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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
                                                             PREMESSA 
 
La scuola è, da sempre, un ambiente formativo (sia dal punto di vista didattico che 
pedagogico), nonché un luogo di crescita civile e culturale della persona, sempre in stretta 
collaborazione con le famiglie. 
In virtù di ciò, la Scuola Secondaria di Primo Grado “S. Allende” programma e 
condivide con gli studenti, con le famiglie stesse e con le istituzioni del territorio un 
percorso educativo volto alla crescita umana e civile dei ragazzi e delle ragazze, 
promuovendo la cultura dell’osservanza delle regole in qualunque contesto si trovino e 
la consapevolezza che la libertà personale si realizza sia nel rispetto dei propri e degli 
altrui diritti e sia nell’adempimento dei propri doveri. 
Come ogni comunità, anche la scuola prevede sanzioni per coloro che infrangono le regole, in  
osservanza:  
 
§ del regolamento scolastico; 
§ delle regole di convivenza civile. 

 
Le sanzioni disciplinari hanno esclusivamente finalità educative e tendono: 

 
• al rafforzamento del senso di responsabilità; 
• al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 

 

 

 

 



L’azione educativa e formativa della scuola fa riferimento: 
1.  allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, di cui al DPR 249/1998 e successive 
modifiche ed integrazioni di cui al DPR 235/2007, al quale si rimanda integralmente, 
destinato agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado, che costituisce lo 
strumento fondamentale per l’affermazione di una cultura dei diritti e dei doveri degli 
studenti. 

2.  Al Patto Educativo di Corresponsabilità, strumento innovativo che pone in 
evidenza il ruolo strategico svolto dalle famiglie nell’ambito di un’alleanza educativa 
che coinvolge la scuola, gli studenti e i loro genitori, ciascuno secondo i rispettivi 
ruoli e responsabilità, declinando i reciproci rapporti, i diritti e i doveri di ciascuno. 
Destinatari naturali del patto educativo sono i genitori, ai quali la legge attribuisce in 
primis il dovere di educare i figli (art. 30 della Costituzione italiana., artt. 147, 155, 317 
bis del Codice Civile). 
Il Patto di Corresponsabilità richiama le responsabilità educative dei genitori, in modo 
particolare nei casi in cui i propri figli si rendano responsabili di danni a persone o 
cose, derivanti da comportamenti violenti o disdicevoli che mettano in pericolo 
l’incolumità altrui o che ledano la dignità e il rispetto della persona umana. 

La competenza a elaborare e modificare il Patto Educativo di Corresponsabilità è del 
Consiglio di Istituto, nel quale sono rappresentate le diverse componenti della comunità 
scolastica, ivi compresi i genitori degli studenti. 
 
La sottoscrizione del patto, di cui all’art. 5 bis comma 1 introdotto dal DPR n. 
235/2007 al DPR n. 249/1998, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti 
della scuola secondaria - avviene, da parte dei genitori, “contestualmente all’iscrizione 
alla singola istituzione scolastica”. 
 
Nell’ambito delle due settimane di inizio delle attività didattiche - DPR n.235/2007, 
art. 3 comma 3 - l’istituzione pone in essere le iniziative più opportune per 
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 
(P.T.O.F.), dei Regolamenti di istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità. 

3.  Al presente Regolamento di disciplina degli alunni, inserito nel Regolamento 
d’Istituto, di cui costituisce parte integrante.  Nel  regolamento di disciplina degli 
alunni la  scuola individua,  con  fermezza  e  autorevolezza,  gli  strumenti  concreti 
di  carattere  sia educativo che sanzionatorio, secondo un criterio di gradualità e di 
proporzionalità, per far  comprendere ai giovani la gravità e il profondo disvalore 
sociale di atti o comportamenti di trasgressione delle regole, di violenza, di sopraffazione 
nei confronti di coetanei, in particolar modo se diversamente abili o che si trovino, 
comunque, in una situazione di difficoltà. Comportamenti che violano la dignità e il 
rispetto della persona umana o che mettano in pericolo l’incolumità delle persone e che, 
al contempo, nei casi più gravi, siano caratterizzati dalla circostanza di essere stati 
reiterati dalla stessa persona. 

 
La legge n. 241/1990 costituisce il quadro di riferimento di carattere generale per 
gli aspetti procedimentali dell’azione disciplinare nei confronti degli studenti. 

