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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
  
Il Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo “T. Bonati” di Bondeno 
 
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso alla documentazione amministrativa) e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO il DPR 24 giugno 1998, n. 249 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola 

secondaria);  

VISTO il DPR 21 Novembre 2007, n. 235 (recante modifiche ed integrazioni al decreto del 

Presidente della Repubblica 24giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e 

degli studenti della scuola secondaria);  

VISTA la nota MIUR n. 3602 del 4 luglio 2008 

VISTE le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto del cyber bullismo, aprile 

2015 

VISTA la legge 29 maggio 2017 n. 71 – Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 

contrasto del fenomeno del cyberbullismo 

CONSIDERATE le normative vigenti 

 
PREMESSA 

 
La scuola è luogo di crescita civile e culturale della persona e rappresenta, insieme alla famiglia, la 

risorsa più idonea ad instillare nei giovani la cultura dell’osservanza delle regole e la 

consapevolezza che la libertà personale può realizzarsi solo nel rispetto degli altrui diritti e 

nell’adempimento dei propri doveri. Essa è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza 

sociale volta alla crescita della persona, in tutte le sue dimensioni. 

Nell’intento di contribuire ad educare alla cultura della legalità intesa come rispetto della persona 

umana e delle regole poste a fondamento della convivenza civile;  

 

DELIBERA 
 
 

Parte prima: SCUOLA PRIMARIA 

 

ART. 1. MANCANZE DISCIPLINARI  

  

Configurano mancanze disciplinari da parte degli alunni della scuola primaria i comportamenti poco 

corretti per cui si dovrà sempre applicare l’educazione alla consapevolezza e dare la possibilità all’alunno 

di esprimere le proprie ragioni.  

  

 

ART. 2. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

  

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.  Nessuno può essere sottoposto a 

sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione 
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disciplinare connessa al comportamento può influire sul profitto. Le sanzioni sono sempre temporanee, 

proporzionate all’ infrazione disciplinare, ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del 

danno e all'acquisizione di norme di comportamento adeguate. Esse tengono conto della situazione 

personale dello studente. 

 

ART. 3. INTERVENTI EDUCATIVI  

  

Interventi educativi graduati, applicati dai docenti o dal Dirigente scolastico sulla base della gravità e/o 

reiterazione delle mancanze: 

 

MANCANZE 
DISCIPLINARI 

INTERVENTI 
EDUCATIVI 

CHI LI APPLICA INTERVENTI MIRATI 

a. Presentarsi alle 
lezioni 
ripetutamente 
sprovvisti del 
materiale 
scolastico; 

Comunicazione scritta 
alla famiglia 

Docente di classe Elencare alla famiglia il 
materiale di cui è privo. 

b. Spostarsi senza 
motivo o senza 
autorizzazione 
nell'aula e 
nell'edificio 

Convocazione dei 
genitori 

Da parte del team 
docenti 

Invito alla famiglia alla 
collaborazione ed alla 
riflessione sul 
comportamento tenuto 
dall’alunno/a. 

c. Rifiutarsi di 
eseguire i 
compiti 
assegnati, in 
classe;  

Comunicazione scritta 
alla famiglia 

Docente di classe Assegnazione di 
esercizi di rinforzo 
dell’attività svolta in 
classe. 

d. Portare a scuola 
oggetti non 
pertinenti alle 
attività, telefoni 
cellulari, 
materiali 
pericolosi …..;  

Convocazione dei 
genitori 

Team dei docenti Sequestro del materiale 
non pertinente e 
riconsegna al genitore. 

e. Sporcare 
intenzionalmente
, danneggiare i 
locali, gli arredi o 
gli oggetti 
personali 

Richiamo orale Docente di classe Invito a collaborare, se 
possibile. 
Invito a presentare 
proprie scuse al 
personale. 
 

f. Usare il cellulare 
o altri dispositivi 
dotati di sistemi 
di ripresa 
(fotocamere, 
videocamere, 
ecc...) durante 

