
Estratto dal Regolamento di Istituto 

Articolo 20 - Sanzioni disciplinari 

1. Viste le norme relative al comportamento che gli alunni devono tenere nel contesto scolastico, visti 
gli obblighi di sorveglianza dei docenti, visto il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, “Regolamento recante 
lo Statuto delle studentesse e degli studenti” e s.m.i., visto il patto formativo condiviso con le 
famiglie degli alunni, l’Istituto stabilisce le sanzioni disciplinari da irrogare agli alunni in caso di 
comportamento non conforme. 

Comportamento 
sanzionabile 

Organo competente Sanzione prevista In caso di reiterazione 

Disturbo al regolare 
svolgimento delle lezioni 

- Insegnante 
- Annotazione sul 

diario/libretto 
personale 

- Reiterazione per due volte: 
Annotazione sul registro 

- Insegnante e 

Dirigente 

scolastico 

Annotazione sul 
diario/libretto 
personale 

- Reiterazione per tre volte: 
sospensione dell’intervallo 

- Insegnante e 
Dirigente 
scolastico 

Annotazione sul 
diario/libretto 
personale 

- Reiterazione per più di tre 
volte: convocazione dei 
genitori 

Uso di telefoni cellulari o 
di altri dispositivi 
elettronici senza 
autorizzazione del D.S. o 
dei docenti 

- Insegnante e/o 

dirigente 

scolastico 

- Consiglio di 

interclasse o 

classe 

- Ritiro temporaneo del 

dispositivo sino al 

termine della lezione o 

della giornata scolastica 

e annotazione sul 

diario/libretto 

personale 

- Ritiro del dispositivo sino al 

termine della lezione o della 

giornata scolastica 

- Annotazione sul registro 

- Convocazione dei genitori 

- Provvedimento in funzione 

della gravità 

Riprese di immagini o 
registrazioni audio –video 
tramite telefoni od altri 
apparecchi tecnologici 
senza l’autorizzazione del 
D.S. o dell’insegnante 

- Insegnante e/o 

dirigente 

scolastico 

- Ritiro temporaneo del 

dispositivo sino al 

termine della lezione o 

della giornata scolastica 

e annotazione sul 

diario/libretto 

personale 

- Ritiro del dispositivo sino al 

termine della lezione o della 

giornata scolastica 

- Annotazione sul registro 

- Convocazione dei genitori 

- Provvedimento in funzione 

della gravità 

Diffusione o 
pubblicazione con 
strumenti informatici di 
immagini e/o registrazioni 
audio-video carpite in 
ambito scolastico in 
assenza di autorizzazione 
del D.S. o dell’insegnante 

- Insegnante e/o 

Dirigente 

scolastico 

- Dirigente 

scolastico 

- Annotazione sul 

registro 

- Comunicazione ai 

genitori 

- Riparazioneeconomica 

del danno 

- Annotazione sul registro 

- Comunicazione ai genitori 

- Attività a favore della 

comunità scolastica 

concordata con i genitori 

- Provvedimento di 

sospensione sulla base del 

contenuto della 

registrazione diffusa 
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Danneggiamento delle 
cose proprie o altrui 

- Insegnante e/o 

dirigente 

scolastico 

- Dirigente 

scolastico 

- Annotazione sul 

registro 

- Comunicazione ai 

genitori 

- Riparazione 

economica del danno 

- Annotazione sul registro 

- Comunicazione ai genitori 

- Riparazione economica del 

danno 

- Attività a favore della 

comunità scolastica 

concordata con i genitori 

Danneggiamento a 
strutture o attrezzature 
scolastiche 

- Insegnante e/o 

dirigente 

scolastico 

- Dirigente 

scolastico 

- Consiglio di 

interclasse o 

classe 

- Annotazione sul 

registro 

- Comunicazione ai 

genitori 

- Riparazione 

economica del danno 

- Attività a favore della 

comunità scolastica 

- Annotazione sul registro 

- Comunicazione ai genitori 

- Riparazione economica del 

danno 

- Attività a favore della 

comunità scolastica 

concordata con i genitori 

- Provvedimento di 

sospensione 

Comportamento lesivo 
della propria o altrui 
incolumità 

- Insegnante e/o 

dirigente 

scolastico 

- Consiglio di 

interclasse o 

classe 

- Annotazione sul 

registro 

- Convocazione dei 

genitori 

- Annotazione sul registro 

- Convocazione dei genitori 

- Provvedimento di 

sospensione in funzione 

della gravità 

Scorrettezze, offese o 
molestie verso i 
compagni 

- Insegnante 

- Dirigente 

scolastico 

- Consiglio di 

interclasse o 

classe 

- Annotazione sul 

registro 

- Rimprovero scritto 

- Provvedimento di 

sospensione con obbligo di 

frequenza per attività a 

favore della comunità 

scolastica concordata con i 

genitori 

Scorrettezze o offese 
verso gli insegnanti o il 
personale non docente o 
il Dirigente 

- Insegnante e 

consiglio di 

interclasse o 

classe 

- Consiglio 

d’istituto 

- Annotazione sul 

registro 

- Provvedimento di 

sospensione 

- Provvedimento di 

sospensione 

Violenza intenzionale, 
offese gravi alla dignità 
delle persone 
(turpiloquio, blasfemia) 

- Insegnante e 

consiglio di 

interclasse o 

classe/consiglio 

d’istituto 

- Annotazione sul 

registro 

- Provvedimento di 

sospensione 

- Provvedimento di 

sospensione 
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- Consiglio 

d’istituto 

1. Le sanzioni disciplinari comminate allo studente verranno segnalate nel fascicolo personale dello 

stesso e lo seguiranno nel suo iter scolastico. 

2. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro 

quindici giorni dalla notifica della comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia d’Istituto che 

dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. (Art. 2 DPR 235/2007) 

3. Ogni team docenti o consiglio di classe regolamenta le azioni per dimenticanze del materiale, ritardi 

nelle consegne, mancato svolgimento dei compiti ed altri aspetti concernenti gli obiettivi educativi 

della classe. È altresì possibile, ove gli insegnanti lo ritengano opportuno, concordare le regole di 

classe attraverso un “contratto d’aula” stipulato con gli alunni. 

4. Le sanzioni disciplinari adottate, non esulano dalle eventuali responsabilità di carattere civile e 

penale derivanti dai comportamenti assunti in violazione al presente regolamento che potrebbero 

costituire autonome fattispecie illecite. A tal proposito, si segnala che il Dirigente Scolastico, nella 

sua qualità di pubblico ufficiale, quando nell’esercizio o a causa delle sue funzioni o del servizio, ha 

notizia di un reato perseguibile d’ufficio, deve fare denuncia per iscritto all’Autorità Giudiziaria, 

anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito (art. 331 c.p.p.). 

5. Le violazioni al presente regolamento d’Istituto commesse dal personale docente ed ATA, 

saranno perseguite disciplinarmente secondo le norme in vigore.  
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