
TITOLO B  – SANZIONI DISCIPLINARI (PER GLI STUDENTI) 

 

 

Art. B 1.  

 

La responsabilità disciplinare è personale.  

Le sanzioni disciplinari sono irrogate ai sensi e nel rispetto dello “Statuto degli studenti e delle 

studentesse” e delle altre norme e regolamenti dello Stato, del sistema di istruzione e dell’istituto. 

Le sanzioni disciplinari non influiscono sulla valutazione di profitto, ma contribuiscono a 

determinare il voto di condotta. 

Ogni studente può essere richiamato ai doveri di correttezza e rispetto da parte di un qualsiasi adulto 

in servizio presso l'istituto. La segnalazione di comportamenti contrari ai regolamenti d’istituto può 

provenire da tutte le componenti della comunità scolastica, e dagli adulti che svolgano attività a 

qualsiasi titolo all’interno dell’istituto. 

Possono essere sanzionati anche fatti o comportamenti che – pur avvenendo fuori della scuola – 

sono riconducibili alla vita scolastica (esempio: lite davanti alla fermata del bus; insulti sui social 

network) o danneggiano l’immagine dell’Istituto. 

 

Art. B 2.  

Le sanzioni disciplinari sono individuali e sono attribuite tenendo conto anche della situazione 

personale dello studente. Lo studente ha diritto ad esprimere il proprio punto di vista in merito 

all’episodio contestatogli, prima dell’irrogazione della sanzione. 

Eventuali, ed eccezionali, sanzioni collettive (ed esempio, “nota alla classe”) vanno considerate a 

tutti gli effetti un insieme di note individuali (nota a tutti gli studenti di quella classe, esclusi gli 

assenti). 

Le sanzioni sono le seguenti: 

a) richiamo verbale (irrogata dal docente); 

b) nota scritta, annotata sul registro di classe (irrogata da un docente, anche su 

segnalazione del personale ATA);  

c) ammonizione scritta del Dirigente scolastico, annotata sul registro di classe, con 

eventuale comunicazione epistolare alla famiglia per casi particolarmente gravi 

(irrogata dal Dirigente scolastico); 

d) esclusione, anche parziale, dalle attività didattiche per uno o più giorni (sino a tre), con 

obbligo di svolgere compiti a servizio della collettività (irrogata dal Dirigente 

scolastico); 

e) esclusione da uscite, visite o viaggi di istruzione et similia, con obbligo di frequenza in 

classi parallele (irrogata dal Dirigente scolastico, sentito  il Consiglio di classe o, in casi 

di urgenza, il coordinatore di classe); 

f) allontanamento temporaneo dalle lezioni (sospensione) per periodi non superiori a 

quindici giorni per gravi o reiterate infrazioni (irrogata dal Consiglio di classe); 

g) allontanamento temporaneo dalle lezioni (sospensione)  per periodi  superiori a 

quindici giorni per gravi o reiterate infrazioni (irrogata dal Consiglio di istituto); 

h) allontanamento dalle lezioni (sospensione) sino al termine dell’anno scolastico (irrogata 

dal Consiglio di Istituto). 

 

Sono considerati da considerare aggravanti: 

 la recidività; 

 i comportamenti pericolosi ai fini della sicurezza; 

 le trasgressioni commesse in attività che si svolgono fuori dall’Istituto;  

 gli atti di violenza, anche tentata, ed anche psicologica, verso altre persone. 

 



Alle sanzioni di cui alle lettere c) e successive, e specialmente in presenza di aggravanti, può essere 

comminata dal Dirigente scolastico la ulteriore sanzione disciplinare dello spostamento di 

classe, secondo le modalità stabilite dal titolo H del regolamento di Istituto. 

 

Art. B 3.  

 

In alternativa alla sanzione di cui all’art. B 2, lettera f) del presente Regolamento (sospensione fino 

a 15 giorni), viene offerta allo studente sospeso la possibilità di commutare la sanzione e di svolgere 

attività compensative, ossia compiti a servizio della collettività, anche in orario parzialmente o 

completamente diverso da quello delle lezioni. 

Le attività compensative vengono proposte allo studente dal Dirigente scolastico; qualora lo 

studente rifiuti di compierle, scatta automaticamente la sospensione dalle lezioni. 

Qualora la sanzione disciplinare della sospensione venga irrogata per episodi di violenza, anche 

tentata, ed anche di natura psicologica, al fine di salvaguardare la sicurezza e la dignità di eventuali 

vittime, non si procede alla proposta di attività compensative alla sospensione.   

 

Art. B 4.  

 

Avendo i provvedimenti disciplinari finalità educativa ed essendo gli stessi volti al ripristino di 

rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, verrà data comunicazione ai genitori delle 

infrazioni e delle relative sanzioni, verbalmente in sede di colloquio per le sanzioni di cui ai punti 

a), b) c) del precedente articolo B 2, e con comunicazione scritta per tutte le altre.  

 

Art. B 5.  