Convocazione dei 
genitori 

Team docenti Invito rivolto ai genitori a 
controllare il materiale 
scolastico portato a 
scuola. 
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l’orario 
scolastico, se 
non autorizzati 
dal docente per 
specifiche 
esigenze 
didattiche;  

g. Diffondere 
immagini, audio -
registrazioni o 
video relativi ai 
compagni di 
classe o al 
personale della 
scuola n. 
utilizzare gli 
strumenti digitali 
per produrre e/o 
diffondere 
contenuti osceni, 
offensivi o 
discriminatori;   

Convocazione dei 
genitori 

Team docenti Interventi mirati a 
promuovere la 
riflessione e la 
consapevolezza 
dell’alunno e della 
classe sul 
comportamento 
scorretto. 

h. Utilizzare siti non 
autorizzati dalla 
scuola 

Convocazione dei 
genitori 

Docente / Team docenti Interventi educativi da 
parte del Consiglio di 
classe 

 
 
Parte seconda: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 
ART. 1 MANCANZE DISCIPLINARI 
 
I comportamenti configurati come mancanze disciplinari saranno corretti con interventi educativi. Sono da 

considerarsi comportamenti che configurano mancanze disciplinari tutti i comportamenti che 

contravvengono ai doveri sanciti dall’art. 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti:  

- frequenza regolare e assolvimento degli impegni di studio;  

- comportamento rispettoso nei confronti dei compagni e degli adulti; 

- osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza del Regolamento d’Istituto; 

- utilizzo corretto delle strutture, dei sussidi e del materiale scolastico.  

  

Ogni team docenti o consiglio di classe può elaborare un regolamento di classe circa, ove gli insegnanti lo 

ritengano opportuno, concordare le regole di classe un “contratto d’aula” stipulato con gli alunni.  

 

ART. 2. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

 

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 
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personale. 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   sul   profitto Le sanzioni sono 

sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare, ispirate, per quanto possibile, al principio 

della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è 

sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.  

 

Le sanzioni comportanti l’allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni sono riservate 

alla competenza del Consiglio di Classe, il quale deve operare nella composizione allargata a tutte le 

componenti, ivi compresi i genitori, fatto salvo il dovere di astensione.   

  

Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano 

l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono 

adottate dal Consiglio di Istituto.  

 

Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, sono inserite nel 

suo fascicolo personale.  

  

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

giorni dalla comunicazione, all’apposito Organo di Garanzia interno alla scuola. L’organo di garanzia 

dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la 

sanzione non potrà che ritenersi confermata. La sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del 

procedimento di impugnazione. 

 

ART. 3 ORGANO DI GARANZIA  

  

L’organo di garanzia dell’Istituto comprensivo, rinnovato ogni tre anni (o annualmente nel caso di 

decadenza di un membro), è composto da:  

  

▪ Dirigente scolastico o suo delegato (presidente) 

▪ Presidente del C.d.I.  

▪ DSGA  

▪ due genitori designati dal Consiglio d'Istituto  

▪ Due insegnanti (1 per primaria ed 1 per secondaria di primo grado) individuati nel Collegio Docenti e 

designati dal Consiglio di istituto.   

 

ART. 4 INTERVENTI EDUCATIVI 

 

Gli interventi educativi saranno graduati, applicati dai docenti o dal Dirigente scolastico sulla base della 

gravità e/o reiterazione delle mancanze. 

 

COMPORTAMENTO 
SANZIONABILE 

SANZIONI/INTERVENTI 
PREVISTI  

SOGGETTI 
COMPETENTI 

ORGANO 
SCOLASTICO CUI 
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SI RICORRE 

Un comportamento 
negligente:  
1. senza materiale  
2.senza compiti  
3. senza aver studiato 
4.disturbo dell’attività 
scolastica  
5. rifiuto di indossare la 
mascherina 
6. senza la firma del 
genitore richiesta  
7.incuria per l’ambiente 
scolastico.  
 

a) Rimprovero verbale;  
b) Consegna da svolgere in 
classe;  
c) Consegna da svolgere a casa;  
d) Invito alla riflessione guidata 
sotto l'assistenza di un docente;  
e) Ammonizione scritta  

Docente Non impugnabile 

1.Atteggiamento 
arrogante e prepotente. 
2.Linguaggio volgare, 
offensivo e blasfemo.  
3.Atteggiamenti 
provocatori e atti di 
bullismo.   
4.Espressioni minacciose  
 (anche mediante 
dispositivi elettronici). 
La partecipazione all’atto 
di più alunni 
costituisce un’aggravante. 

