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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
 
 
Premessa 

 
Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli 
Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e modificato con D.P.R. 21 Novembre 
2007, n. 235, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 
marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni, ed è 
coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto. 

 
Diritti 

 
Lo studente ha diritto: 

 
□ ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che 

rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e sia 
aperta alla pluralità delle idee. La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di 
ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento. Il 
diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi 
individualizzati (mediante: didattica per livelli, recupero approfondimento, tutoring, learning 
center) tesi a promuoverne il successo formativo. Sin dall'inizio del curriculum lo studente è 
inserito in un percorso di orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, 
senso di responsabilità, capacità di scelta tra i diversi indirizzi dell'istituto o tra le proposte di 
formazione presenti sul territorio. La scuola quindi deve attivarsi per rimuovere gli ostacoli 
che impediscono un efficace apprendimento adottando specifiche azioni quali l'esenzione dal 
pagamento della tassa scolastica di propria competenza e il rilascio dei libri in comodato 
d'uso per gli studenti in difficoltà economica; 

□ di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola e sulle 
procedure relative ai provvedimenti disciplinari. Ciascuno studente ha inoltre diritto ad 
una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di 
autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a 
migliorare il proprio rendimento: a tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare 
contestualmente gli esiti delle prove orali, mentre per le verifiche scritte gli elaborati 
dovranno essere riconsegnati non oltre i dieci giorni che precedono la successiva prova. I 
singoli docenti, i consigli di classe e gli organi scolastici individuano le forme opportune di 
comunicazione della valutazione per garantire la riservatezza di ciascuno studente e la 
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correttezza dell'informazione data; 
□ alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il dirigente scolastico e i 

docenti attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in 
tema di organizzazione della scuola e di scelta dei libri e del materiale didattico. 

□ alla libertà di apprendimento esercitando autonomamente il diritto di scelta tra le attività 
curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività 
didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e 
modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli 
studenti; 

□ di affiggere negli appositi spazi avvisi e manifesti e tenerli esposti per almeno 10 giorni 
purché siano firmati, datati e i contenuti non siano in contrasto con le leggi sulla stampa 
e non riportino messaggi pubblicitari; hanno inoltre il diritto di distribuire comunicazioni 
all'interno della scuola, senza turbare il regolare svolgimento delle lezioni, previa 
autorizzazione del DS. Il DS adotta gli interventi di urgenza in caso di inosservanza di 
questi principi. 

 
 
Doveri 

 
Lo studente ha il dovere: 

 
□ di frequentare regolarmente i corsi, assolvere assiduamente agli impegni di studio, 

mantenere un comportamento corretto e collaborativo. Deve avere nei confronti del 
capo di Istituto, dei docenti, del personale non docente, lo stesso rispetto che questi 
ultimi devono loro. Deve osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate 
dall'apposito regolamento, in particolare non utilizzando le scale antincendio, se non in 
caso di emergenza, ed eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni 
previste dal "piano di evacuazione" dell'edificio scolastico; 

□ di presentarsi a scuola con il materiale didattico occorrente; 
□ di non utilizzare a scuola telefonini, apparecchi di registrazione video/fono a meno che 

non esplicitamente autorizzato dalla presidenza per documentati motivi. Il docente che 
sorprende un alunno che sta usando il telefonino cellulare lo requisisce e lo consegna al 
Dirigente Scolastico; 

□ di interloquire con un linguaggio corretto, evitando ogni aggressività e offesa; 
□ di portare a scuola solo oggetti utili alla attività programmata di studio teorico e pratico; 
□ di osservare, in ogni momento della vita scolastica, un comportamento serio, 

responsabile, corretto e rispettoso di sé, degli altri e delle cose; 
□ di usufruire della ricreazione recandosi negli ambienti della scuola o delle aree 

espressamente autorizzate. Non è consentito nel corso dell'intervallo impegnarsi in 
attività sportive e ludiche. La vigilanza sarà effettuata dal personale docente ed 
ausiliario. Alla fine della ricreazione gli studenti ritorneranno con sollecitudine nelle loro 
aule, nei laboratori o nella palestra; 

