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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA  
 

Delibera n. 5 del Consiglio di Istituto del 11.12.2019 

Il Consiglio d’Istituto 

- Visto il DPR n. 249 del 24.06.1998 relativo allo Statuto delle studentesse e degli studenti, 

- Visto il DPR n. 235 del 21.11.07 che modifica ed integra il DPR n. 249, 
- Vista la Direttiva Ministeriale n. 104 del 30.11.07 sulla tutela della privacy; 

- Ritenuto opportuno, in seguito a dimensionamento scolastico che ha portato dal 1 settembre 
2019  all’istituzione della Scuola Secondaria di I grado “A. Galateo”, apportare delle modifiche al 
Regolamento d’Istituto in vigore; 

- Ritenuto necessario definire in maniera più dettagliata la disciplina delle sanzioni; 

- Ritenuto opportuno adeguare in modo più appropriato il Regolamento stesso al DPR n. 235/07 
ed al D.Lgs 62/2017 

 

Delibera 

 
Il seguente Regolamento di Disciplina 

 
Art. 1 
 
I comportamenti degli alunni che configurano mancanze disciplinari, fanno parte integrante del 
Regolamento interno d’Istituto e del PTOF della scuola secondaria di I° grado ”A. Galateo” di Lecce 
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative 

- tendono al rafforzamento del senso di responsabilità; 

- tendono al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica; 

- non hanno carattere punitivo, ma servono a far riflettere sulla necessità del cambiamento di 
comportamento; 

- Nessuna sanzione disciplinare, connessa al comportamento, può influire sulla valutazione del 
profitto; 

- Nessun allievo può essere sottoposto a sanzioni, senza essere stato prima invitato ad esporre 
le proprie ragioni; 

- Ogni individuo ha diritto alla riservatezza 
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Art. 2 

1. sono sempre temporanee, fatta eccezione per le sanzioni previste dal comma 9 bis dell’art.9 dello Statuto 
della  studentesse e degli Studenti modificato dal DPR n. 235/07, 9-bis. “Con riferimento alle fattispecie di 
cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare 
gravità 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 all'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,” e proporzionate all’infrazione commessa, 

2. sono ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno tenuto conto dell’età, della 
situazione psicologica dell’alunno al quale deve essere offerta la possibilità di convertire la sanzione 
disciplinare in attività a favore della comunità scolastica, 

3. possono essere ridotte o sospese in presenza di assunzione di responsabilità da parte dell’alunno 
interessato alla sanzione. 

 
I provvedimenti disciplinari sono emanati dagli organi preposti all’interno della scuola ( Dirigente 
scolastico, Consigli di Classe, Organo di garanzia) , che prima di intervenire con sanzioni, devono: 

a) Ascoltare l’allievo, il quale ha diritto a discolparsi e ad addurre prove a suo favore; 

b) Ascoltare i genitori, i quali hanno diritto di difendere il proprio figlio. 

 
Sulla base di quanto detto, Il Consiglio di istituto definisce, nelle seguenti tabelle, le sanzioni applicare alle 
mancanze degli studenti e i relativi organi istituzionali competenti ad irrogarle: 

 

 

ART 3 - Tabella A-INFRAZIONI DISCIPLINARI MEDIAMENTE GRAVI, INDIVIDUABILI ED ACCERTABILI FACILMENTE 
 
 

DOVERI 
(ART. 3 –Statuto) 

 
Comportamenti che costituiscono 
infrazione ai DOVERI 

SANZIONI ORGANI COMPETENTI 

FREQUENZA 
REGOLARE 

comportamenti 
individuali che 
non consentono  
il regolare 
svolgimento delle 
attività didattiche  

- Numero elevato di assenze 
- Assenze ingiustificate 
- Assenze strategiche 
- Ritardi e uscite anticipate non 

documentate 
- Ritardi al rientro dell’intervallo 

-Comunicazione scritta alla 
famiglia 
-ammonizione verbale 
- richiamo scritto sul registro 
di classe 
-Valutazione 
negativa del 
processo formativo 

• DS 

• CC.di 
         Classe con la 

componente  
                 genitori 

 
RISPETTO 
DEGLI ALTRI 

 
comportamenti 
individuali che 
impediscono lo 
svolgimento 
armonioso delle 
attività nel 
gruppo classe e 
nella scuola, e 
non facilitano le 
buone relazioni 
sociali 

- Assenze ingiustificate dopo tre giorni 
dall’ammonizione 

- Interventi inopportuni e continui 
durante le lezioni che interrompono 
le lezioni 

- Insulti, termini volgari e offensivi tra 
studenti. 

