
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI
DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

DELL’I.C. G. BENTIVOGLIO DI POGGIO RENATICO

PREMESSA

La responsabilità disciplinare è personale.

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

le proprie ragioni.

La sanzione disciplinare connessa al comportamento non può influire sulla valutazione del

profitto. In caso di sanzioni che comportino un allontanamento dalla comunità scolastica per

più di quindici giorni, anche in presenza di un profitto sufficiente, gli articoli artt. 6 e 9 bis del

D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 prevedono la possibilità che il Consiglio di Istituto

disponga l’esclusione dallo scrutinio finale dell’alunno.

Le sanzioni sono proporzionate alle infrazioni disciplinari e ispirate al principio della

gradualità e della riparazione del danno.

Allo studente può essere offerta, a discrezione del C.d.C, la possibilità di convertirle in

attività a favore della comunità scolastica. La sanzione deve essere irrogata in modo

tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

Questo regolamento è valido per tutte le attività previste dal PTOF, comprese quelle di

didattica digitale integrata.

Questo regolamento di disciplina stabilisce:

● i diritti ed i doveri degli studenti;

● le sanzioni corrispondenti alle infrazioni disciplinari;

● gli organi deputati all’irrogazione delle sanzioni,
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● l’organo di garanzia,

● e le sedi per l’impugnativa.

DIRITTI DEGLI STUDENTI

- Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che

rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta

alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e

valorizza le inclinazioni personali degli studenti.

- La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto

dello studente alla riservatezza.

- Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano

la vita della scuola.

- Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare

un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e

di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

- Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della

scuola gli studenti della scuola secondaria, anche su loro richiesta, possono essere

chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

- Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente

il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive

facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive

facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di

apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

- Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della

comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte

all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività

interculturali.

La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per

assicurare:

o un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio

educativo-didattico di qualità;
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o offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative

liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;

o iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per

la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

o la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che devono essere adeguati a tutti gli

studenti, anche con handicap;

o la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;

o servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

DOVERI DEGLI STUDENTI

Gli studenti:

- sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di

studio.

- Sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del Personale tutto

della scuola e dei loro compagni un atteggiamento gentile e rispettoso.

- Sono tenuti, nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri, a mantenere un

comportamento corretto.

- Sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti

d’istituto.

- Sono tenuti ad utilizzare correttamente i macchinari e le strutture didattiche senza arrecare

danni al patrimonio della scuola.

- Sono tenuti ad avere un abbigliamento decoroso (non sono accettate canottiere, vita

scoperta, calzoncini o gonne troppo corti, abbigliamento con scritte o immagini provocatorie,

etc) e a non indossare durante le lezioni cappelli e cappucci, nel rispetto delle norme di

buona educazione e dell’ambiente che frequentano.

- Sono diffidati dal portare oggetti ritenuti pericolosi o fonte di distrazione; i suddetti saranno

ritirati immediatamente dall’insegnante se rilevati e riconsegnati ai genitori.

- Non è consentito l’uso del cellulare a scuola. Eventuali smarrimenti dell’oggetto in questione

e di altri similari ricadono sotto la personale responsabilità di ciascun alunno.

- Gli alunni entrano nell’edificio scolastico rispettando gli orari stabiliti dal Regolamento

d’Istituto.

- Gli alunni non possono accedere ai piani superiori o inferiori se non autorizzati.

- Durante il cambio dell’ora gli alunni rimangono nella loro aula, osservando un

comportamento responsabile,  senza accedere per nessun motivo ad altri locali.
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- Ad ogni trasferimento nelle aule speciali/laboratori gli alunni escono ordinatamente e in

silenzio, accompagnati dai loro insegnanti.

- Al termine delle lezioni, gli alunni, accompagnati dall’insegnante, escono in maniera

disciplinata attraverso i percorsi indicati.

- L’alunno è tenuto a giustificare l’assenza dalle lezioni sull’apposito libretto o sul registro

elettronico, al suo rientro a scuola, all’insegnante della prima ora. Il docente si accerterà che

la firma dei genitori apposta in calce sia autentica e registrerà tale giustificazione sul

Registro elettronico. Nel caso in cui egli non presenti giustificazione nel giorno del rientro o

in quello successivo, il Coordinatore di classe contatterà telefonicamente i genitori perché vi

provvedano.