□ di rispettare e fare rispettare i beni altrui, il patrimonio della scuola e l'ambiente dove 
studia e lavora, che peraltro collabora a rendere confortevole ed accogliente; 

□ di deporre i rifiuti, differenziandoli, negli appositi contenitori ed di avere la massima cura 
nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente 
scolastico; 

□ di risarcire i danni causati alle persone, agli arredi ed alle attrezzature; 
□ di utilizzare le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, anche fuori dell'orario 

delle lezioni, secondo le regole e le procedure prescritte e le norme di sicurezza; 
□ di rendere partecipi i propri genitori dei risultati scolastici; 
□ di contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso proposte costruttive; 
□ di dichiarare le proprie generalità e la classe di appartenenza all'eventuale richiesta da 

parte personale docente e ATA. 



 

Assenze, ritardi e permessi 
 

□ Lo studente è puntuale ed assiduo nella frequenza delle lezioni, perciò si assenta solo per 
gravi e validi motivi. Gli alunni assentatisi dalle lezioni devono chiedere di essere 
giustificati con una dichiarazione scritta dal rappresentante legale nell'apposito libretto 
delle giustificazioni. Per assenze di oltre cinque giorni dovute a malattia, la 
giustificazione deve essere accompagnata da certificato medico attestante l'avvenuta 
guarigione. Le assenze vanno giustificate il giorno del rientro a scuola o al massimo il 
giorno dopo. Qualora l'alunno non presenti la giustificazione dell'assenza fatta, 
l'insegnante della prima ora annoterà sul registro di classe del giorno successivo che 
l'alunno deve ancora giustificare. Dopo tre giorni dall'assenza, se l'alunno non ha ancora 
presentato la giustificazione, il Coordinatore di Classe curerà di informare la famiglia 
dell'assenza fatta e non ancora giustificata, avvertendola che in caso contrario l'alunno 
non sarà ammesso in classe. La 5a, 10a, 15a, 20a assenza saranno giustificate solo alla 
presenza di un genitore o del rappresentante legale. Anche per gli alunni maggiorenni 
vige la medesima norma. Dovranno inoltre essere giustificate personalmente da uno dei 
genitori le assenze collettive arbitrarie (più del 50% degli alunni della classe assenti). 
L'alunno che dopo tre giorni da un'assenza collettiva arbitraria non sarà accompagnato 
da un genitore potrà non essere ammesso in classe dietro annotazione preventiva sul 
giornale di classe dell'avvenuto provvedimento. Le assenze comunque ingiustificate 
influiranno sulle valutazioni trimestrali o quadrimestrali e finali. I controlli suddetti sono 
compito del coordinatore di classe. 

□ Gli alunni giunti a scuola oltre le ore 9:20 potranno essere ammessi in classe con 
giustificazione del Dirigente Scolastico, che registrerà gli ingressi. Dopo 5 ingressi oltre le ore 
9:20 durante l’anno, sarà convocata la famiglia dell’alunno e si potranno attivare i 
procedimenti disciplinari descritti nella sezione “Sanzioni disciplinari”, punto B riga 4, con 
conseguente abbassamento del voto in condotta. 

□ Gli alunni giunti a scuola con un ritardo di non più di dieci minuti dall'inizio delle lezioni, 
possono essere ammessi in classe dal docente della prima ora. Oltre i dieci minuti, 
l'alunno potrà essere ammesso, valutati i motivi, alla seconda ora. Resta inteso che non 
saranno ammessi alunni oltre la seconda ora, salvo particolari motivi documentati.  

□ I ritardi devono essere giustificati sul libretto entro il giorno successivo e comunque non 
oltre il secondo giorno. Il coordinatore di classe deve immediatamente informare la 
famiglia della mancata giustificazione del ritardo. I ritardi ripetuti e/o non giustificati 
devono essere valutati in sede di scrutinio. Il 5°, 10°, 15° e 20° ritardo deve essere 
giustificato alla presenza di un genitore o di un rappresentante legale. 

□ Le uscite anticipate sono autorizzate dalla presidenza solo in casi eccezionali e per 
motivate esigenze e solo in presenza di un genitore o da persona delegata per gli alunni 
minorenni. 

