti, le attrezzature, i sussidi didattici 

Comportamenti inadeguati Sanzioni graduabili in relazione all’ordine di 

scuola 

Organo 

competente 

Procedimento 

1. Utilizzo scorretto di locali, 

macchinari e sussidi didattici. 

 

2. Arrecare danni al patrimonio della 

scuola. 

 

 

 Richiamo scritto con annotazione sul 

diario per la scuola primaria e sul 

Registro per la scuola secondaria di 

primo grado. 

 

 Comunicazione scritta e/o telefonica 

alla famiglia dell’alunno che ha avuto 

un comportamento inadeguato. 

 

 Riparazione del danno in termini 

economici. 

 

 Riparazione del danno in termini di aiuto 

fornito a professionisti in grado di 

restituire funzionalità a quanto rovinato. 

 

 Impegno in attività funzionali alla 

didattica (peer education). 

 

 Sospensione/ non partecipazione ad 

attività complementari programmate 

(visita d’istruzione, viaggio). 

 

 Impegno in attività utili alla comunità 

scolastica e/o extrascolastica (service 

learning). 

 

 Svolgimento di attività didattica 

“riparatoria” anche in orario 

extrascolastico. 

 

 Sospensione dalle lezioni, con 

eventuale obbligo di presenza a scuola 

Docente 

singolo 

 

Consiglio di 

Interclasse  

 

Consiglio di 

Classe  

 

Dirigente 

Scolastico 

 

Immediato, sentite le 

giustificazioni dell’alunno. 

 

Convocazione del Consiglio di 

Interclasse o di Classe su 

richiesta di un docente o del 

Dirigente Scolastico 



per attività utili ed educative. 
 
 
 
 

Corretto utilizzo delle TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) 

Comportamenti inadeguati Sanzioni graduabili in relazione all’ordine di 

scuola 

Organo 

competente 

Procedimento 

1. L’alunno ha dispositivi personali 
in mano o sul banco in orario 
scolastico. 

2. L’alunno usa dispositivi personali 
o della scuola per scopi non 
didattici e non autorizzati (es. 
comunicazioni personali, gioco, 
ricerca di dati, fruizione materiali 
multimediali, utilizzo di chat e 
altre applicazioni di 
messaggistica, …). 

3.  

 Ritiro immediato dello strumento usato, 
che si ripone in luogo adatto finché 
venga consegnato ai genitori, previo 
avviso telefonico e/o comunicazione sul 
Registro. 

 
 Sospensione dalle lezioni, con 

eventuale obbligo di presenza a scuola 
per attività utili ed educative. 
 

 Impegno in attività funzionali alla 

didattica (peer education). 

 

 Sospensione/ non partecipazione ad 

attività complementari programmate 

(visita d’istruzione, viaggio). 

 

 Impegno in attività utili alla comunità 

scolastica e/o extrascolastica (service 

learning). 

 

 Svolgimento di attività didattica 

“riparatoria” anche in orario 

extrascolastico. 

Docente 

singolo 

 

Consiglio di 

Interclasse  

 

Consiglio di 

Classe  

 

Dirigente 

Scolastico 
 

Immediato, sentite le 

giustificazioni dell’alunno. 

 
Convocazione del Consiglio di 
Interclasse o di Classe su 
richiesta di un docente o del 
Dirigente Scolastico. 

1. L’alunno usa dispositivi personali 
o della scuola per scopi non 
didattici e non autorizzati/ accede 
a Internet, con aggravante, 
rispetto al punto precedente, per 
contenuti inappropriati (per età, 
per contesto, …) e/o per scopi 
illeciti (violazione della privacy, 
copiatura durante lo svolgimento 
di verifiche, …). 
 

 Ritiro immediato dello strumento usato, 
che si ripone in luogo adatto finché 
venga consegnato ai genitori, previo 
avviso telefonico e/o comunicazione sul 
Registro. 

 
 Sospensione dalle lezioni, con 

eventuale obbligo di presenza a scuola 
per attività utili ed educative. 
 

 Impegno in attività funzionali alla 

didattica (peer education). 

 

 Sospensione/ non partecipazione ad 

Docente 

singolo 

 

Consiglio di 

Interclasse  

 

Consiglio di 

Classe  

 
Dirigente 
Scolastico 
  
Consiglio 
d’Istituto 

Immediato, sentite le 

giustificazioni dell’alunno. 