- Le uscite anticipate devono essere giustificate dai genitori che provvederanno a riprendere

personalmente l’alunno o tramite delegato.

- L’alunno è tenuto a restituire sollecitamente al Docente coordinatore le autorizzazioni

richieste; la mancata osservanza potrà determinare l’esclusione dalle relative attività

previste, su decisione del C.d.C.

SANZIONI DISCIPLINARI

Il Dirigente, i docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli

alunni in tutti gli spazi scolastici. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e

tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti

all’interno della comunità scolastica. L’istituzione scolastica individua e punisce quei

comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento agli impegni elencati

nel Patto Educativo di Corresponsabilità; indica le relative sanzioni, gli organi competenti ad

erogarle e il relativo procedimento di attuazione, secondo i seguenti criteri regolativi.

PRINCIPI DELLA SANZIONE

TEMPORANEITÀ: deve concludersi nel tempo;

GRADUALITÀ: i fatti acquistano una maggiore gravità se già commessi dallo studente

precedentemente.

PROPORZIONALITÀ: la sanzione è sempre proporzionata all’infrazione ed ai fatti da essa

derivanti.
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RIPARAZIONE: se lo si riterrà opportuno, si offrirà la possibilità di svolgere attività educative

di natura sociale o culturale alternative, utili all’alunno e alla comunità scolastica, per

responsabilizzare lo studente.

MOTIVAZIONE: ogni sanzione disciplinare deve essere adeguatamente motivata.

Le sanzioni tendono al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Vanno comminate dopo aver effettuato la ricostruzione dell’accaduto e dopo aver invitato

l’alunno ad esporre le proprie ragioni.

Le sanzioni sono personali e/o collettive e hanno la finalità di recuperare un positivo rapporto

dello/degli studente/i con l’istituzione scolastica.

L'applicazione di una sanzione non esclude la responsabilità dell'alunno in merito al

risarcimento degli eventuali danni arrecati.

ELENCO DELLE MANCANZE DISCIPLINARI

MANCANZE LIEVI SANZIONI ORGANO
COMPETENTE

A1
Mancata osservanza della puntualità
all’inizio delle lezioni o al termine degli
intervalli.

richiamo verbale docente

richiamo scritto docente

convocazione dei
genitori

coordinatore di
classe

A2
Comportamenti sporadici che disturbino
l’attività didattica.

richiamo verbale docente

richiamo scritto docente

assegnazione compito
da svolgere in classe
o a casa

docente

convocazione dei
genitori

coordinatore di
classe

A3 Mancanza del materiale didattico.

richiamo scritto e
consegna compito per
la volta successiva

docente

avviso alla famiglia
per sollecitare
controllo e
collaborazione

docente

A4

Mancata osservanza delle disposizioni
impartite dai docenti: es.cambio posto
senza autorizzazione, rifiutarsi di
svolgere un esercizio...

richiamo verbale docente

richiamo scritto docente

5



convocazione dei
genitori

coordinatore di
classe

Abbigliamento non adeguato.

richiamo verbale docente

richiamo scritto docente

convocazione dei
genitori

coordinatore di
classe

A5 Permanenza ingiustificata in bagno richiamo verbale docente

MANCANZE SERIE SANZIONI ORGANO
COMPETENTE

B1

Comportamento irriguardoso nei
confronti dei compagni, dei docenti, del
personale scolastico e di quanti si trovino
all’interno della scuola.

richiamo scritto docente

B2 Lasciare i locali della scuola sporchi.
richiamo verbale docente

richiamo scritto docente

B3 Falsificare le firme

convocazione dei
genitori

coordinatore di
classe

sospensione da 1 a 3
gg

c.d.c allargato

B4
Allontanarsi dalla classe e dalla scuola
senza permesso.

convocazione dei
genitori

coordinatore di
classe

sospensione da 1 a 3
gg

c.d.c allargato

B5
Portare a scuola oggetti non pertinenti
alle attività e/o sostanze pericolose.

richiamo verbale e
confisca immediata
con consegna ai
genitori

docente

richiamo scritto sul
registro di classe

docente

se pericolosi,
convocazione dei
genitori

coordinatore di
classe

se usati in modo
pericoloso,
sospensione

C.d.C.