□ I genitori che ne facciano esplicita richiesta possono controllare, con userid e password, 
l'eventuale assenza del figlio su un'apposita area del sito della scuola già alle ore 12.00. 
Sempre su esplicita richiesta i genitori saranno avvertiti dell'assenza con un sms. Tali 
servizi, di natura puramente informativa, non comportano un obbligo per la scuola che 
potrebbe trovarsi in determinate situazioni impossibilitata a fornire con tempestività 
l'informazione. 

□ Durante le lezioni gli studenti possono allontanarsi, uno alla volta, dall'aula soltanto se 
autorizzati dall'insegnante. 

□ Le assenze devono essere annotate quotidianamente dalla segreteria che li inserisce 
nell'apposito software a disposizione della presidenza, degli insegnanti e dei genitori. 

□ Sarà cura della segreteria informare dell'assenza tramite SMS i genitori che ne abbiano 
fatta esplicita richiesta. 

 
Attività esterne 

 
Le attività didattiche esterne sono: visite guidate, manifestazioni culturali, manifestazioni sportive, 
viaggi d'istruzione, stage, scambi culturali. 



Le richieste devono essere proposte al Dirigente con congruo anticipo. Entro 5 giorni prima 
dell’uscita è necessario depositare in segreteria tutte le autorizzazioni firmate dai genitori ed il foglio 
firmato che indica I nomi degli accompagnatori 

 
 
Visite guidate 

 
Le visite guidate sono deliberate dal Consiglio di Classe. La partecipazione alle visite guidate da 
parte degli allievi è obbligatoria e necessita di una esplicita autorizzazione da parte dei genitori  per 
gli alunni minorenni. Alle visite guidate partecipa almeno un docente per classe. Se della classe 
fanno parte allievi diversamente abili alla visita guidata deve partecipare anche il docente di 
sostegno. 
Gli alunni con disabilità possono essere accompagnati anche dall’assistente igienico personale e 
dall’assistente alla comunicazione. 

 
 
Viaggi d'istruzione 

 
I viaggi d'istruzione avvengono nell'ambito di una programmazione didattica che riguarda le classi 
dell'istituto. Ai viaggi d'istruzione devono partecipare di norma almeno la metà più uno degli allievi 
della classe. Gli allievi meritevoli e/o in disagiate condizioni economiche possono chiedere al DS un 
aiuto economico. Il DS, sentito il Coordinatore di Classe, accorda, nei limiti del bilancio, gli aiuti 
ritenuti necessari. Gli allievi che non aderiscono ai viaggi d'istruzione frequenteranno regolarmente 
le lezioni. I Consigli di classe deliberano il viaggio d'istruzione secondo le indicazioni deliberate dal 
Collegio dei Docenti. I coordinatori e i docenti accompagnatori, in sintonia con la Funzione 
Strumentale, si occupano di verificare tutte le procedure necessarie allo svolgimento del viaggio. 
L'adesione al viaggio d'istruzione da parte della famiglia viene formalizzata con la firma sul modulo 
appositamente predisposto e con il pagamento delle quote spettanti. La scuola si attiva affinché non 
sussistano elementi ostativi alla partecipazione ai viaggi d'istruzione degli alunni diversamente abili. 

 
 
 
Scambi culturali 

 
Gli scambi culturali, normalmente riservati agli alunni del triennio, avvengono sulla base di un 
dettagliato progetto didattico/culturale stilato e approvato dal Consiglio di Classe. Gli allievi che 
sono accolti nelle famiglie ospiti sono tenuti a ricambiare l'ospitalità. Nel periodo dello scambio gli 
alunni della nostra scuola dovranno partecipare alle attività didattiche della scuola ospitante e, 
viceversa, gli alunni ospiti parteciperanno alle attività didattiche della nostra scuola. Ogni consiglio 
di classe nominerà un docente responsabile che seguirà gli studenti nel paese ospitante e che si 
curerà di attivare tutte le procedure necessarie ad accogliere gli studenti partner. L'insegnante sarà 
scelto, in una rosa di disponibilità, fra quelli che potranno comprovare una buona padronanza della 
lingua del paese ospitante. 

