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PREMESSA 
Il Regolamento di Disciplina comprende un insieme di norme da condividere, rispettare e applicare. La 
scuola, infatti, come luogo formativo, promuove e incentiva lo sviluppo e la mobilitazione delle competenze 
di cittadinanza, culturali e professionali, fondandole sui valori della partecipazione, consapevolezza, 
responsabilità e autonomia. E’, quindi, essenziale il contributo di tutti per creare un ambiente di 
apprendimento nel quale il rispetto del diritto di ciascun alunno a maturare una solida formazione, si 
coniughi al dovere di  agire comportamenti corretti e costruttivi, adeguati al contesto scolastico. 
 
Le norme del presente regolamento di disciplina si ispirano, attuandoli, agli articoli dello Statuto delle 
Studentesse e degli Studenti (D.P.R. n° 249 del 24/06/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007): 

• Art. 1: Vita della comunità scolastica 
• Art. 2: Diritti 
• Art. 3: Doveri 
• Art. 4: Disciplina 
• Art. 5: Impugnazioni 
• Art. 6. Disposizioni finali 

ART.1 - VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 
 
La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, 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 valori democratici della comunità scolastica sono quelli espressi dalla Costituzione Italiana e 
dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia di New York del 20 novembre1989: “…ognuno, con 
pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione 
del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio..”. 
 
La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, 
sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, ripudiando ogni barriera ideologica, sociale e 
culturale. 
 
La scuola fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente e 
contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla 
valorizzazione del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale. Persegue, inoltre, a 
vantaggio di ogni studentessa e di ogni studente, il raggiungimento di obiettivi culturali adeguati 
all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva.  

ART.2 - DIRITTI 
 
La scuola realizza la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, la 
possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. 
Promuove, infine,  la solidarietà e tutela il diritto alla riservatezza. 
 
Lo studente ha diritto a: 
- ricevere tutte le informazioni necessarie sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola; 
- partecipare in modo libero, attivo e responsabile; 
- dialogare costruttivamente con il dirigente scolastico e con i docenti; 
- essere valutato in modo trasparente e tempestivo. 
 
Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità di provenienza; 



 4

la scuola programma e favorisce iniziative di accoglienza, tutela la loro lingua e cultura e realizza attività 
interculturali. 
 
La scuola deve assicurare un ambiente favorevole alla crescita e un servizio educativo-didattico di qualità, 
offerte formative aggiuntive e integrative, prevenzione e recupero della dispersione scolastica, salubrità e 
sicurezza degli ambienti e disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica. 

ART.3 - DOVERI 
Gli studenti sono tenuti a: 
- frequentare regolarmente; 
- assolvere gli impegni di studio; 
- avere verso tutti lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi; 
- mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi dell’art. 1 dello Statuto; 
- rispettare le disposizioni organizzative e di sicurezza dei regolamenti dei singoli istituti; 
- usare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici; 
- comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 
 
Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come 
importante fattore di qualità della vita della scuola. 

ART.4 - DISCIPLINA 
Il Regolamento di Disciplina dell’Istituto Comprensivo di Ciserano individua i comportamenti che 
configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell’art.3, al corretto svolgimento dei 
rapporti all’interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche della scuola, le relative sanzioni, gli 
organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati. 
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. A questo principio deve essere 
improntata qualsiasi azione disciplinare: il Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di applicare o 
di non applicare al singolo caso le norme generali, compreso l’allontanamento dalla comunità scolastica, 
inquadrando tale deroga in una strategia di recupero. 
La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l’efficacia. 
La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare, ma come mezzo di 
informazione e d’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. 
La responsabilità disciplinare è 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 sulla valutazione del profitto. In nessun caso può essere sanzionata, né 
direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva 
dell’altrui personalità. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e 
ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.  Esse tengono conto della situazione 
personale dello studente. 
Nella scuola sono vietate sanzioni disciplinari generalizzate ed indiscriminate.  
La successione delle sanzioni non è, né deve essere, automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto 
di sanzioni leggere, anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti 
rieducativi commisurati. 
Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori dalla scuola, ma che siano 
espressamente collegate a fatti o eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione 
nell’ambito scolastico. 
I procedimenti disciplinari devono essere preceduti da un accertamento attento delle responsabilità. 
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USO DEL CELLULARE 
 
Dall’elenco dei doveri generali enunciati dall’articolo 3 del D.P.R. n. 249/1998, si evince la sussistenza di un dovere 
specifico, per ciascuno studente, di non utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo 
svolgimento delle attività didattiche. 
L’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa 
che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, 
un’infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e 
scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell’istituzione scolastica, a 
stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi.  
In considerazione di quanto  esposto, nonché dell’eventualità, impossibile da scongiurare, di sparizioni, furti 
e danneggiamenti del cellulare stesso, per i quali la scuola non risponde, se ne sconsiglia la presenza presso 
i locali scolastici . La scuola continuerà, del resto, a garantire, com’è sempre avvenuto, la possibilità di una 
comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante i telefoni 
presenti in ogni plesso, gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa.” 
 
Gli studenti che decidono, assumendosene la responsabilità della custodia, di portare il telefono cellulare, 
dovranno comunque tenerlo in cartella, e dovrà rimanere sempre spento. 
In caso di violazione, gli insegnanti e i collaboratori scolastici sono tenuti a sequestrare il dispositivo anche 
alla sua semplice esibizione. 
La violazione sarà annotata sul registro di classe e ne sarà data immediata comunicazione ai genitori dal 
docente responsabile della vigilanza al momento dell’avvenuta violazione. 
Il cellulare sarà consegnato al responsabile di plesso, che lo prenderà in custodia; sarà restituito 
unicamente al genitore, quando questi si presenterà per il ritiro del dispositivo. 
In caso di rifiuto della consegna o di recidiva, si prevede una sanzione disciplinare che consisterà 
nell’allontanamento dalle lezioni per due giorni, con obbligo di frequenza. 