 
 

Art. 1 NORME GENERALI 
 
1.1 Durante la permanenza a scuola le studentesse e gli studenti dovranno  
avere un comportamento ed un abbigliamento consono al decoro dell’istituzione  
scolastica. 



1.2 Gli alunni condividono, con tutti coloro che lavorano nell’Istituto, la responsabilità di 
rendere accogliente la scuola, avendone cura e rispetto. Pertanto, sono tenuti a 
comportarsi in modo da non portare pregiudizio alle persone e alle cose e ad evitare atti e 
comportamenti che rendono più gravoso il lavoro del personale. La conservazione delle 
aule e   suppellettili è affidata alla cura e all'educazione di tutti; di eventuali danni 
sono chiamati a rispondere coloro che li hanno causati. 

1.3 Durante il cambio d’insegnante si deve rimanere in classe e si deve mantenere un 
comportamento adeguato a non disturbare l'attività didattica delle classi vicine. 
 
1.4 Gli alunni non potranno uscire dalla classe se non con il permesso degli 
insegnanti presenti. Durante le ore di lezione può uscire un alunno per volta e 
l'assenza dalla classe non deve mai essere prolungata. L’allontanamento ingiustificato 
dalla classe o dalla scuola comporta severe sanzioni disciplinari, che vanno dal voto di 
condotta a quanto previsto dal Regolamento di disciplina. 
 
1.5 L’utilizzo non autorizzato di cellulari o di dispositivi dotati di camera fotografica o 
videocamera, volti a carpire immagini, è assolutamente vietato sia durante la didattica 
in presenza che durante la DAD e/o la DDI.  

 

1.6 È fatto assolutamente divieto di fumare nei locali scolastici. L’inosservanza 
comporta le sanzioni previste dalla legge.  

 

1.7 Nel caso di danni a strutture e attrezzature della scuola, se non è possibile individuare 
l’autore, la classe sarà considerate responsabile in solido della propria aula e, di 
conseguenza, tutti gli studenti contribuiranno a riparare il danno prodotto. Qualora il 
danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, mensa ecc.) e non ci siano 
responsabilità accertate, sono le classi che utilizzano quegli spazi ad assumersi l’onere 
della spesa. Il D.S., nel caso di danni poco rilevanti, o il Consiglio di Istituto nel caso di 
danni più gravi, decidono l’entità del risarcimento che può avere anche un valore 
simbolico e che verrà comunicato agli interessati per la richiesta di risarcimento. 
Ovviamente, il risarcimento del danno non esclude né sostituisce i provvedimenti 
disciplinari di altro tipo che possono essere decisi secondo le norme vigenti. 

 

1.8 Le note disciplinari degli alunni devono essere comunicate tempestivamente, tramite 
il diario ed il registro elettronico, dall’insegnante interessato e controfirmate dai genitori 
per presa visione. 

 
 

Art. 2 FREQUENZA, ASSENZE, RITARDI, ENTRATE POSTICIPATE, USCITE 
ANTICIPATE 

2.1 Per esercitare il loro diritto alla formazione, gli studenti hanno il dovere di 
frequentare regolarmente le lezioni ed assolvere assiduamente agli impegni di studio. 

2.2 L’orario di ingresso per la scuola secondaria di primo grado è fissato alle 7.55; 
l’inizio delle lezioni è fissato per le 8.00. Se lo studente arriva dopo l’inizio delle 
lezioni, il ritardo deve essere giustificato il giorno successivo. L’accumulo di più 
ritardi, per un massimo di cinque nell’intero anno scolastico, comporta una 
sanzione scritta sul Registro Elettronico di classe e potrebbe avere ripercussioni sul 
giudizio di comportamento. 



2.3 Assenze, ritardi entrate posticipate ed uscite anticipate devono essere giustificata 
da un genitore o da chi ne fa le veci nell’apposita sezione del diario. 

2.4  Le giustificazioni devono essere presentate all'insegnante della prima ora, il quale 
ha cura di verificarle prima dell'inizio delle lezioni e di annotarle sul registro di classe. 

2.5 Nel caso in cui lo studente sia sprovvisto di giustificazione, l'insegnante lo ammette 
con riserva, segnalando il fatto sul registro di classe; qualora lo studente, entro tre giorni 
non abbia ancora giustificato l’assenza, l’insegnante della prima ora annota sul registro 
di classe che lo studente ed il giorno successivo, potrà essere ammesso solo se 
accompagnato da un genitore. Devono essere giustificate con le medesime modalità 
anche le assenze collettive. 
 