B6
Usare il cellulare e qualunque altro
oggetto (smartwatch, IPod, tablet) non
autorizzato.

richiamo scritto sul
registro di classe

docente

ritiro immediato con
consegna ai genitori

docente

B7
Il danneggiamento di materiale
scolastico e/o di strutture scolastiche.

richiamo scritto sul
registro di classe

docente
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risarcimento del
danno

Dirigente Scolastico

sospensione da 1 a 3
gg

C.d.C allargato

B8
L’uso improprio di attrezzature
scolastiche.

richiamo scritto sul
registro di classe

docente

sospensione da 1 a 3
gg

C.d.C allargato

MANCANZE GRAVI SANZIONI ORGANO
COMPETENTE

C1
Portare a scuola oggetti potenzialmente
pericolosi (ad es. coltellini, forbici
appuntite, cutter, petardi, accendini…).

convocazione dei
genitori

coordinatore di
classe

ritiro dell'oggetto docente

sospensione da 1 a 3
gg

C.d.C

richiamo scritto sul
registro di classe

docente

C2
Fumare all’interno della scuola o nelle
sue pertinenze esterne.

convocazione dei
genitori

coordinatore di
classe

richiamo scritto sul
registro di classe

docente

sospensione da 1 a 3
gg

C.d.C.

C3
Consumare alcolici o fare uso di
sostanze stupefacenti.

convocazione dei
genitori

coordinatore di
classe

sospensione da 1 a 10
gg

C.d.C allargato

C4
Compiere atti di violenza fisica e
psicologica (anche attraverso social).

richiamo scritto sul
registro di classe

docente

convocazione dei
genitori

coordinatore di
classe

sospensione da 1 a 5
gg

C.d.C allargato

attività di aiuto e/o
collaborazione sociale

C.d.C allargato

C5

Attuare intimidazioni e azioni
discriminatorie di qualsiasi tipo (etnia,
religione, genere, etc.), individuali o di
gruppo, contro i compagni, i docenti o
altri soggetti.

convocazione dei
genitori

coordinatore di
classe

sospensione da 1 a 5
gg

C.d.C.

attività di aiuto e/o
collaborazione sociale

C.d.C.
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C6

Il danneggiamento volontario non
accidentale di attrezzature, materiale,
documenti e/o dei locali della scuola e/o
materiale altrui.

richiamo scritto sul
registro di classe

docente

convocazione dei
genitori

coordinatore di
classe

sospensione da 3 a 15
gg

C.d.C. allargato

risarcimento del
danno

C.d.C. allargato

C7
Rifiuto di eseguire disposizioni impartite
dai docenti, dal personale scolastico o
dal Dirigente Scolastico.

richiamo scritto sul
registro di classe

docente

convocazione dei
genitori

coordinatore di
classe

sospensione C.d.C.

C8

Adottare comportamenti potenzialmente
pericolosi per se stessi e/o per gli altri,
anche durante gli spostamenti all’interno
della scuola (discesa dalle scale,
spostamenti scuola/palestra …).
Mancata adozione di comportamenti che
salvaguardino la salute pubblica.

richiamo scritto sul
registro di classe

docente

convocazione dei
genitori

coordinatore di
classe

Provvedimento di
sospensione anche
superiore ai quindici
giorni con eventuale
esclusione dallo
scrutinio finale

C.d.C. e
Consiglio di Istituto

C9

Diffamazione, offese e minacce a mezzo
social di compagni e personale
scolastico; registrazione e/o diffusione di
immagini, audio e video che coinvolgano
i compagni e/o il personale scolastico;
registrazione e/o diffusione di immagini,
audio e video acquisiti a scuola.

richiamo scritto sul
registro di classe

docente

convocazione dei
genitori

coordinatore di
classe

Provvedimento di
sospensione anche
superiore ai quindici
giorni con eventuale
esclusione dallo
scrutinio finale

C.d.C. e
Consiglio di Istituto

C1
0

Violenza intenzionale, offese gravi alla
dignità delle persone (turpiloquio,
blasfemia)

Provvedimento di
sospensione anche
superiore ai quindici
giorni con eventuale
esclusione dallo
scrutinio finale

C.d.C. e
Consiglio di Istituto
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La sospensione dalle lezioni (per uno o più giorni e fino a un massimo di quindici giorni) si

applica soltanto 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 dell’alunno in relazione all’età o denotino devianza sociale.

