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REGOLAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Art. 1 — PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI: PRINCIPI GENERALI 

1. Il Regolamento di Disciplina della Scuola Secondaria di Primo grado “C. 
Monteverdi” si ispira allo Statuto delle studentesse e degli studenti, 
D.P.R. n. 249/1998 ed alle successive modifiche introdotte con il DPR. n. 
235/2007; esso, inoltre, si integra con il Patto Educativo di 
Corresponsabilità che prevede disposizioni sui diritti e doveri nel rapporto 
tra questa Istituzione scolastica autonoma, gli alunni e le famiglie, al fine 
di condividere i nuclei fondanti dell’azione educativa.

2. Poiché la scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza 
sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona 
in tutte le sue dimensioni, i provvedimenti disciplinari hanno finalità 
educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, 
favorendo la riflessione e la correzione di atteggiamenti scorretti, al 
ripristino quindi di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.

3. La sanzione disciplinare deve essere graduata, proporzionata alle 
mancanze commesse, ispirata per quanto possibile al principio della 
riparazione del danno, non deve essere mortificante ed inutilmente 
ripetitiva, tiene conto della recidività degli atti commessi, ma anche della 
situazione personale dello studente. 

4. Ogni Consiglio di Classe, dunque, potrà, in autonomia, deliberare di non 
applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale 
comportamento “anomalo” in una strategia di recupero o inserimento più 
generale.

5. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione 
disciplinare, ma come mezzo di informazione e di accordo per una 
concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello 
preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di 
Classe. 

6. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la 
comprensione e quindi l'efficacia. 

7. Le sanzioni disciplinari influiscono sulla valutazione del comportamento 
prevista dal DPR n. 122/2009; nessuna infrazione disciplinare connessa 
al comportamento può invece influire sulla valutazione degli 
apprendimenti.
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8. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato 
prima invitato ad esporre le proprie ragioni. 

9. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né 
indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente 
manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.

10. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica 
può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.

11. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla 
comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale: 
Consiglio di Classe se inferiori a 15 giorni, Consiglio di istituto se 
superiori a 15 giorni. 

12. Nei periodi di allontanamento prolungato deve essere previsto, per 
quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da 
preparare il rientro nella comunità scolastica. 

13. L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere 
disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per 
l’incolumità delle persone. In tal caso la durata dell’allontanamento è 
commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione 
di pericolo. 

14. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali, o la situazione 
obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino 
il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è 
consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola. 

15. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni 
d’esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili 
anche ai candidati esterni. 

Art. 2 — COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE 

DISCIPLINARI 

I seguenti comportamenti vengono configurati come mancanze disciplinari.

 1. Frequenza irregolare: 

a) ritardi abituali: l’ingresso degli studenti è fissato alle ore 7:55; l’inizio 
delle lezioni alle ore 8:00, 

b) assenze ingiustificate: le assenze vanno giustificate sul libretto 
personale, che sarà consegnato ai collaboratore scolastico al momento 
dell’entrata a scuola; dopo cinque assenze è richiesto 
l’accompagnamento di un genitore.

2. Mancato assolvimento degli impegni di studio:

a) non eseguire le consegne per casa,

b) non portare i materiali necessari,
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c) non portare il libretto personale: esso è uno strumento ufficiale per 
le comunicazioni scuola-famiglia e deve essere presentato ad ogni 
richiesta dell’insegnante,

d) non svolgere le attività durante la lezione,

e) giocare durante la lezione, con giochi classici o improvvisati oppure 
con cellulari, tablet e netbook,

f) disturbare l’attività scolastica,

g) mancata riconsegna delle verifiche scritte: esse devono essere 
puntualmente riportate entro la data comunicata dall'insegnante, 
comunque non oltre una settimana dal giorno della consegna.

h) falsificazione della firma dei genitori.

3. Mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti del Capo di Istituto, 

dei Docenti, del personale della scuola, dei compagni, delle Istituzioni: 

comportamenti irriguardosi ed offensivi compiuti attraverso parole, gesti 

o azioni.

4. Uso del cellulare, dei tablet o dei netbook per fini non autorizzati:

a) ripresa di immagini o video durante le ore di lezione relativi a 
compagni, professori, personale della scuola, Capo di Istituto;

b) pubblicazione delle immagini o dei video di cui sopra su social 
network, gruppi privati compresi.

5. Mancata osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza 

stabilite dalla scuola con i propri Regolamenti e Circolari interne: 

a) comportamento inadeguato durante l’accesso e l’uscita dalla 
scuola, 

b) comportamento inadeguato durante la ricreazione, e negli 
spostamenti interni ed esterni alla scuola, 

c) comportamento inadeguato nelle aule, in palestra, negli 
spogliatoi, nei laboratori, nei corridoi, nei bagni.

d) Abbigliamento non consono alle attività da svolgere e in ogni 
caso all’ambiente scolastico.

e) Fumo nei locali della scuola, uso di bevande alcoliche o sostanze 
stupefacenti.

f) Portare a scuola oggetti pericolosi.

g) Ogni altro comportamento inadeguato e/o scorretto durante lo 
svolgimento delle attività scolastiche ed extrascolastiche 
organizzate dalla scuola. 