- Oltraggio alla istituzione ed alle persone 
- Non rispetto del materiale altrui. 
- Utilizzo di cellulari o altri dispositivi 

elettronici durante le ore di 
attività didattica che non configuri 
reato ai sensi del D.Lgvo 
196/2003coordinato con il DLgs 
101/2018 e del Regolamento 

 
- Ammonizione verbale e 

scritta 
- Richiamo ufficiale del

Dirigente. 
- Valutazione 
negativa del 
processo formativo 
- Risarcimento dei danni 

provocati. 
-Convocazione e/o 
comunicazione scritta ai 
genitori (dirigente o 
docente). 
-Ritiro del cellulare e 

 
DIRIGENTE ovvero suo 
Collaboratore 
ovvero il consiglio di 
Classe . 

 
Il Consiglio di Classe 
con la partecipazione 
dei genitori e/o dei 
rappresentanti dei 
genitori 
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Europeo Privacy e del GDPR 
679/2016. 

consegna al genitore in 
segreteria e/o in Dirigenza 
In caso di recidiva 
-Esclusione dalle visite 
guidate e/o dai viaggi 
d’istruzione (Consiglio di 
classe) 
-Sospensione fino a 5 giorni 

. 

 
RISPETTO DELLE 
NORME di 
SICUREZZA A 
TUTELA DELLA 
SALUTE 
comportamenti 
individuali che 
mettono a 
repentaglio la 
sicurezza e la 
salute propria ed 
altrui 

- Violazione involontaria dei regolamenti di 
laboratorio o degli spazi attrezzati 

- Lanci di oggetti non contundenti. 
- Violazione involontaria delle norme 

di sicurezza fissate dal Piano 
d’Istituto ovvero dal Dirigente 
Scolastico. 

- Mancanza di mantenimento della pulizia 
dell’ambiente. 

− Ammonizione 
scritta 

− Valutazione 
negativa del 
processo 
formativo 

− Risarcimento dei 
danni provocati 

− Allontanamento 
dalle lezioni fino 
ad un massimo di 
10 giorni 

DIRIGENTE ovvero  suo 
Collaboratore 
ovvero il consiglio di 
Classe . 

 
Il Consiglio di Classe 
con la partecipazione 
dei genitori e/o dei 
rappresentanti dei 
genitori 

RISPETTO DELLE 
STRUTTURE E DELLE 
ATTREZZATURE 

 
Comportamenti 
individuali che 
danneggiano le 
strutture e le 
attrezzature 
didattiche 

− Danneggiamento volontario 
di sussidi, arredi, macchinari, 
strumenti tecnologici ecc. 

- Imbrattare i muri dei locali della scuola, 
porte e banchi. 

− Mancato rispetto della pulizia e del 
decoro dell’ambiente 

Incisione di muri, banchi, porte 

− Ammonizione 
scritta 

− Risarcimento dei 
danni provocati 

− Lavori in 
istituto a 
favore della 
comunità 

− Allontanamento 
dalle lezioni fino 
ad un massimo di 
15 giorni 

− - Nota di demerito, 
che influenzerà la 
valutazione del 
comportamento nel 
processo formativo. 

DIRIGENTE ovvero suo 
Collaboratore 
Ovvero il consiglio di 
Classe . 

 
Il Consiglio di Classe con 
la partecipazione dei 
genitori e/o dei 
rappresentanti dei 
genitori 
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ART 4 - Tabella B INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI 

 
DOVERI INFRAZIONI SANZIONI ORGANI 

COMPETENTI 
 

RISPETTO DELLE COSE 
E DELLE PERSONE 

- Offese o minacce ai compagni di 
classe o di Istituto. 