ART. 5 - IMPUGNAZIONI 
 
ORGANO DI GARANZIA INTERNO 
 
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici 
giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, 
istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche.  Tale organo è presieduto dal 
dirigente scolastico e composto da: 

• un docente designato dal consiglio di istituto  
• due rappresentanti eletti dai genitori. 

 
ORGANO DI GARANZIA ESTERNO 
 
Il Direttore dell'ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui 
reclami proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni contenute nei regolamenti dell’Istituto. 
La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale, che resta in carica per 
due anni scolastici ed è  presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato e è 
composto da: 

• tre genitori designati nell'ambito della comunità  scolastica regionale  
• tre docenti  

L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, 
svolge la sua attività  istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di 
eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. 
Il parere dell’organo di garanzia regionale è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di 
decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 
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dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore 
dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere.  

ART. 5-BIS - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 
Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei 
genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera 
dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie. 
Nell'ambito delle prime due settimane d’inizio delle attività didattiche, si porranno in essere le iniziative più 
idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione 
dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del Piano Triennale dell'offerta formativa, dei Regolamenti 
d’Istituto e del Patto educativo di corresponsabilità. 
 

ART.6-DISPOSIZIONI FINALI 
I regolamenti e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati 
previa consultazione dei rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio d’Istituto. 
Per quanto non previsto, si rimanda alle disposizioni di legge. 
Il presente regolamento sarà immediatamente esecutivo dopo la delibera degli Organi Collegiali. 
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ALLEGATO 1 

PROSPETTO DELLE MANCANZE DISCIPLINARI, DELLE SANZIONI CORRISPONDENTI E 
DEI SOGGETTI OD ORGANI COMPETENTI A COMMINARE LE SANZIONI 
 
Natura delle mancanze Sanzioni disciplinari Organo Competente 

- Ritardo non giustificato 
- Ritardi ripetuti 
- Assenza non giustificata 
- Assenze saltuarie ripetute 
- Assenze periodiche 

- Comunicazione ai genitori 
- Alla terza mancanza della stessa natura, 

annotazione sul registro di classe 
- Convocazione dei genitori 

Insegnante 
e/o 
Dirigente 
Scolastico  
 

Mancanza ai doveri scolastici quali: 
- dimenticanza del materiale 

occorrente 
- mancato rispetto delle     consegne 

a casa (avvisi, compiti, studio) 
- mancato rispetto delle consegne a 

scuola 

- Richiamo verbale e/o comunicazione ai 
genitori 

- Alla terza mancanza della stessa natura, 
annotazione sul registro di classe, 
riportata sul libretto delle comunicazioni 
Scuola-Famiglia 

- Convocazione dei genitori 

Insegnante 
e/o 
Dirigente 
Scolastico 
 

- Disturbo al regolare svolgimento 
delle attività didattiche 

- Richiamo verbale 
- Annotazione sul registro di classe e 

comunicazione ai genitori 
- Convocazione dei genitori 

Insegnante 
e/o 
Dirigente 
Scolastico 

- Uso del cellulare e altri dispositivi 
elettronici personali durante 
l’attività scolastica e nei locali della 
scuola 

- Sequestro del dispositivo e riconsegna al 
genitore dell’alunno, previa 
convocazione e annotazione sul registro 
di classe. 

- In caso di recidiva, sanzione disciplinare 
che consisterà nell’allontanamento dalle 
lezioni per due giorni, con obbligo di 
frequenza 

Insegnante  
 
Responsabile di 
Plesso 
 
Dirigente 
Scolastico 
 

- Linguaggio irriguardoso e offensivo 
nei confronti degli altri 
 

- Offesa alla dignità personale 

- Annotazione sul registro di classe 
- Comunicazione ai genitori 
- Convocazione dei genitori e, in caso di 

particolare gravità, del Consiglio di 
classe, per eventuale provvedimento di 
sospensione,  

- In caso di estrema gravità e reiterata 
infrazione convocazione della 
Commissione Disciplinare 

Insegnante 
 
Dirigente 
Scolastico 
 
Consiglio di classe 
 

 
 
- Comportamento lesivo della 

propria e altrui incolumità 

- Annotazione sul registro di classe, 
comunicazione ai  
 genitori 

- Convocazione dei genitori 
- In caso di particolare gravità, 

convocazione del Consiglio di classe, per 
eventuale provvedimento di 
sospensione, 

- In caso di estrema gravità e reiterata 
infrazione, convocazione della 
Commissione Disciplinare 

Insegnante 
 
Dirigente 
Scolastico 
 
Consiglio di classe 
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- Reato di particolare gravità 

- Annotazione sul registro di classe, 
convocazione dei genitori e 
allontanamento dalla comunità 
scolastica, per una durata commisurata 
alla gravità del reato ovvero al 
permanere della situazione di pericolo. 

Insegnante 
 
Dirigente 
Scolastico 
 
Consiglio di classe 
 

 
- Danneggiamento a  
      strutture e attrezzature  
      scolastiche 
 
 
- Vandalismo 
 

- Annotazione sul registro di classe e 
comunicazione ai genitori 

- Convocazione dei genitori e, in caso di 
particolare  gravità, del Consiglio di 
classe per eventuale provvedimento di 
sospensione. 

- In caso d’estrema gravità e reiterata 
infrazione Convocazione della 
Commissione Disciplinare 

- Riparazione economica del danno 

Insegnante 
 
Dirigente 
Scolastico 
 
Consiglio di classe 
 

 
 
 
 
 