 
Stages 

 
La scuola si impegna a promuovere attività di stage presso aziende, enti pubblici, università, centri 
di ricerca. Gli stages possono riguardare una classe o gruppi di alunni di classi parallele. L'attività di 
stage, nel caso che si riferisca ad una classe, deve ritenersi obbligatoria e normale attività didattica. 
La scuola cercherà di venire incontro alle esigenze economiche degli allievi svantaggiati in modo da 
non precludere la partecipazione. Le attività di stage devono essere organizzate e progettate dal 
Consiglio di Classe d'intesa col DS e con la Funzione Strumentale responsabile. Se le attività di 
stage prevedono una verifica finale delle competenze, la scuola s'impegna a riconoscere i crediti 
scolastici agli allievi che superino positivamente detta verifica. 

 
Esperienze PCTO 
 
Le esperienze dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento avvengono nell'ambito di una 



programmazione didattica che riguarda le classi del triennio dell'istituto. A tali esperienze devono 
partecipare tutti gli studenti della classe, fino al raggiungimento del numero di ore prestabilito per ciascuno 
per l’anno scolastico in corso. Le attività, poiché obbligatorie per gli studenti, non devono comportare oneri 
per le famiglie.  
I referenti per l’alternanza e i docenti accompagnatori, si occupano di verificare tutte le procedure 
necessarie allo svolgimento dell’esperienza. I referenti per i percorsi PCTO curano i rapporti con le aziende, la 
redazione dei patti formativi, la raccolta delle autorizzazioni necessarie e la predisposizione della 
convenzione. 
 
Sanzioni disciplinari 

 
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, nonché al 
recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio 
della comunità scolastica. 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 alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, 
per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione 
personale dello studente, della gravita del comportamento e delle conseguenze che da esso 
derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convenirle in attività in favore della 
comunità scolastica. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità 
scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento 
superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non 
ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto. 
Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in 
caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. 
Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo 
studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di 
allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, 
anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero 
educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella 
comunità scolastica. 
L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano 
stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per 
l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale, la durata dell'allontanamento è 
commisurata alla gravita del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei casi di 
recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravita tale da 
ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento 
responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è 
costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non 
ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo 
allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate 
soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che 
l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. 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. 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. 



 
Comportamenti sanzionabili 

 
I comportamenti che possono configurare mancanze disciplinari sono: 

 
Tabella A 

Infrazioni Sanzioni 

 
A 

Scorrettezze non gravi verso le altre componenti della   scuola;  
Richiamo verbale 

Disturbo durante le lezioni; 

Mancanza ai doveri di diligenza e puntualità 

B Abbigliamento poco decoroso. Richiamo scritto 
Gravi scorrettezze verso le altre componenti della scuola; 

Disturbo continuato durante le lezioni 

Mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità 

Abbigliamento indecoroso 

Violazione non grave alle norme di sicurezza. 

Assenze arbitrarie e ripetute di massa 

C Mancanze gravi ai doveri di diligenza e puntualità Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni 
Disturbo frequente durante le lezioni, tale da pregiudicarne il 
regolare svolgimento; 
Abbigliamento indecente 

Assenze ingiustificate e arbitrarie 

Turpiloquio 

Ingiurie ed offese ai compagni o al personale 

Danneggiamento volontario di oggetti di non grande valore 

Diffusione di filmati ripresi durante l'attività scolastica 
 

D 
Ricorso a vie di fatto o atti di violenza nei confronti dei 

compagni o del personale avvenuti all'interno della scuola. 