 

Per le sanzioni di cui ai punti d), e), f) g), h) del precedente art. B 2, si procede secondo le seguenti 

modalità. 

1.    Accertamento dei fatti da parte di docenti, personale ATA o Dirigente scolastico, anche 

mediante l’ascolto di eventuali testimoni o di persone informate dei fatti; 

2.    Contestazione dell’addebito allo/gli studente/i da parte del Dirigente scolastico e 

contestuale convocazione dello/gli studente/i e, se minorenne/i, di almeno uno dei genitori 

in tempi brevi; 

3.   Ascolto delle eventuali ragioni e considerazioni esposte dagli interessati a propria discolpa 

o a propria difesa, nonché di quanto eventualmente esposto dai genitori, alla presenza del 

coordinatore o di uno o più docenti della classe. 

 

A questo punto il Dirigente procede in uno dei seguenti modi: 

4A. Archiviazione del procedimento, anche mediante comunicazione verbale  (si darà notizia 

del procedimento e della sua conclusione senza sanzione nella prima riunione utile del 

consiglio di classe); 

4B. Irrogazione di sanzione disciplinare da parte del Dirigente scolastico, di cui alle lettere c)  

d)  dell’art. B 2 (ammonizione scritta del Dirigente; esclusione, anche parziale, dalle 

attività didattiche con obbligo di svolgere compiti a servizio della collettività); 

4C. Convocazione in tempi brevi del consiglio di classe (al quale, se richiesto o se richiedente, 

può partecipare lo studente interessato), che a sua volta può decidere di: 

   

  I) archiviare il procedimento; 

  II) chiedere al Dirigente di irrogare le sanzioni di cui alle lettere c), d), e) del precedente 

art. B 2; 



  III) irrogare la sanzione di cui alla lettera f) ”) del precedente art. B 2 (sospensione fino a 

quindici giorni) – nel rispetto di quanto previsto dall’art. B 3 (proposta di conversione 

della sospensione in attività a favore della collettività); 

  IV) chiedere la convocazione del Consiglio di Istituto per l’irrogazione delle sanzioni di cui 

alle lettere g), h) del precedente art. B 2 (sospensione per oltre quindici giorni o fino al 

termine delle lezioni; qualora il Consiglio di Istituto non approvi la proposta di 

sospensione per oltre quindici giorni, lo studente – essendo comunque già stato 

ritenuto responsabile dal consiglio di classe – viene sospeso per quindici giorni). 

 

 

Nel corso della riunione del Consiglio di classe o del Consiglio di Istituto, il Dirigente scolastico 

ricorderà a tutti i presenti l’obbligo del rigoroso rispetto del segreto d’ufficio; nel riferire i fatti ed i 

comportamenti, il Dirigente potrà anche non nominare altre persone eventualmente coinvolte, nel 

rispetto della normativa sulla riservatezza, e avrà particolare attenzione qualora siano presenti  

membri del Consiglio di classe minorenni. 

Il Consiglio di classe o di istituto discute a porte chiuse e delibera a maggioranza dei presenti; la 

riunione è valida se è presente la maggioranza degli aventi diritto; sulle proposte di sanzioni 

disciplinari  non ci si può astenere. 

 

I giorni di assenza dovuti a sospensione fino a quindici giorni non vengono considerati ai fini del 

raggiungimento del 75% dei giorni di presenza per poter essere validamente scrutinati. 

 

Qualora il Dirigente scolastico sia impossibilitato, in tutto o in parte, a governare il procedimento 

disciplinare, lo sostituisce il Primo od il Secondo Collaboratore, con gli stessi poteri del Dirigente 

scolastico. 

 

Art. B6.   

 

Avverso le sanzioni disciplinari, escluse le sanzioni di cui alle lettere a), b), c) del precedente art. B 

2, è ammesso ricorso da parte degli studenti o di chi ne avesse interesse, entro cinque giorni dalla 

comunicazione dell’irrogazione, all’Organo di garanzia, di cui al successivo art. B 8. 

L’Organo di garanzia è convocato e presieduto dal Dirigente scolastico (o da uno dei collaboratori) 

e si riunisce entro dieci giorni dalla ricezione del ricorso. In attesa delle decisioni dell’organo di 

garanzia la sanzione comminata non viene eseguita.  

La riunione dell’Organo di garanzia si svolge a porte chiuse.  

Il Dirigente dà lettura della sanzione e del ricorso, e riassume brevemente i fatti ed il procedimento. 

L’Organo di garanzia delibera a maggioranza dei presenti; la riunione è valida se presente la 

maggioranza degli aventi diritto; non ci si può astenere nella votazione.  

Alla riunione dell’Organo di garanzia non può partecipare lo studente interessato né un suo 

delegato. 

 

Art. B7.   