6. Comportamento recante danno all’ambiente e al patrimonio della scuola:
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a) utilizzo scorretto delle strutture e delle attrezzature, 

b) utilizzo scorretto dei sussidi didattici e del patrimonio della 
Biblioteca scolastica, 

c) danneggiamento degli arredi,

d) danneggiamento o perdita del libretto personale,

e) danneggiamento del materiale proprio e altrui,

f) sottrazione di materiali alla scuola o ai compagni. 

7. Comportamento configurabile come reato:

a) reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana 
(ingiurie, minacce, percosse, reati di natura sessuale,...),

b) atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali 
da determinare seria apprensione a livello sociale e pericolo per 
l’incolumità delle persone (incendio, allagamento…),

c) furti di particolare gravità.
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Art. 3 — PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità 
scolastica

MANCANZE TIPOLOGIA SANZIONI ORGANO COMPETENTE

1 (frequenza)

2 (impegno)

3 (rispetto)

5 (organizz./sicurezza)

Richiamo verbale privato o in 
classe.

Insegnante della classe / 
Docente in sostituzione o 
in sorveglianza durante 
l’intervallo.

1 (frequenza)

2 (impegno)

3 (rispetto)

5 (organizz./sicurezza)

Ammonizione scritta sul libretto 
che verrà controfirmata dalla 
famiglia.

Insegnante della classe / 
Docente in sostituzione o 
in sorveglianza durante 
l’intervallo.

1 (frequenza)

2 (impegno)

3 (rispetto)

5 (organizz./sicurezza)

Ammonizione scritta sul 
registro di classe, confermata 
dal Dirigente e resa visibile alla 
famiglia.
Colloquio dello/a studente/essa 
con il Dirigente scolastico e con 
il Coordinatore.
Convocazione dei genitori.

In caso di:
mancanze reiterate, già 
precedentemente segnalate 
alla famiglia con comunicazione 
scritta o durante i colloqui;
mancanza ritenuta grave.

Insegnante della classe. 
Nei casi valutati dal 
docente come meno 
gravi, la convocazione dei 
genitori è richiesta 
direttamente dal Docente 
Coordinatore, mentre nei 
casi più gravi dal 
Dirigente scolastico.

4 a

(ripresa non autorizzata 
di immagini e/o video)

Spegnimento da parte dello/a 
studente/essa dell’apparecchio, 
che consegnerà lui/lei stesso/a 
al Dirigente Scolastico.
Colloquio dello/a studente/essa 
con il Dirigente scolastico e con 
il Coordinatore.
Convocazione dei genitori.
L’apparecchio verrà 
riconsegnato ai genitori previa 
sottoscrizione di liberatoria. 

L’insegnante della classe 
provvederà a far 
spegnere allo studente 
l’apparecchio telefonico e 
lo accompagnerà negli 
uffici di dirigenza per 
completare la procedura 
con verbalizzazione 
dell’accaduto

6 (danno all’ambiente) Colloquio dello/a studente/essa 
con il Dirigente scolastico e con 

Dirigente e Coordinatore 
di classe.
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il Coordinatore.
Convocazione dei genitori.
Risarcimento in solido del 
danno procurato da parte della 
famiglia

Nei casi meno gravi:
Richiamo verbale privato o in 
classe
e/o
Ammonizione scritta sul libretto 
che verrà controfirmata dalla 
famiglia.

Nei casi meno gravi:
Insegnante di classe.
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Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla 
comunità scolastica fino a un periodo di 15 giorni 

(Art. 4 - Comma 8 del DPR 235/2007) 

MANCANZE TIPOLOGIA SANZIONI ORGANO COMPETENTE

1 (frequenza)

2 (impegno)

3 (rispetto)

5 (organizz./sicurezza)

Colloquio dello/a 
studente/essa con il 
Dirigente scolastico e 
con il Coordinatore.
Convocazione dei 
genitori.
Allontanamento dalla 
comunità scolastica, la 
cui durata verrà stabilita 
in base alla gravità del 
gesto e/o alla recidività 
del comportamento 
(nonostante tutte le 
disposizioni 
precedentemente 
prese).

Consiglio di Classe, nella 
composizione allargata a 
tutte le componenti, ivi 
compresi i rappresentanti dei 
genitori, fatto salvo il dovere 
di astensione (es. qualora il 
genitore dello/a 
studente/essa da sanzionare 
faccia parte del Consiglio) e 
di successiva e conseguente 
surroga (sostituzione) con il 
primo dei genitori non eletti 
(non si procede a surroga se 
non ci sono genitori che non 
hanno avuto voti).
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MANCANZE TIPOLOGIA SANZIONI ORGANO COMPETENTE

4 b

(pubblicazione non 
autorizzata di immagini 
e/o video)

Colloquio dello/a 
studente/essa con il 
Dirigente scolastico e con 
il Coordinatore.

Convocazione dei 
genitori.

Allontanamento dalla 
comunità scolastica, la 
cui durata verrà stabilita 
in base alla gravità e/o 
alla recidività di tali atti.