 
Convocazione del Consiglio di 
Interclasse o di Classe su 
richiesta di un docente o del 
Dirigente Scolastico. 
 
Convocazione del Consiglio 
d’Istituto. 
 
Segnalazione alle autorità 
competenti in materia. 



attività complementari programmate 

(visita d’istruzione, viaggio). 

 

 Impegno in attività utili alla comunità 

scolastica e/o extrascolastica (service 

learning). 

 
 Svolgimento di attività didattica 

“riparatoria” anche in orario 
extrascolastico. 

 
Autorità 
competenti in 
materia 

1. L’alunno acquisisce (nell’intera 
durata delle attività scolastiche, 
intervalli e gite inclusi) 
immagini/video/audio e/o 
pubblica in rete o invia contenuti 
con lesione 
dignità/privacy/reputazione 
proprie o altrui. 
 

 Ritiro immediato dello strumento usato, 
che si ripone in luogo adatto finché 
venga consegnato ai genitori, previo 
avviso telefonico e/o comunicazione sul 
Registro. 

 
 Sospensione dalle lezioni, con 

eventuale obbligo di presenza a scuola 
per attività utili ed educative. 
 

 Impegno in attività funzionali alla 

didattica (peer education). 

 

 Sospensione/ non partecipazione ad 

attività complementari programmate 

(visita d’istruzione, viaggio). 

 

 Impegno in attività utili alla comunità 

scolastica e/o extrascolastica (service 

learning). 

 
 Svolgimento di attività didattica 

“riparatoria” anche in orario 
extrascolastico. 

Docente 

singolo 

 

Consiglio di 

Interclasse  

 

Consiglio di 

Classe  

 
Dirigente 
Scolastico 
 
Consiglio 
d’Istituto 
 
Autorità 
competenti in 
materia 

Immediato, sentite le 

giustificazioni dell’alunno. 

 
Convocazione del Consiglio di 
Interclasse o di Classe su 
richiesta di un docente o del 
Dirigente Scolastico. 
 
Convocazione del Consiglio 
d’Istituto. 
 
Segnalazione alle autorità 
competenti in materia. 

1. L’alunno acquisisce 
immagini/video/audio e/o 
pubblica in rete o invia contenuti 
con lesione 
dignità/privacy/reputazione 
proprie o altrui; ma in orario 
extrascolastico. 

 

 Ritiro immediato dello strumento usato, 
che si ripone in luogo adatto finché 
venga consegnato ai genitori, previo 
avviso telefonico e/o comunicazione sul 
Registro. 

 
 Sospensione dalle lezioni, con 

eventuale obbligo di presenza a scuola 
per attività utili ed educative. 
 

 Impegno in attività funzionali alla 

didattica (peer education). 

 

Docente 

singolo 

 

Consiglio di 

Interclasse  

 

Consiglio di 

Classe  

 
Dirigente 
Scolastico 
 

Immediato, sentite le 

giustificazioni dell’alunno. 

 
Convocazione del Consiglio di 
Interclasse o di Classe su 
richiesta di un docente o del 
Dirigente Scolastico. 
 
Convocazione del Consiglio 
d’Istituto. 
 
Segnalazione alle autorità 
competenti in materia. 



 Sospensione/ non partecipazione ad 

attività complementari programmate 

(visita d’istruzione, viaggio). 

 

 Impegno in attività utili alla comunità 

scolastica e/o extrascolastica (service 

learning). 

 
 Svolgimento di attività didattica 

“riparatoria” anche in orario 
extrascolastico. 

Consiglio 
d’Istituto 
 
 
Autorità 
competenti in 
materia 

1. L’alunno viola la privacy  
accedendo a contenuti di 
dispositivi altrui (alunni, 
personale docente, personale non 
docente) senza permesso. 

 

 Ritiro immediato dello strumento usato, 
che si ripone in luogo adatto finché 
venga consegnato ai genitori, previo 
avviso telefonico e/o comunicazione sul 
Registro. 

 
 Sospensione dalle lezioni, con 

eventuale obbligo di presenza a scuola 
per attività utili ed educative. 
 

 Impegno in attività funzionali alla 

didattica (peer education). 

