
Regolamento di disciplina

1.1 - Comportamenti individuati come passibili di sanzioni disciplinari in base all’art.
4 dello Statuto: 

- Uso  di  un  linguaggio  volgare  e  irriguardoso  nei  confronti  dei  docenti,  dei
compagni e di tutto il personale della scuola 

- Negligenza abituale nei riguardi dei doveri scolastici 
- Azioni che turbino il regolare andamento della scuola 
- Danni arrecati ai locali e alle attrezzature dell’Istituto 
- Comportamenti pericolosi per l’incolumità delle persone 
- Atti  di  prevaricazione  o di  violenza compiuti  sia  all’interno che all’esterno

della scuola nei confronti di altri alunni 
- Violazione  alla  protezione  dei  dati  personali  all’interno  della  comunità

scolastica.
Tali  comportamenti  daranno  luogo  a  provvedimenti  disciplinari,  esclusivamente
personali, con lo scopo principale di rafforzare il senso di responsabilità degli alunni
all’interno della comunità scolastica. Nessun provvedimento disciplinare può influire
sulla  valutazione  del  profitto.  In  casi  particolari  si  possono  irrogare  sanzioni
alternative  ispirate  al  principio  della  riparazione  del  danno.  I  provvedimenti
disciplinari sono adottati dal:

 Dirigente e singoli docenti quando i provvedimenti prevedano l’irrogazione
di richiami, annotazioni scritte, allontanamento temporaneo dalla classe. 

 Consiglio di classe. Il Consiglio di classe si riunisce nell’eventualità di san-
zioni che comportino l’allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 15
giorni o nel caso di sanzioni alternative. 

1.2 -  Contro le sanzioni  è ammesso ricorso da parte degli studenti all’Organo di
garanzia entro 15 giorni dalla irrogazione. L’Organo di garanzia d’Istituto è costituto:

- dal Dirigente scolastico 
- da due insegnanti designati dal Collegio dei Docenti 
- dai due allievi eletti nella Consulta provinciale
- dal Presidente del Consiglio di Istituto o altro rappresentante dei genitori da lui

designato
- da un rappresentante del personale ATA, designato dal Consiglio di Istituto. 

L’organo di garanzia è convocato dal Dirigente scolastico.

1.3 - Contro le sanzioni che prevedano l’allontanamento dalla comunità scolastica è
ammesso  ricorso,  entro  30  giorni  dalla  ricevuta  comunicazione,  al  Dirigente  del
Centro Servizi Amministrativi di Perugia che decide in via definitiva, sentito il parere
dell’apposito Organo di garanzia. 
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ADDEBITI PROVVEDIMENTO

DISCIPLINARE

ORGANO COMPETENTE

1. Per mancanza ai doveri scolastici,
per negligenza abituale,  per assenze
ingiustificate

 Ammonizione scritta
 Dirigente scolastico

 Consiglio di classe

2.  Per  le  inosservanze  delle
disposizioni organizzative, dettate dal
regolamento scolastico e delle attività
didattiche, anche all’esterno.

 Ammonizione scritta
 Dirigente scolastico

 Consiglio di classe

3. Per  le  inosservanze  alle
disposizioni  relative  alla  sicurezza,
dettate  dal  regolamento  scolastico  e
delle  attività  didattiche,  anche
all’esterno.

 Sospensione fino a tre giorni  Consiglio di classe

4.   Per  danni  patrimoniali  alle
strutture,  ai  macchinari  e  ai  sussidi
didattici,  dovuti  a  comportamenti
negligenti.

 Sospensione fino a tre giorni 

 Risarcimento del danno.

 Consiglio di classe

 Giunta esecutiva

5.  Per comportamenti  irriguardosi e
lesivi  della  dignità e  personalità  del
capo  di  Istituto,  de  docenti  degli
studenti  e  degli  altri  componenti
della comunità scolastica

 Sospensione fino a dieci giorni  Consiglio di classe

6.   Dove  il  comportamento  dello
studente  configuri  una  ipotesi  di
reato  (furti,  violenze,  danni
patrimoniali dolosi, spaccio di droga,
ecc…) con conseguente denuncia alla
autorità giudiziaria

 Sospensione dalle lezioni per un  
periodo connesso alla gravità del 
reato.

 Consiglio di classe

7.   Dove  la  presenza  dello  studente
possa  costituire  pericolo  per  i
componenti della comunità scolastica

 Sospensione  dalle  lezioni  fino  al
permanere  della  situazione  di
pericolo

 Consiglio di classe

 Durante le sessioni di esame le sanzioni vengono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili
anche ai candidati esterni.
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