2.6 L'insegnante coordinatore controlla periodicamente il registro di classe e segnala 
all'Ufficio di Presidenza i casi particolari di assenze ed effettua le opportune 
comunicazioni alle famiglie. 
 
2.7 La   richiesta di entrata posticipata deve essere presentata all’insegnante presente 
in classe, quella di uscita anticipata deve essere presentata all’insegnante presente 
in classe alla prima ora. Le entrate posticipate e le uscite anticipate devono 
avvenire nel cambio dell’ora e non durante lo svolgimento delle lezioni. 

2.8 È cura del coordinatore della classe comunicare alle famiglie ogni irregolarità 
nella frequenza e nella puntualità degli studenti. 

2.9 Gli alunni che chiedono di uscire in anticipo rispetto alla fine delle lezioni sono 
autorizzati a lasciare l’edificio scolastico solo se accompagnati da un genitore o da 
un familiare maggiorenne, munito di delega scritta da parte del genitore, e che dovrà 
esibire un documento di riconoscimento (o copia) sia del delegante che del delegato. 

                                                                 
 

Art. 3 PRINCIPI GENERALI 
 

3.1 Il procedimento disciplinare a carico degli alunni è azione di natura amministrativa, 
alla quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive 
modificazioni. 
 
3.2 Le 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, fatta eccezione per la valutazione di educazione alla cittadinanza. 
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. Le 
sanzioni disciplinari sono proporzionate all’infrazione disciplinare, al principio di presa di 
coscienza ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno. 

 
3.3 Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello 
studente, sono inserite nel suo fascicolo personale e, come quest’ultimo, seguono lo 
studente in occasione di trasferimento da una scuola a un’altra o di passaggio da un grado 
all’altro di scuola. 

3.4 Il trasferimento in altra scuola non pone fine a un procedimento disciplinare iniziato, 
ma esso segue il suo iter fino alla conclusione. 
 



                                  
 

Art. 4 MANCANZE DISCIPLINARI 
 

Le sanzioni sono sempre: 
 
§ Temporanee. 
§ Proporzionate all’infrazione. 
§ Tengono sempre conto della situazione. 
§ Ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. 
§ Garantiscono all’alunno il diritto di difesa prima dell’applicazione di una sanzione (soltanto  

in caso di provvedimenti che prevedono sospensione con o senza obbligo di frequenza). 
 
 

                                 Art. 5 ORGANI COMPETENTI 
 
Gli organi competenti a comminare le sanzioni sono: 
 
a) il docente di classe; 
b) il Dirigente Scolastico; 
c) il Consiglio di Classe; 
d) l’Organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole  
istituzioni scolastiche.  

 

Art. 6 CLASSIFICAZIONE DEI COMPORTAMENTI SANZIONABILI 
 
1. Azioni e comportamenti che rechino disturbo alla regolare attività didattica. 
2. Violazione del regolamento interno. 
3. Comportamenti indisciplinati: 
a) di natura verbale rivolti ai compagni; 
b) di varia natura, non violenti, rivolti ai compagni. 
4. Comportamenti violenti di varia natura, rivolti ai compagni. 
5. Atti contro il patrimonio della Scuola e il patrimonio del Personale. 
6. Atti contro il Personale della Scuola. 
7. Reati. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.1 La tabella che segue sintetizza in commi, a titolo esemplificativo, i principali 
comportamenti sanzionabili, le relative sanzioni, gli organi competenti e le relative 
procedure: 

 
 

Comportamenti   
sanzionabili 

 
Sanzione 

 
    Organo 
competente 

 
    Procedure 

 
 

   
   a) frequenza irregolare 

Ammonizione 
orale 

 

 
Docente 

 
 

 
Comunicazione 

ai genitori 
 

 Ammonizione 
scritta 

         
       Dirigente 

Scolastico 

 
Convocazione 

     da parte del D. S. 

 
 
 
 

          b) superamento 
del limite fissato 

al numero dei ritardi 
 (3 nei 30gg) 

 
 

 

Ammonizione 
   scritta 

 
Docente 

che registra 
il 3° ritardo 
 
 

 
Annotazione 

sul registro di classe 
e comunicazione 

ai genitori 
 

  
Dirigente 

       Scolastico 

 
Ammissione 

   autorizzata dal D. S. 