- Oltraggio alla istituzione ed alle 
persone. 

- Ricorso alla violenza verbale e fisica. 
- Comportamenti, che si configurano 

come atti di bullismo.e o lesioni 
fisiche. 

- Furto e/o manomissione di atti 
pubblici.(Circolari, Avvisi, 
Regolamenti…) 

- Furto e/o danneggiamento di oggetti 
altrui 

- Falsificazione firma genitori 
- Uscita non autorizzata dalla istituzione 

scolastica 
- Uscita dalla classe o dal gruppo non 

autorizzata 
- Violazione intenzionale 

delle norme di sicurezza e 
dei regolamenti degli spazi 
attrezzati/laboratori.. 

- Danneggiamento volontario delle 
attrezzature di laboratori 

- Manipolazione del registro di classe o 
del registro del docente 

- Comportamenti che mettono a rischio 
l’incolumità delle persone 

- Utilizzo di cellulari o di altri dispositivi 
elettronici nell’istituto durante le ore di 
attività didattica con grave violazione 
delle norme di cui al D.Lgs 196/2003 
2003coordinato con il DLgs 101/2018 e 
del Regolamento Europeo Privacy e del 
GDPR 679/2016. 
- Recidiva di atti di violenza , di 

atti che determinano allarme 
sociale 

Le presenti infrazioni gravi comportano la 
segnalazione delle stesse agli organi di legge 
anche per eventuali profili penali 

Convocazione 
dei genitori e 
ammonizione 
scritta. 
Sospensione fino a 15 
giorni 
(Consiglio di Classe) 

 

 
Esclusione dalle visite 
guidate e/o dai viaggi 
d’istruzione. 

 

 
Esclusione dallo 
scrutinio finale ovvero 
non ammissione alla 
classe successiva o 
all’Esame di Stato 

 
Il Consiglio di 
Classe propone le 
sanzioni che 
vengono discusse 
e determinate 
dall’Organo di 
Garanzia i cui 
membri sono 
individuati 
all’interno del 
Consiglio di 
Istituto. 

 
RISPETTO DELLE 
NORME di 
SICUREZZA A 
TUTELA DELLA 
SALUTE 

 
- Violazione volontaria delle 

norme sulla sicurezza fissate dal 
Piano di Istituto ovvero dal 
Dirigente Scolastico 

Danneggiamento volontario di 
attrezzature e strutture ( vetri, 
suppellettili, attrezzature 
tecnologiche arredi, palestre, muri 
ecc.) 

- Violazione volontaria dei 
regolamenti di laboratorio o 
degli spazi attrezzati 

 
Convocazione dei 
genitori e 
ammonizione scritta. 
Sospensione fino a 15 
giorni 
(Consiglio di Classe) 
Esclusione dalle visite 
guidate e/o dai viaggi 
d’istruzione. 

 
 
 

 
Il Consiglio di 
Classe propone le 
sanzioni che 
vengono discusse 
e determinate 
dall’Organo di 
Garanzia i cui 
membri sono 
individuati 
all’interno del 
Consiglio di Istituto. 
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- Lanci di oggetti contundenti 
- Reiterazione di atti volontari di 

danneggiamento volontario 
ovvero involontario . 

. 
- Le presenti infrazioni gravi 

comportano la segnalazione 
delle stesse agli organi di legge 
anche per eventuali profili penali 

 
 

Esclusione dallo 
scrutinio finale ovvero 
non ammissione alla 
classe successiva o 
all’Esame di Stato 

 

 

RISPETTO DELLE 
STRUTTURE E DELLE 
ATTREZZATURE 

- Danneggiamento volontario di 
attrezzature e strutture ( vetri, 
suppellettili, attrezzature 
tecnologiche arredi, palestre, 
muri ecc.) 

- Violazione volontaria dei 
regolamenti di laboratorio o 
degli spazi attrezzati 

- 

Le presenti infrazioni gravi comportano la 
segnalazione delle stesse agli organi di legge 
anche per eventuali profili penali 

Convocazione dei 
genitori e 
ammonizione scritta. 
Sospensione fino a 15 
giorni(Consiglio di 
Classe) 

 
Esclusione dalle visite 
guidate e/o dai viaggi 
d’istruzione. 