I genitori rispondono 
anche penalmente della 
diffusione e 
pubblicazione non 
autorizzata di immagini 
e/o video da parte dei 
figli. È infatti diritto della 
parte o delle parti lese 
sporgere eventuale 
denuncia, in quanto tale 
atto si configura come 
reato di violazione della 
privacy; inoltre rischia di 
ledere l’immagine della 
scuola.

Sono previste multe da 
3000 a 18000 euro, 
ovvero da 5000 a 30000 
euro nei casi più gravi 
(direttiva n. 104 del 30 
novembre 2007 del 
Ministero della Pubblica 
Istruzione).

Consiglio di Classe, nella 
composizione allargata a 
tutte le componenti, ivi 
compresi i rappresentanti dei 
genitori, fatto salvo il dovere 
di astensione (es. qualora il 
genitore dello/a 
studente/essa da sanzionare 
faccia parte del Consiglio) e 
di successiva e conseguente 
surroga (sostituzione) con il 
primo dei genitori non eletti 
(non si procede a surroga se 
non ci sono genitori che non 
hanno avuto voti).

6 (danno all’ambiente) Colloquio dello/a 
studente/essa con il 
Dirigente scolastico e 
con il Coordinatore.
Convocazione dei 
genitori
Risarcimento in solido 
del danno procurato da 

Consiglio di Classe, nella 
composizione allargata a 
tutte le componenti, ivi 
compresi i rappresentanti dei 
genitori, fatto salvo il dovere 
di astensione (es. qualora il 
genitore dello/a 
studente/essa da sanzionare 
faccia parte del Consiglio) e 
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parte della famiglia
Allontanamento dalla 
comunità scolastica, la 
cui durata verrà stabilita 
in base alla gravità del 
gesto e/o alla recidività 
del comportamento.

di successiva e conseguente 
surroga (sostituzione) con il 
primo dei genitori non eletti 
(non si procede a surroga se 
non ci sono genitori che non 
hanno avuto voti).

Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente 
dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni

(Art. 4 – comma 9 del DPR 235/2007) 

MANCANZE TIPOLOGIA SANZIONI ORGANO COMPETENTE

7 (reati) Comunicazione alle forze 
dell’ordine e ai Servizi 
Sociali.

Colloquio dello/a 
studente/essa con il 
Dirigente scolastico e con 
il Coordinatore.

Convocazione dei 
genitori.

Sospensione della 
frequenza per un periodo 
superiore a quindici 
giorni. 

Consiglio d’Istituto 

Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente 
dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico

( Art. 4 - comma 9 bis del DPR 235/2007) 

MANCANZE TIPOLOGIA SANZIONI ORGANO COMPETENTE

7 (reati gravi e iterati) Comunicazione alle forze 
dell’ordine e ai Servizi 
Sociali.

Colloquio dello/a 
studente/essa con il 
Dirigente scolastico e con 
il Coordinatore.

Consiglio d’Istituto
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Convocazione dei 
genitori.

Sospensione della 
frequenza fino al termine 
dell’anno scolastico. 

Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio 
finale o la non ammissione all’Esame di stato conclusivo del corso di 
studi

(Art. 4 comma 9 bis e 9 ter del DPR 235/2007) 

MANCANZE TIPOLOGIA SANZIONI ORGANO COMPETENTE

7 (reati gravi e iterati) Comunicazione alle forze 
dell’ordine e ai Servizi 
Sociali.

Colloquio dello/a 
studente/essa con il 
Dirigente scolastico e con 
il Coordinatore.

Convocazione dei genitori

Esclusione dello studente 

dallo scrutinio finale;

o

Non ammissione 
all’Esame di stato 
conclusivo del corso di 
studi. 

Consiglio d’Istituto

Art. 4 — PUNTUALIZZAZIONI 

L’organizzazione dell’istituto prevede periodici incontri scuola-famiglia che 
devono svolgersi nelle migliori condizioni di tranquillità: è pertanto auspicabile 
la presenza dei soli genitori. Tali incontri hanno cadenza settimanale per le 
singole discipline; inoltre sono previsti due pomeriggi nel corso dell’anno 
scolastico (dicembre e aprile) per i colloqui generali.

La mancata restituzione entro i tempi stabiliti dal/la docente (in ogni caso non 
oltre una settimana) delle verifiche scritte, consegnate in visione a casa, sarà 
segnalata alla famiglia. Se poi la verifica non verrà definitivamente 
riconsegnata o se si ripeterà ancora la consegna ritardata, il docente potrà 
liberamente decidere di non affidare allo/a studente/essa le prove successive. 
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Ai genitori rimane il diritto di prenderne visione a scuola, richiedendole al 
docente.
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Art. 5 — NOTE DI MERITO 

Gli/Le studenti/esse che nel corso del triennio si saranno distinti per 
correttezza, impegno, risultati, verranno riconosciuti con note di merito.

Gli/Le studenti/esse che supereranno l’Esame di Stato con valutazione 10 o 10 
e lode verranno premiati durante un'occasione specifica.

Gli/Le studenti/esse, vincitori dei giochi matematici interni all’Istituto, verranno 
premiati durante un'occasione specifica.
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