Allontanamento dalla scuola da 5 a 1 5 

giorni 
E Violenza intenzionale □ Allontanamento dalla scuola per più 

di 15 Giorni 

□ Allontanamento fino al termine 
dell'anno scolastico 

 
□ Allontanamento fino al termine 

dell'anno scolastico ed esclusione 
dagli scrutini o dagli esami di stato 
per gli alunni del quinto anno 

Offese gravi alla dignità della persona 

Uso o spaccio di stupefacenti 

Atti e molestie anche di carattere sessuale 

Denunce penali 

Atti di razzismo o di discriminazione 

Diffusione di filmati gravemente offensivi 

Atti di bullismo 



 
 

Tabella A - segue 

Infrazioni Conseguenze Organo Competente 

 
A 

 
Voto di Condotta 

Docente - Consiglio di Classe 

DS - Consiglio di Classe 

 
B 

 
Voto di Condotta 

Docente - Consiglio di Classe 

DS - Consiglio di Classe 

C Voto di Condotta DS - Consiglio di Classe 
Esclusione attività extracurriculari Consiglio di Classe 

 
 
 

D 

Voto di Condotta  
 
 
Consiglio di Classe 

Esclusione attività extracurriculari 

Perdita del diritto all'esonero dalle tasse e ai contributi scolastici 
per l'anno successivo 

Annotazione nel curriculum dello studente 

 
 
 

E 

Voto di Condotta  
 
 
Consiglio di Classe 

Esclusione attività extracurriculari 

Perdita del diritto all'esonero dalle tasse e ai contributi 

scolastici per l'anno successivo 
Annotazione nel curriculum dello studente 

 
Tabella A - segue 

Infrazioni Procedure Ricorsi 
 

B 
Sentire preventivamente le ragioni a discolpa dello studente 

interessato 

 
DS 

 
 
 

C 

II Docente annota l'infrazione sul giornale di classe,proponendo 

il numero di giorni di sospensione. Per 1 o 2 giorni, il DS 

commina la sanzione, sentito l'alunno; superati tali limiti, 

convoca il C.d.C. e invita lo studente a presentarsi davanti al 

Consiglio per eventuali controdeduzioni 

 
 
 

Organo di garanzia 

 
D 

II DS contesta l'infrazione, convoca il CdC, invita lo studente a 

presentarsi davanti al Consiglio per eventuali controdeduzioni 

 
Organo di garanzia 

 
E 

II DS contesta l'infrazione, convoca il CdC , invita lo studente a 

presentarsi davanti al Consiglio per eventuali controdeduzioni 

 
Organo di garanzia 

 

La persona che individua la mancanza, o che ne viene a conoscenza, deve darne tempestiva 
comunicazione al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico, considerata l'entità della mancanza 
segnalata o constatata, assumerà le decisioni in applicazione di quanto previsto dal presente 
Regolamento. 
Nessun allievo potrà essere sottoposto a sanzione senza aver avuto la possibilità di esporre le 
proprie ragioni alla presenza, se minorenne, dei genitori. 
Per gli alunni che manchino ai doveri scolastici ed offendano la disciplina, il decoro, la morale sono 
previste, secondo la gravita della violazione, le sanzioni previste dalla Tabella A. 
Contro le sanzioni disciplinari di cui agli articoli precedenti è possibile presentare ricorso 
all'Organo di garanzia entro 15 giorni dalla data della comunicazione della sanzione. 
L'applicazione della sanzione comporta inoltre, nel caso che siano accertati danni ai locali o alle 
suppellettili della scuola, il rimborso dei danni così come specificato di seguito. 

 
La sanzione può essere raddoppiata qualora è disattesa, omessa o non puntualmente o 
correttamente eseguita. 



Tutte le sanzioni previste di competenza dell'organo inferiore possono essere irrogate dall'organo 
superiore sovraordinato. 
Le infrazioni oltre ad essere sanzionate comportano delle conseguenze che vanno, come si evince 
dalle tabelle, dal voto in condotta, alla esclusione dalle attività extracurriculari, alla perdita del 
diritto all'esonero dalle tasse e ai contributi scolastici per l'anno successivo all'annotazione nel 
curriculum dello studente. 
Nei casi particolarmente gravi in cui si configuri la violazione delle leggi il DS è tenuto a segnalare 
i fatti alle autorità di polizia e agli organi competenti. 