 
 
 
c) assenza o ritardi 

           ingiustificati 
(dopo due richieste da parte 
del docente della prima ora) 

 
 

 

Ammonizione 
    scritta 

 
Docente 

 
 

 
Annotazione 

sul registro di classe 
e comunicazione 

ai genitori 
 

  
Dirigente 

      Scolastico 

 
Ammissione 

   autorizzata dal D. S. 

 
 
 
d) uso non autorizzato 

di giochi, 
di carte da gioco e 

di materiali non consoni 
all’ambiente scolastico 

 
 

 

Ammonizione 
scritta 

 
Docente 

 
 

 
Comunicazione 

ai genitori 
 
        

  
       Dirigente 
      Scolastico 

 
Ritiro del materiale 

e riconsegna al termine 
delle lezioni 



 

 

e) ripresa/registrazione 
con il cellulare o con 

altri dispositivi 
elettronici, senza 
autorizzazione, di 
persone, luoghi o 

momenti dell’attività 
scolastica durante la 
didattica in presenza 

 

 

 

 

 
o momenti dell’attività 

     scolastica in presenza 

 
 

 

Sospensione 
da 1 a 5 giorni 

(senza obbligo di 
frequenza) 

        
       Docente 

 
 
 
 
 

 
       
     Comunicazione 

ai genitori. 
 
         

 
 

 
       
       Dirigente 

Scolastico 

 
Ritiro dei dispositivi 

fino al termine 
giornaliero delle lezioni 

 

      Consiglio 
di Classe 

    
       Convocazione del 

Consiglio di Classe 

    f) ripresa/registrazione 
con il cellulare o con  

altri dispositivi elettronici, 
senza autorizzazione, di 

persone, luoghi o momenti 
dell’attività scolastica 

durante la DAD e/o la DDI 

 
 

Sospensione 
da 1 a 5 giorni 
(con o senza 
obbligo di 
frequenza) 

 
Docente 

 
 
 
 
 
 

 
      Comunicazione 

ai genitori 
 

 
  

Consiglio 
di Classe 

 
Convocazione del 

Consiglio di Classe 

 
 
 
 

g) inserimento delle 
riprese su siti e/o su 

social network 

 
 
 
 

    Sospensione 
    da 1 a 10 giorni 

(senza obbligo di 
frequenza) 

 
Docente 

 
 

 
Comunicazione 

ai genitori 
 
        

  
Consiglio 
di Classe 
 

 
Convocazione del 

Consiglio di Classe 
 

 
Dirigente 

      Scolastico 

 
 

Denuncia all’autorità 
giudiziaria 

 
 
 

h) rifiuto di consegnare 
il diario all’insegnante 

 
 

Ammonizione 
   scritta 

 

 
 
 
Docente 

 
 
 
 
 
 
 

 
       

 

Ammonizione 
      scritta 

 
 



 
 
 
 
i) comportamenti tesi 

a disturbare l’attività 
didattica: uscite dall’aula 
senza permesso e/o uso di 

un linguaggio non 
consono  

 

 

 

Ammonizione 
   scritta 

 
 

 
 
 
 
Docente 

 
 

 
 
 
 
 

Ammonizione 
       scritta 

    
 

 
l) mancato rispetto 
delle disposizioni 
organizzative e di 

sicurezza dell’istituto 

 

Ammonizione 
   scritta 

 
Docente 

 

 
Annotazione 

sul registro di classe 
e comunicazione 

ai genitori. 
 
 
 

 
m) atteggiamenti offensivi 

verso i docenti e il 
personale della scuola 

 
 

 
 

Sospensione 
da 1 a 3 giorni 

(senza obbligo di 
frequenza) 

 

Docente 
 
 

 

 
Annotazione 

sul registro di classe 
 
Comunicazione 

ai genitori 
 

  
Consiglio di 

Classe 

 
  Convocazione del 
Consiglio di Classe 

 
n) atteggiamenti 
offensivi o insulti 
verso i compagni 

 

Ammonizione 
   scritta 

 
       
       Docente 

 

 
Annotazione 

sul registro di classe 
 
Comunicazione 

scritta ai genitori 

 

 

 

o) atti di violenza 
e\o aggressione sia fisica 
che psicologica (compresi 
atti di bullismo e di cyber 

bullismo) 