 

Esclusione dallo 
scrutinio finale ovvero 
non ammissione alla 
classe successiva o 
all’Esame di Stato 

Il Consiglio di 
Classe propone le 
sanzioni che 
vengono discusse 
e determinate 
dall’Organo di 
Garanzia i cui 
membri sono 
individuati 

all’interno del 
Consiglio di Istituto. 

 

 

Art. 5 Tabella C Sanzioni pecuniarie in caso di infrazioni di cui alle tabelle A e B 
 

DOVERI INFRAZIONI SANZIONI PECUNIARIE ORGANO 

COMPETENTE 

 
 
 

RISPETTO DELLE 
NORME di 
SICUREZZA E A 
TUTELA DELLA 
SALUTE 

 

 

 

 

 

- Infrazioni del divieto di Fumare 
all’interno della scuola 

 
- Infrazione alle norme che 

regolano il parcheggio di 
automezzi o ciclomotori o 
biciclette 

 
        Utilizzo di cellulari o do altri dispositivi 

elettronici nell’istituto durante le ore di 
attività didattica con grave violazione delle 
norme di cui al D.Lgs 196/2003 
2003coordinato con il DLgs 101/2018 e del 
Regolamento Europeo Privacy e del GDPR 
679/2016. 

 
Le presenti infrazioni gravi comportano la 
segnalazione delle stesse agli organi di legge 
anche per eventuali profili penali 

 

Misura prevista dalla 
normativa di 
riferimento( da 27,50 a 
275,00 €) 

 
Misura prevista dalla 
normativa di 
riferimento 

 
Ritiro temporaneo del 
cellulare per 
restituzione diretta al 
genitore; eventuale 
segnalazione 
all’organo 
competente per 
l’irrogazione della 
sanzione pecuniaria 
prevista dal D.Lgs 
196/2003 

 
Responsabili del 
rispetto del 
divieto di fumo 
ovvero Dirigente 
ovvero 
1° collaboratore 

 
Dirigente ovvero 
1° collaboratore 

 
 

Autorità 
competente 
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RISPETTO DELLE 
STRUTTURE E DELLE 
ATTREZZATURE 

 
 
- Danneggiamento volontario di oggetti 
altrui 

-    Danneggiamento volontario di 
attrezzature e strutture ( vetri, 
suppellettili, attrezzature 
tecnologiche arredi, palestre, 
muri ecc.) 

− Mancato rispetto della pulizia e del 
decoro dell’ambiente Incisione di 
muri, banchi, porte tali da 
pregiudicarne l’utilizzo 

 
Le presenti infrazioni gravi comportano la 
segnalazione delle stesse agli organi di 
legge anche per eventuali profili penali 

 
 
Rimborso del 
danno su 
valutazione degli 
interessati che lo 
subiscono 
( genitori- 
Docenti ecc) 

 
Rimborso del 
danno su 
valutazione dello 
stesso da parte 
della 
Commissione Tecnica 
di’Istituto ovvero 
dell’Ente Locale 
proprietario 
dell’immobile. 

 
 
 
Dirigente ovvero 
1° collaboratore 
 
 
 
 
 
 
 
Autorità 
competente 

    

 

 Art. 6- Procedura 

 

Si applica sempre la seguente procedura ad opera della scuola, dei Consigli di Classe e del Consiglio di Istituto: 

- La contestazione del comportamento da censurare deve essere fatta per iscritto al genitore dell’alunno. 

- Il genitore dell’alunno entro gg. 3 dal ricevimento della contestazione, potrà produrre prove e 
testimonianze favorevoli all’alunno-figlio. 

-           Il Consiglio di classe, nella fase istruttorio testimoniale, verrà riunito entro 6 gg. dalla contestazione 
fatta     al genitore, per acquisire tutti gli elementi utili alla determinazione conseguente. 