Lo studente sospeso è tenuto a svolgere a casa i compiti appositamente programmati dal

team docenti.

La decisione viene assunta da una Commissione composta dal Dirigente scolastico o suo

delegato e dall'èquipe pedagogica della classe convocata in via straordinaria con urgenza.

I docenti introdurranno la discussione con una breve relazione descrittiva dei fatti e dei

comportamenti che hanno determinato la proposta di convocazione.

La famiglia ha diritto di essere ascoltata prima che venga decisa la sanzione; questo potrà

avvenire sotto forma di audizione o di presentazione di una memoria scritta. La decisione

della Commissione viene notificata alla famiglia in forma scritta e deve contenere i termini

per l’eventuale ricorso all’Organo di Garanzia.

In considerazione dell'età degli alunni della scuola primaria è opportuno che la sanzione sia

erogata dopo attentissima ponderazione e sempre in considerazione dell’età degli alunni e

delle responsabilità connesse degli adulti. La sanzione è applicata in tempi ristretti perché la

stessa sia chiaramente percepita in relazione alla mancanza; pertanto, fatta salva la

possibilità di ricorso all’Organo di Garanzia, gli interventi educativi e mirati e le sanzioni

disciplinari sono immediatamente esecutivi.

PRINCIPI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

TEMPESTIVITÀ: il procedimento disciplinare deve avere inizio e concludersi in tempi brevi,

in modo da concretizzare la sua finalità educativa.

DIRITTO ALLA DIFESA DELLO STUDENTE: allo studente sarà sempre garantita la

possibilità di difendersi, anche con una memoria scritta.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE IN CASO DI RICHIAMO SCRITTO

1. Il docente testimone dell’infrazione annota sul registro l’accaduto.

2. Il docente testimone dell’infrazione informa la famiglia dell’accaduto entro 24 ore, in modo

da garantire il diritto di difesa dell’alunno. La famiglia potrà chiedere un colloquio alla

presenza dell’alunno.
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PROCEDIMENTO DISCIPLINARE IN CASO DI SOSPENSIONE

1. Notifica scritta di avvio del procedimento: il docente testimone dell’infrazione annota sul

registro l’accaduto.

2. Il coordinatore convoca immediatamente la famiglia e lo studente per un’audizione,

possibilmente in giornata e non oltre  le 48 h, anche in videoconferenza.

3. Audizione a difesa dello studente e dei genitori alla presenza del coordinatore e almeno del

docente testimone dell’infrazione.

4. Convocazione del CdC possibilmente entro il giorno dopo l’audizione a difesa per

l’eventuale irrogazione della sanzione correlata all’illecito, come tipizzati nel Codice

disciplinare.

5. Delibera di irrogazione della sanzione, debitamente motivata da parte dell’organo collegiale

con specificazione dettagliata:

- della modalità di esecuzione della sanzione;

- della data di termine del procedimento.

6. Comunicazione scritta dell’irrogazione della sanzione a mezzo registro elettronico.

ORGANO DI GARANZIA

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse,

entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di

garanzia interno alla scuola che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo è composto

da un docente designato dal Consiglio di Istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori ed

è presieduto dal Dirigente Scolastico.

In caso di diretto coinvolgimento di un membro dell’Organo di Garanzia, lo stesso sarà

sostituito da persona appartenente alla medesima categoria e designato dal Dirigente

Scolastico tra i membri della Giunta Esecutiva.
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L’Organo di Garanzia dura in carica un anno scolastico, fatta salva la nuova nomina dei

membri in caso di decadenza di uno o più membri.
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