 
 
Rimborso danni 

 
Vanno rispettati, pertanto, i seguenti principi di comportamento: 

 
□ chi venga riconosciuto responsabile di danneggi amenti dei locali è tenuto a risarcire il 

danno; 
□ se i responsabili non vengono individuati, sarà la classe, come gruppo sociale, ad 

assumere l'onere del risarcimento, relativamente agli spazi occupati dalla classe 
medesima nella sua attività didattica; 

□ nel caso si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria 
aula, risulti realmente estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi 
l'onere del risarcimento; 

□ qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, aule, laboratori, palestre, servizi) 
e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che insieme utilizzano quegli 
spazi ad assumersi l'onere della spesa; nel caso di un'aula danneggiata in assenza della 
classe per motivi didattici, l'aula viene equiparata al corridoio; 

□ se i danni riguardano spazi collettivi il risarcimento spetterà all'intera comunità scolastica; 
 
Conversione della sanzione 

 
Se lo studente lo richiede, previo accordo con la famiglia il DS può valutare di convertire le 
sanzioni in attività socialmente utili come segue: 

 
□ le sanzioni di cui alle lettere a, b, e c possono essere convertite in attività relative alla cura 

e alla riparazione di attrezzature scolastiche (riordino, biblioteca, cura laboratori, 
manutenzione palestra e cortili, pulizia della struttura e relative pertinenze) il tutto in 
orario extra scolastico; 

□ le sanzioni di cui alle lettere d ed e possono essere convertite in attività sociali da 
svolgere all'esterno della struttura scolastica. 

E' compito dell'Istituzione scolastica prendere accordi preventivi con le organizzazioni pubbliche o 
associazioni di volontariato operanti sul territorio al fine di individuare i settori e le attività da 
assegnare ai giovani che chiedono la conversione della sanzione. 
Lo studente che intende fare opposizione al provvedimento disciplinare mediante ricorso alla 
commissione di garanzia, non può essere ammesso al beneficio della conversione della sanzione. 
La conversione della sanzione non esime la famiglia dello studente dall'eventuale rimborso dei 
danni. 



 
Commissione di garanzia 

 
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso alla commissione di garanzia. Il ricorso, a cura 
dello studente o degli esercenti la potestà parentale, deve essere inoltrato in forma scritta 
all'organo di garanzia. Il Presidente dell'organo di garanzia, comunica al ricorrente il giorno, l'ora e 
la sede per l'esame e la discussione del ricorso. 
L'alunno ha diritto di farsi assistere dagli esercenti la potestà parentale o comune da altra persona 
a ciò opportunamente delegata. 
L'assenza ingiustificata dell'alunno ricorrente lascia presumere l'ammissione di responsabilità e 
comporta la decadenza del beneficio. La sanzione irrogata diviene pertanto definitiva. 
In sede di udienza il Dirigente scolastico contesta all'alunno ricorrente la violazione commessa. La 
commissione di garanzia ascolta l'alunno che esporrà le ragioni della difesa e depositerà memoria 
scritta. 
Copia della deliberazione dell'organo di garanzia, acquisita agli atti della scuola, è notificata 
all'interessato a cura del Dirigente scolastico. 
L'organo di garanzia è composto da quattro membri: 

 
□ il Dirigente scolastico che lo presiede; 
□ un Docente, facente parte della Giunta esecutiva; 
□ un Genitore facente parte della Giunta Esecutiva; 
□ un Alunno facente parte della Giunta Esecutiva. 

 
La data di convocazione dell'organo di garanzia è fissata dal Presidente entro un termine 
massimo di 15 giorni dalla presentazione del ricorso. La commissione delibera validamente con la 
presenza di tutti i suoi componenti, nella seconda convocazione entro tre giorni e comunque non 
prima di 24 ore. 
La Commissione delibera in camera di consiglio con voto segreto; le deliberazioni sono adottate a 
maggioranza assoluta dei componenti. Il voto di dissenso non viene indicato nella deliberazione, ma 
sarà comunque conservato agli atti della Commissione. 

 
Patto educativo di corresponsabilità 

 
Contestualmente all'iscrizione, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del 
"Patto educativo di corresponsabilità", di seguito riportato, finalizzato a definire in maniera 
dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto la scuola, gli studenti e le famiglie. 
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