 
 
 
 

    Sospensione 
    da 1 a 10 giorni 

(con o senza 
obbligo di 
frequenza) 

 

Docente 
 
 
 

 
Annotazione 

sul registro di classe 
 
Comunicazione 

ai genitori 
 

         
 

 
Consiglio 
di Classe 
 

 
Convocazione del 

Consiglio di Classe 

 
Dirigente 

      Scolastico 

 
        Eventuale 
comunicazione alle 

autorità competenti 

 



 
 
p) atteggiamenti 
offensivi verso 

qualunque forma 
    di diversità 

 
    Sospensione 

    da 1 a 10 giorni 
(con o senza 
obbligo di 
frequenza) 

 

Docente 
 
 
 

 
Annotazione 

sul registro di classe 
 
Comunicazione 

ai genitori 
 

         
 

 
Consiglio 
di Classe 
 

 
Convocazione del 

Consiglio di Classe 

 
 
 
 

q) appropriazione 
indebita di oggetti e/o 

effetti personali 
appartenenti ai 
coetanei o al 

personale scolastico 

 
    
 

   Sospensione 
da 1 a 5 giorni 
(con o senza 
obbligo di 
frequenza)  

 
Docente 

 

 
Annotazione 

sul registro di classe 
e comunicazione 
scritta ai genitori 

 
      Consiglio 

di Classe 
   Convocazione del 
Consiglio di Classe 

 

 

r) danneggiamento 
intenzionale 

dell’arredo scolastico, 
delle attrezzature, degli 

ambienti, ecc. 

 
 

Sospensione 
da 1 a 3 giorni 
(con obbligo di 

frequenza e lavori 
a favore della 

comunità 
scolastica) con 

relativo 
risarcimento del 

danno 

 
 
 
Docente 

 
 
 

 
Annotazione sul 
registro di classe 
 
Comunicazione 

ai genitori 
 

  
Consiglio 
di Classe 
 

 
Convocazione del 

Consiglio di Classe 

 
 
 

 
s) atteggiamenti offensivi 

verso i docenti e il 
personale della scuola 

 
 

    
 

Sospensione 
da 1 a 10 giorni 

(senza obbligo di 
frequenza) 

 

Docente 
 

 

 
Annotazione 

sul registro di classe 
 
Comunicazione 

ai genitori 
 

  
Consiglio di 

Classe 

 
   Convocazione del 
Consiglio di Classe 



 
 
 
 

t) mancato rispetto del 
divieto di fumare 

all’interno dell’edificio 
scolastico 

 

   
Sospensione 

da 1 a 3 giorni 
(senza obbligo di 

frequenza) oltre alle 
sanzioni previste 

dalla legge 

  

 
Docente 

 

 
Annotazione 

sul registro di classe 
e comunicazione 
scritta ai genitori 

 
Consiglio di 

        Classe 
Convocazione del 

Consiglio di Classe 

 
 
 

u) messa in atto di 
reati che comportano 

una concreta 
situazione di pericolo 
per l’incolumità delle 

persone (incendio, 
allagamento, ecc.) 

 
 

    
Sospensione 

da 1 a 15 giorni 
(senza obbligo di 
frequenza) con 

relativo 
risarcimento del 

danno 

 

Docente 
 

 

 
Annotazione 

sul registro di classe 
 
Comunicazione 

ai genitori 
 

  
 
Consiglio di 

Classe 

 
 

   Convocazione del 
Consiglio di Classe 

 
Dirigente 

      Scolastico 

 
        Eventuale 
comunicazione alle 

autorità competenti 

 
v) allontanamento 
ingiustificato dalla 

classe 

    Ammonizione 
   scritta 

 
Docente 

    

 
Annotazione 

sul registro di classe 
 
Comunicazione 

scritta ai genitori 

 
 
 
 

z) allontanamento 
ingiustificato dalla 

scuola 

 
 

    
Sospensione 

da 1 a 10 giorni 
(con o senza 
obbligo di 
frequenza) 

 

   Docente 
 

 

 
Annotazione 

sul registro di classe 
 

Comunicazione 
     scritta ai genitori 

 
  

      Consiglio di 
    Classe 

 
     Convocazione del 

Consiglio di Classe 

 
Dirigente 

      Scolastico 

 
Eventuale 

comunicazione alle 
       autorità competenti 

  
 



La reiterazione nel corso dello stesso anno scolastico, per massimo tre volte, dei 
comportamenti di cui ai punti d), h), i) l), n), v) comporta la sospensione comminata dal 
Consiglio di Classe. 

