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REGOLAMENTO  DI  DISCIPLINA 

(art. 4 comma 1 del D.P.R. 249/98) 
 
Il Consiglio di Istituto 
su proposta del Collegio dei Docenti della Scuola Secondaria di I° grado  “Silvio Pellico” 

Vista la C.M. 372 del 02/09/98 relativa all’applicazione dello “Statuto delle studentesse e 
degli studenti della scuola secondaria”; 
Visto il D.P.R. n. 249 del 24/ 06/98, art. 1 “Vita della comunità scolastica”, art. 2 “ Diritti”, art. 
3 “Doveri” commi 1-2-3-4-5-6-7 (statuto); 
Viste le “linee di indirizzo…in materia di utilizzo dei telefonini cellulari” del Ministro del 
15/03/07; 
Vista la nota del Ministero del 31/ 07/08 prot. n. 3602/PO; 
 

INDIVIDUA 
 
le relative sanzioni per il venir meno ai doveri e alle norme citate 

NATURA DELLA MANCANZA SANZIONE ORGANO COMPETENTE 

Mancanza lieve 

 mancanza ai doveri 
scolastici 

 negligenza abituale 

 disturbo diffuso 

1. Rilievo verbale fatto dal 
docente e comunicazione 
scritta ai genitori 

2. Nota disciplinare sul 
registro di classe 

3. Rilievo verbale fatto dal 
Dirigente Scolastico 

Docente 
Dirigente Scolastico 

Mancanza di livello medio 

 impedire il regolare 
svolgimento delle lezioni 

 assumere atteggiamenti 
aggressivi e violenti  

1. Rilievo verbale e 
comunicazione scritta ai 
genitori 

2. Convocazione dei genitori 
3. Colloquio dei genitori e 

dell’alunno con il Dirigente 
Scolastico 

4. Sospensione fino a 15 
giorni 

Consiglio di Classe 

Mancanza grave 

 Comportamenti che 
violino la dignità e il 
rispetto della persona o 
che siano di pericolo per 
l’incolumità della 
persona 

  
1. Coinvolgimento dei 

genitori 
2. Sospensione dalle lezioni 

oltre i 15 giorni compreso 
l’allontanamento fino al 
termine delle lezioni o con 
l’esclusione dallo scrutinio 
finale o la non 
ammissione all’esame di 
stato conclusivo del corso 
di studi  

Consiglio di Istituto 
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Per mancanze gravi gli alunni verranno invitati ad esporre le proprie ragioni. 
La sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni sarà decisa dal Consiglio di classe con la sola 
presenza dei docenti per dare alla sanzione immediatezza ed efficacia. I genitori eletti nel 
Consiglio di classe saranno resi partecipi nel primo Consiglio di classe che seguirà. Le sanzioni 
che comportano un allontanamento per più di 15 giorni, compreso l’allontanamento fino al termine 
delle lezioni o con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato 
conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.  
L’organo interno di garanzia (art. 5) sarà costituito dal Dirigente Scolastico più due docenti e due 
genitori da individuare tra gli eletti del Consiglio di istituto con votazione. 
 
 
 
 
Contro le sanzioni è ammesso ricorso da parte di chi ne abbia interesse entro 15 giorni dalla 
comunicazione. Le deliberazioni saranno assunte dalla maggioranza ( 3 su 5 ) entro 10 giorni dal 
ricevimento del ricorso. Le astensioni saranno conteggiate nella votazione . Se l’organo di garanzia 
non si esprime entro 10 giorni la sanzione si ritiene confermata. 
 
 
 
 
 
Tenendo conto della funzione educativa delle sanzioni disciplinari, la scuola individuerà di volta in 
volta “misure accessorie” di  maggior coinvolgimento e responsabilizzazione dell’alunno nell’ambito 
della vita scolastica. 
Le sanzioni oltre a tener conto della situazione personale dello studente faranno riferimento anche 
alla gravità dei comportamenti ispirandosi al principio di gradualità.  
 
Per quanto concerne l’utilizzo del “telefonino” a scuola si delibera quanto segue: 

 invito ai genitori perché gli alunni lascino il telefonino a casa; 
 divieto di uso del telefonino a scuola; 
 allontanamento dalle lezioni per gli alunni che fanno uso del telefonino; 
 allontanamento dalle lezioni per più di 15 giorni quando si è in presenza di fatti di rilevanza 

penale. 
La sanzione sarà commisurata alla gravità del reato fino all’esclusione dallo scrutinio finale o la 
non ammissione all’esame. 
 
 Relativamente alla partecipazione alle uscite didattiche e ai viaggi d’istruzione è prevista 
l’esclusione degli studenti che siano incorsi in sanzioni disciplinari quali note sul registro di classe 
e/o sospensioni o che abbiano dimostrato scarsa frequenza. 
 
 
 