 

In casi eccezionali, e solo al fine di salvaguardare la sicurezza e la dignità di eventuali vittime, il 

Dirigente scolastico può ugualmente procedere all’esecuzione della sanzione anche senza attendere 

il giudizio dell’Organo di garanzia sul ricorso presentato. Qualora l’Organo di garanzia provveda a 

cancellare o a modificare la sanzione irrogata, nella determinazione del voto di condotta si terrà 

conto solo di quanto deliberato dall’Organo di garanzia. 

 

 

 



Art. B8.  

 

L’Organo di garanzia è eletto dal Consiglio di Istituto, ed è composto da un docente, da un genitore, 

da un ATA e da uno studente maggiorenne, oltre che dal Dirigente scolastico, che lo presiede. I 

membri eletti del Consiglio di Istituto non possono fare parte dell’Organo di garanzia. Il Consiglio 

elegge anche un membro supplente per ogni categoria (docenti, genitori, ATA, studenti). 

Il Dirigente scolastico, in caso di impossibilità a parteciparvi, delega a presiedere l’Organo di 

garanzia uno dei Collaboratori.  

Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato  

l’esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del Dirigente scolastico.  

 

Nel caso in cui lo studente appellante faccia parte dell’Organo di garanzia, nel procedimento che lo 

interessa verrà sostituito dal membro supplente.  

L’Organo di garanzia è altresì competente a dirimere, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, i 

conflitti interpretativi che sorgano in relazione al presente Regolamento complessivamente 

considerato. 



TABELLA A  

ESEMPI DI INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI  

SANZIONI di cui lettere  c) d) e) art. B2 

 
(l’elenco sottostante è solo esemplificativo, e non esaustivo) 

 

 
DOVERI 

(art.3 dello Statuto) 

DPR 235 /2007 e ss.modif.  

COMPORTAMENTI 

che si caratterizzano come 

infrazione ai doveri 

CHI 

stabilisce la sanzione 

FREQUENZA REGOLARE E 

IMPEGNO SCOLASTICO 

1. Elevato numero di assenze 

2. Assenze ingiustificate 

3. Assenze "strategiche" 

4. Contraffazione di firme di 

giustificazione 

5. Ritardi e uscite anticipate 

non giustificate o 

documentate 

6. Comportamento scorretto 

durante uscite, visite et 

similia 
IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO  

 

 

APPELLO: 

ALL’ORGANO DI 

GARANZIA 

(solo per le sanzioni di cui alle 

lettere  d), e) ) 

 

 

 

 

 

 

RISPETTO DEGLI ALTRI 

1. Insulti e termini volgari o 

offensivi, anche sui social 

network 

2. Non rispetto del materiale 

altrui 

3. Atti o parole che 

consapevolmente tendano a 

creare situazioni di 

emarginazione 

4. Uso non autorizzato di 

strumenti di 

comunicazione (telefoni ed 

altro)  

5. Fumare nei luoghi dove è 

vietato 

RISPETTO DELLE NORME 

DI SICUREZZA E CHE 

TUTELANO LA SALUTE 

1. Violazioni involontarie 

delle norme di sicurezza 

RISPETTO DELLE 

STRUTTURE E DELLE 

ATTREZZATURE 

1. Sporcare  gli ambienti 

scolastici 

2. Danneggiamenti involontari 

delle attrezzature di 

laboratorio 

3. Scrivere su muri, porte e 

banchi, ecc. 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

TABELLA B 

INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI 

SANZIONE: SOSPENSIONE cfr. lettere df) g), h – art. B2 

 
(l’elenco sottostante è solo esemplificativo, e non esaustivo) 

 

DOVERI 

(art.3 dello Statuto) 

COMPORTAMENTI 

che si caratterizzano come infrazione 

ai doveri 

CHI 

stabilisce la sanzione 

RISPETTO DEGLI ALTRI 

1. Ricorso alla violenza o atti che 

mettono in pericolo l'incolumità 

altrui 

2. Utilizzo di termini gravemente 

offensivi e lesivi della dignità 

altrui, anche sui social network 

3. Propaganda e teorizzazione della 

discriminazione dei confronti di 

altre persone 

4. Compimento di reato 

5. Violazione intenzionale delle 

norme di sicurezza e dei 

regolamenti degli spazi attrezzati 

6. Introduzione nella scuola di 

alcolici e/o droghe 

 

 

 

1. IL CONSIGLIO DI 

CLASSE  
(sospensione fino a 15 

gg.) 

2. IL CONSIGLIO DI 

ISTITUTO  
(sospensione oltre i 15 

gg.) 

 

 

APPELLO: 

ALL'ORGANO DI 

GARANZIA 

RISPETTO DELLE NORME DI 

SICUREZZA E CHE 

TUTELANO LA SALUTE 

 

RISPETTO DELLE 

STRUTTURE E DELLE 

ATTREZZATURE 

 

Danneggiamento volontario di 

strutture e/o attrezzature (vetri, 

pannelli, strumenti di laboratorio, 

attrezzi e suppellettili nelle 

palestre) 

 

Infrazioni non gravi che si ripetono 

dopo sanzioni già applicate 

(RECIDIVA) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