6.2 In presenza di reiterate gravi sanzioni e di comportamenti ripetutamente scorretti, sarà 
facoltà del Consiglio di Classe valutare la partecipazione degli studenti interessati alle 
singole iniziative (progetti, concorsi, manifestazioni, uscite didattiche, ecc.) fino a 
valutare, in extrema ratio, anche l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica 
fino al termine delle lezioni. 

6.3 Il Consiglio di Classe esprimerà motivato parere e assumerà ogni decisione previa 
comunicazione alla famiglia. 

6.4 I provvedimenti di allontanamento temporaneo degli alunni dalla comunità scolastica, 
inferiori a 15 giorni, sono di competenza del Consiglio di Classe. I provvedimenti di 
allontanamento temporaneo degli alunni dalla comunità scolastica superiori a 15 giorni o 
l’allontanamento fino al termine dell’anno scolastico sono di competenza del Consiglio di 
Istituto. Nei casi più gravi la sanzione può comportare l’esclusione dello studente dallo 
scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi. 

6.5 L’avvio del procedimento disciplinare verrà comunicato preventivamente dal 
coordinatore di classe ai genitori degli alunni interessati, tramite lettera di convocazione e 
di attestazione di addebito. 

6.6 I genitori verranno convocati dal coordinatore, che potrà essere affiancato da altri 
componenti del relativo Consiglio di Classe, per essere informati di quanto accaduto. Gli 
eventuali provvedimenti, deliberati dal Consiglio di Classe (alla presenza dei 
rappresentanti dei genitori negli ultimi 10 minuti) e/o dal Consiglio d’Istituto, verranno 
comunicati ai genitori interessati dallo stesso coordinatore tramite mail istituzionale 
riportante le indicazioni per il ritiro del provvedimento in segreteria.  

6.7 I comportamenti configurabili come reati saranno denunciati dal D. S. all’autorità 
giudiziaria e regolati secondo la normativa vigente. 

 

Art. 7 ORGANO DI GARANZIA E IMPUGNAZIONI 

7.1 L’Organo di Garanzia (introdotto dal D.P.R. 249/1998, integrato e modificato dal 
D.P.R. 235/2007) è un organo interno alla scuola che si occupa di decidere sui ricorsi 
contro le sanzioni disciplinari comminate agli studenti della Scuola Secondaria. 

7.2 Esso è sempre convocato e presieduto dal Dirigente Scolastico e, di norma, è 
composto un componente del personale ATA, da due docenti (designati dal Consiglio 
d’Istituto e che, a turno, svolgono anche il compito di segretario verbalizzante) e da due 
genitori (eletti dal Consiglio d’Istituto): la nomina dei suddetti componenti ha la stessa 
durata del Consiglio d’Istituto (un triennio). 

7.3 Per ogni componente è nominato un membro supplente che viene convocato in 
assenza del titolare oppure quando lo stesso docente abbia richiesto la sanzione o il 
genitore sia parte in causa o impossibilitato ad intervenire. 



7.4 La convocazione dell’Organo di Garanzia è fatta tempestivamente, al di fuori 
dell’orario di lezione, a cura del presidente entro 5 giorni dalla data in cui viene depositato 
il ricorso. 

7.5 I genitori degli studenti potranno presentare ricorso, esclusivamente contro le sanzioni 
disciplinari che comportano l’allontanamento dalle lezioni (sospensione senza obbligo di 
frequenza), entro 15 giorni all’Organo di Garanzia. Qualora quest’ultimo non decida entro 
il termine dei 10 giorni, la sanzione dovrà ritenersi confermata. 

7.6 L’impugnazione della sanzione disciplinare non incide automaticamente sulla sua 
esecutività, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti 
amministrativi pur non definitivi. Pertanto, la sanzione può essere eseguita pur in 
pendenza del procedimento di impugnazione. 

7.7 In caso di accoglimento dell’impugnazione, vengono annullate le conseguenze della 
sanzione. In particolare, non ci saranno riflessioni sul giudizio di comportamento ed i 
giorni di assenza per sospensione non verranno considerati ai fini della validità dell’anno 
scolastico dello studente. 

 