A seconda della gravità:  
a) Ammonizione scritta sul 

registro e sul diario dello 
studente. 

 
b) Allontanamento dalla 

comunità scolastica da 1 
a 3 giorni. 

 
c) Allontanamento dalla 

comunità scolastica da 3 
a 15 giorni 

Docente Non impugnabile 

Consiglio di 
Classe – sentito il 
Dirigente 
Scolastico 

Non impugnabile 

Consiglio di 
Classe – sentito il 
Dirigente 
Scolastico 

Organo di Garanzia 
dell’Istituto 

Atti di vandalismo, 
appropriazione indebita di 
beni altrui 

1.Allontanamento dalla comunità 
scolastica da 1 a 3 giorni, con 
eventuale rimborso del danno 
causato 
  
2.Allontanamento dalla comunità 
scolastica da 3 giorni fino ad un 
massimo di 15 giorni, con 
eventuale rimborso del danno 
causato 

Consiglio di 
Classe - sentito il 
Dirigente 
Scolastico  
 

Non impugnabile  
 

Consiglio di 
Classe – sentito il 
Dirigente 
Scolastico 

Organo di Garanzia 
dell’Istituto 
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Un comportamento non 
rispettoso:  
1.delle disposizioni 
organizzative  
2.delle norme di 
sicurezza  
3.degli altri e di sé stessi 
(Si applica la sanzione in 
base alla gravità 
dell’azione e alla sua 
eventuale reiterazione) 

a) Ammonizione scritta sul diario 
dello studente; 
b) Ammonizione scritta con 
annotazione sul registro di 
classe e sul diario  
 

Docente Non impugnabile 

c) Allontanamento dalla 
comunità scolastica da 1 a 3 
giorni. 

Consiglio di 
Classe – sentito il 
Dirigente 
Scolastico 

Organo di Garanzia 
dell’Istituto 

d) Allontanamento dalla 
comunità scolastica da 3 giorni 
fino ad un massimo di 15 giorni.  

Consiglio di 
Classe – sentito il 
Dirigente 
Scolastico 

Organo di Garanzia 
dell’Istituto 

 
Utilizzo del telefono 
cellulare o di altro 
dispositivo elettronico 
durante lo svolgimento 
delle lezioni per fini 
diversi da quelli di volta in 
volta autorizzati 
dall’insegnante.   

a) Ritiro temporaneo del 
dispositivo durante le ore di 
lezione.  
b) Ammonizione scritta con 
annotazione sul registro di 
classe e sul diario. 
 

Docente Non impugnabile 

c) Allontanamento dalla 
comunità scolastica da 1 a 3 
giorni.  

Consiglio di 
Classe - sentito il 
Dirigente 
Scolastico 

Non impugnabile 

Navigazione online su siti 
non autorizzati dal 
docente. 

a. Ammonizione scritta con 
annotazione sul registro di 
classe e sul diario. 
b. Allontanamento dalla 
comunità scolastica da 1 a 3 
giorni 

Consiglio di 
Classe – sentito il 
Dirigente 
Scolastico 

Non impugnabile 

Consiglio di 
Classe – sentito il 
Dirigente 
Scolastico 

Non impugnabile 

Mancanza di rispetto 
verso:  
1.Il Dirigente scolastico  
2.I docenti 
3.Il personale della scuola  
4.I compagni di classe e 

a) Ammonizione scritta con 
annotazione sul registro di 
classe e sul diario 

Docente Non impugnabile 
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altri alunni  
5.Altre persone  
  
(si applica la sanzione in 
base alla gravità 
dell’azione e alla sua 
eventuale reiterazione) 

b) Allontanamento dalla 
comunità scolastica da 1 a 3 
giorni 

Consiglio di 
Classe – sentito il 
Dirigente 
Scolastico 

Non impugnabile  

c) Allontanamento dalla 
comunità scolastica da 3 giorni 
fino ad un massimo di 15 giorni 

Consiglio di 
Classe – sentito il 
Dirigente 
Scolastico 

Organo di Garanzia 
dell’Istituto 

Violenza intenzionale e 
reiterata, offese 
gravissime alla dignità 
delle persone. 
(si applica la sanzione in 
base alla gravità 
dell’azione) 

Provvedimento di 
allontanamento dalla comunità 
scolastica anche per un periodo 
superiore ai quindici giorni  
 

Consiglio di 
classe/Consiglio 
d’Istituto 

Organo di garanzia 
dell’Istituto 

 
ART. 5 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 

L’ammonizione scritta, comminata da un docente o dal Dirigente Scolastico é scritta sul registro di classe.  