- Dopo un’ora dalla fase istruttoria, Il Consiglio di classe si riunirà di nuovo per votare sulle deliberazioni da 
adottare. 

- Alla riunione deliberativa non potranno prendere parte persone comunque coinvolte nel contenzioso. 

- Il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare deve essere comunicato per iscritto ai genitori 
dell’alunno. 

- La scuola si attiverà per garantire l’attuazione di quanto dispone il comma 8 dell’art.4 dello Statuto delle 
Studentesse e degli Studenti che prescrive “…Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per 
quanto possibile un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella 
comunità scolastica…” 

- In alcuni casi può essere consentito all’alunno di convertire la sanzione in attività a favore della comunità 
scolastica, purché compatibili con l’età e la situazione generale del soggetto che ha commesso la 
mancanza. 

- Qualora non si rileva la disponibilità del genitore a collaborare con la scuola per individuare le modalità di 
convertire la sanzione con quanto detto sopra, la sospensione produce effetto di allontanamento 
dell’alunno dalla scuola. 

 

Impugnazione e ricorsi 

- Avverso alla irrogazione della sanzione disciplinare è ammesso ricorso, da parte dei genitori 
dell’alunno, entro 15 gg. dalla ricevuta comunicazione, alla Commissione di Garanzia della scuola 
che decide nel termine di 10 gg. 

- Contro il parere della Commissione di Garanzia interna è ammesso reclamo, entro 10 gg., al 
Direttore dell’U.S.R. che decide conformemente al parere dell’organo di garanzia regionale. 
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MANCANZE DISCIPLINARI DURANTE LA SESSIONE DELL’ESAME DI STATO 
Le sanzioni disciplinari per le mancanze commesse durante gli esami sono inflitte dalla Commissione d’Esame e 
sono applicabili anche ai candidati esterni. 

 

Natura delle mancanze 

Durante la sessione degli esami di stato conclusivi del I ciclo di istruzione e di idoneità, sono censurabili i 
comportamenti previsti dalle Tabelle A-B-C del presente Regolamento. 

 
Effetti delle mancanze 

Per le mancanze, di cui alla Tabella A gli organi competenti (Presidente di Commissione e Commissari) possono 
prevedere effetti sulla valutazione Finale e nella certificazione delle competenze 
Per le mancanze, di cui alle Tabelle B-C gli organi competenti possono annullare la prova d’esame. 
La Commissione, in attesa della fase istruttoria e deliberativa, deve consentire al candidato di svolgere le prove d'esame. 
I tempi della delibera non devono superare i 5 giorni. 
 
Organo competente ad infliggere la punizione 

 

- Presidente di Commissione e commissari per le sanzioni previste nella Tabella A; 

- La Commissione esaminatrice a maggioranza assoluta dei componenti , per le sanzioni disciplinari previste dalle 
Tabelle B-C e/o il Consiglio d’Istituto . 

 

Procedura 

La Commissione e/o il Consiglio d’Istituto, nell’irrogare la sanzione disciplinare seguiranno la procedura prevista 

dall’art.3, dimezzando i tempi. 
La Commissione, comunque, in attesa dello svolgimento della fase istruttoria e deliberativa, deve consentire al 
candidato di svolgere le prove d’esame. 
Qualora la Commissione e/o il Consiglio d’Istituto, dopo l’iter procedurale, deliberino di erogare la sanzione di 
allontanare il candidato dalla comunità scolastica per più di un giorno, il candidato medesimo perde il diritto di 
proseguire gli esami e la prova che eventualmente ha svolto, gli viene annullata. 
La delibera della punizione deve essere comunicata ai genitori. 

 

Impugnazione e ricorsi 
I genitori possono produrre ricorso alla sanzione disciplinare entro gg.2 dalla comunicazione della sanzione, all’Organo 
di Garanzia interna che decide entro i successivi 3 giorni. 
 
Art.7 – Il presente regolamento ha validità a partire dalla data di approvazione del consiglio di istituto e ne mantiene 
l’efficacia  fino a successive modifiche. 

 
 

                                                                                                       
 
 
 
 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                          DOTT. PANTALEO RAFFAELE LATTANTE 
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