 

 Sospensione/ non partecipazione ad 

attività complementari programmate 

(visita d’istruzione, viaggio). 

 

 Impegno in attività utili alla comunità 

scolastica e/o extrascolastica (service 

learning). 

 
 Svolgimento di attività didattica 

“riparatoria” anche in orario 
extrascolastico. 

Docente 

singolo 

 

Consiglio di 

Interclasse  

 

Consiglio di 

Classe  

 
Dirigente 
Scolastico 
 
Consiglio 
d’Istituto 
 
Autorità 
competenti in 
materia 

Immediato, sentite le 

giustificazioni dell’alunno. 

 
Convocazione del Consiglio di 
Interclasse o di Classe su 
richiesta di un docente o del 
Dirigente Scolastico. 
 
Convocazione del Consiglio 
d’Istituto. 
 
Segnalazione alle autorità 
competenti in materia. 

1. L’alunno accede e/o viola dati 
sensibili. 
(Trattamento illecito di dati 
personali; art. 167 del Codice 
della privacy) 

 Ritiro immediato dello strumento usato, 
che si ripone in luogo adatto finché 
venga consegnato ai genitori, previo 
avviso telefonico e/o comunicazione sul 
Registro. 

 
 Sospensione dalle lezioni, con 

eventuale obbligo di presenza a scuola 
per attività utili ed educative. 
 

 Impegno in attività funzionali alla 

didattica (peer education). 

Docente 

singolo 

 

Consiglio di 

Interclasse  

 

Consiglio di 

Classe  

 
Dirigente 
Scolastico 

Immediato, sentite le 

giustificazioni dell’alunno. 

 
Convocazione del Consiglio di 
Interclasse o di Classe su 
richiesta di un docente o del 
Dirigente Scolastico. 
 
Convocazione del Consiglio 
d’Istituto. 
 



 

 Sospensione/ non partecipazione ad 

attività complementari programmate 

(visita d’istruzione, viaggio). 

 

 Impegno in attività utili alla comunità 

scolastica e/o extrascolastica (service 

learning). 

 
 Svolgimento di attività didattica 

“riparatoria” anche in orario 
extrascolastico. 

 
Consiglio 
d’Istituto 
 
Autorità 
competenti in 
materia 

Segnalazione alle autorità 
competenti in materia. 

1. L’alunno utilizza il cellulare e/o 
altri strumenti elettronici per: 
- Stalking (art. 612-bis C.P.) 
- Ingiuria (art. 594 C.P.) 
- Diffamazione (art. 595 C.P.) 
- Minaccia (art. 612 C.P.) 

 Ritiro immediato dello strumento usato, 
che si ripone in luogo adatto finché 
venga consegnato ai genitori, previo 
avviso telefonico e/o comunicazione sul 
Registro. 

 
 Sospensione dalle lezioni, con 

eventuale obbligo di presenza a scuola 
per attività utili ed educative. 
 

 Impegno in attività funzionali alla 

didattica (peer education). 

 

 Sospensione/ non partecipazione ad 

attività complementari programmate 

(visita d’istruzione, viaggio). 

 

 Impegno in attività utili alla comunità 

scolastica e/o extrascolastica (service 

learning). 

 
 Svolgimento di attività didattica 

“riparatoria” anche in orario 
extrascolastico. 

Docente 

singolo 

 

Consiglio di 

Interclasse  

 

Consiglio di 

Classe  

 
Dirigente 
Scolastico 
 
Consiglio 
d’Istituto 
 
Autorità 
competenti in 
materia 

Immediato, sentite le 

giustificazioni dell’alunno. 

 
Convocazione del Consiglio di 
Interclasse o di Classe su 
richiesta di un docente o del 
Dirigente Scolastico. 
 
Convocazione del Consiglio 
d’Istituto. 
 
Segnalazione alle autorità 
competenti in materia. 

 
DIVULGAZIONE DEL REGOLAMENTO 
Del presente Regolamento viene affissa copia all’Albo di ogni plesso dell’Istituto ed è pubblicato sul sito dell’Istituto.  
Il Regolamento sarà illustrato ai genitori in occasione della prima assemblea di classe e/o non appena possibile. 
Il Regolamento sarà spiegato agli alunni secondo le modalità stabilite dal gruppo docenti e/o dal Consiglio di Classe. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Marialuisa Orlandi  