  

In caso di violazioni di competenza del Consiglio di Classe, il procedimento inizia con l'informazione 

(contestazione degli addebiti) circa i fatti ritenuti lesivi del regolamento. Tale atto, firmato dal coordinatore 

di classe e dal Dirigente Scolastico, dovrà essere comunicato, a mezzo raccomandata a mano o 

raccomandata a/r, a chi esercita la potestà sull’alunno. La comunicazione dovrà contenere:  

1) Contestazione degli addebiti e relativi elementi di prova già acquisiti;  

2) La previsione di un congruo termine (7 giorni) per presentare giustificazione scritta in merito ai fatti 

contestati da parte di chi esercita la potestà genitoriale, o da un difensore munito di apposito mandato;  

3) L'indicazione della data e dell'ora in cui il C.d.C. si riunirà per procedere all'eventuale formalizzazione 

dell'addebito, per recepire le eventuali giustificazioni scritte, per ascoltare le difese orali dei soggetti di cui 

sopra e quindi, in fase finale, per deliberare sull'eventuale sanzione da irrogare.   

Qualora nel termine concesso non pervengano giustificazioni e/o considerazioni, o qualora pervenendo le 

stesse non siano considerate fondate e dirimenti, il Consiglio di Classe deciderà sulla base degli elementi 

già in proprio possesso. Nel caso in cui venga inflitta la sanzione, la stessa dovrà essere motivata e 

comunicata, con ogni mezzo idoneo a chi esercita la potestà sul trasgressore, con l’avvertimento che, entro 

giorni 15 dalla comunicazione, è ammesso la possibilità di ricorrere all’Organo di Garanzia per 

l'impugnazione del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, la sanzione diverrà definitiva.  

  

Art. 6 – PROCEDIMENTI DI URGENZA  

 

Qualora il comportamento dello studente sia configurabile come reato o metta in pericolo l'incolumità delle 

persone, il Consiglio di classe allontana immediatamente lo studente dalla comunità scolastica in attesa 

della decisione dell'Autorità giudiziaria o dei servizi sociali tempestivamente avvisati del fatto.  
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Art. 7 – IMPUGNAZIONI ED ORGANO DI GARANZIA  

 

Contro le sanzioni disciplinari di competenza del Dirigente e/o del Consiglio di Classe è ammesso ricorso, 

entro 15 giorni dalla comunicazione di irrogazione, all’Organo di Garanzia della scuola. L’Organo di 

Garanzia è composto dal Dirigente scolastico, da due docenti e due genitori individuati fra i membri del 

Consiglio d’Istituto, nonché da un docente e da un genitore supplenti che subentreranno in caso di 

incompatibilità o di assenza.  L’Organo di Garanzia si riunisce in caso di ricorso proposto per iscritto ed in 

qualunque forma idonea comunicato da parte di chi ne ha diritto o di chi ne ha legittimo interesse.  Dal 

ricorso deve emergere inequivocabilmente la volontà di impugnare il provvedimento disciplinare, con la 

succinta indicazione dei motivi di impugnazione e degli elementi di prova proposti. L’Organo di Garanzia si 

riunisce e, valutate tutte le circostanze, sentito lo studente ed i di lui genitori, eventualmente acquisiti 

ulteriori elementi se ritenuti indispensabili alla decisione, deciderà a porte chiuse a maggioranza assoluta 

dei membri presenti sulla sanzione. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il verbale di ciascuna 

riunione dell’Organo di Garanzia, con pagine numerate viene inserito in una pratica apposita, creata sul 

registro elettronico e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le deliberazioni sono comunicate per 

iscritto ai soggetti interessati. L’Organo di Garanzia dura in carica tre anni.  

  

Art. 8 – REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
  
Il presente Regolamento disciplinare è parte integrante del Regolamento d’Istituto 
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