
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Art. 1   

 Principi e Finalità 

1) Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli artt. 2 e 3 del 

D.P.R. n. 249/98 e successive modifiche e integrazioni e in osservanza dell’art. 14 c.2 del D.P.R. n. 

275/99, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le sanzioni da 

correlare alle mancanze disciplinari, individua gli organi competenti a comminare le sanzioni, il 

procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari, le procedure di elaborazione condivisa e di 

sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità. 

2) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità ed al ripristino dei 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. 

3) La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari 

senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare 

connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 

4) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di 

opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 

5) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio 

di gradualità nonché, per quanto è possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono 

conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze 

che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore 

della comunità scolastica. 

6) Le sanzioni dell’allontanamento dalle lezioni possono essere convertite, con valutazione del 

Consiglio di Classe e del Dirigente Scolastico, in accordo con le famiglie, in “attività riparatori” e di 

rilevanza sociale o comunque orientate verso il perseguimento di un interesse generale della 

comunità scolastica, in considerazione della funzione educativa che le vigenti disposizioni normative 

assegnano ad esse. 

7) Il presente Regolamento è coerente e funzionale al Piano dell’Offerta Formativa adottato 

dall’Istituzione Scolastica. 

8) L’ambiente scolastico è luogo di trasmissione ed elaborazione dei saperi che vive di relazioni 

educative, per la sua specifica natura di ambiente formativo, e la comunità scolastica fonda la 

crescita umana, civile, culturale e professionale dei suoi componenti sui valori della consapevolezza, 

responsabilità, partecipazione. Diventa essenziale, quindi, costruire un clima di scuola nel quale il 

rispetto del diritto dello studente a ricevere una seria formazione scolastica si coniughi con il dovere 

di garantire un adeguato impegno ad apprendere. Su questa base è possibile raggiungere la 



condivisione delle regole fra tutte le componenti che operano nella scuola e che rendono efficace il 

patto formativo: famiglie, studenti, personale scolastico.  

 

   Art. 2 

Diritti delle Studentesse e degli Studenti 

In conformità con quanto stabilito dall’art. 2 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti di cui al D.P.R. 

n. 249/98, essi hanno diritto: 

 ad una formazione culturale che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno, che sia aperta alla pluralità 

delle idee, nel rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale ciascuno appartiene;  

 ad un ambiente favorevole alla crescita integrata della persona, ove il personale scolastico opera e si 

attiva, anche coinvolgendo le famiglie, per prevenire e limitare al massimo tutti i comportamenti che 

possono in qualche modo impedire questa crescita; 

 a vivere in ambienti salubri e sicuri; 

 ad una programmazione educativo-didattica che possa sviluppare le potenzialità di ciascuno, 

secondo tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle 

esigenze/problematiche di vita di ciascuno;  

 a ricevere proposte relative a iniziative di ampliamento dell’offerta formativa, di recupero e di 

prevenzione di situazioni di ritardo e di svantaggio 

 ad una valutazione trasparente e tempestiva degli apprendimenti e del comportamento, volta ad 

attivare un processo di autovalutazione, che li conduca ad individuare i propri punti di forza e di 

debolezza e a migliorare il proprio rendimento; 

 alla tutela della propria riservatezza, mediante una comunità scolastica che promuove la  solidarietà 

tra i  suoi componenti; 

 alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola, anche attraverso le attività della 

Consulta dei ragazzi; 

 ad essere informati sulle decisioni che regolano la vita della scuola. 

 

Art. 3 

Doveri delle Studentesse e degli Studenti 

In conformità con quanto stabilito dall’art. 2 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti di cui al D.P.R. 

n. 249/98, essi hanno il dovere di: 

 acquisire e mantenere un comportamento fondato sul rispetto di loro stessi, dei compagni, degli 

insegnanti e di tutto il personale della scuola; non assumere una condotta che risulti offensiva, 

nelle parole e negli atti, della persona e del ruolo professionale di chi appartiene alla comunità 

scolastica;  



 rispettare le indicazioni, le osservazioni e/o i richiami che vengono rivolti da qualsiasi operatore 

scolastico che sia stato testimone di una loro mancanza, con particolare riferimento alla 

sicurezza e al comportamento; 

 avere cura delle strutture, delle attrezzature, del materiale didattico messo a disposizione e  

comportarsi in modo tale da non arrecare danni al patrimonio della Scuola; 

 contribuire a rendere accogliente l’ambiente scolastico; il decoro e la pulizia degli spazi 

scolastici utilizzati sono affidati all’educazione degli studenti, i quali non dovranno considerare 

al loro servizio il personale ausiliario; 

 presentarsi a scuola puliti e ordinati, con un abbigliamento adeguato all’ambiente formativo nel 

quale si trovano; 

 frequentare regolarmente le lezioni antimeridiane e pomeridiane, osservando l’orario di inizio 

delle stesse ed assolvere agli impegni di studio, presentandosi a scuola con l’occorrente e con i 

compiti svolti; 

 osservare tutte le disposizioni organizzative, di sicurezza e di corretto svolgimento dei rapporti 

all’interno della comunità scolastica dettate dal regolamento di istituto e dal presente 

regolamento di disciplina; 

 non utilizzare impropriamente telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici, unitamente a 

fotocamere, videocamere o registratori vocali inseriti all’interno di telefoni cellulari o altri 

dispositivi elettronici per tutto il tempo di permanenza a scuola, in qualsiasi ambiente scolastico 

ed extrascolastico durante lo svolgimento di qualsiasi attività didattica. Il cellulare, spento e ben 

custodito, può essere portato a scuola ed essere usato solo ed unicamente a scopo didattico e 

ricreativo previa autorizzazione del docente, in caso di  comprovata necessità e/o di esigenze di 

comunicazione studente e famiglia dettate da ragioni di particolare urgenza e gravità, sempre 

previa autorizzazione del docente. La scuola continuerà a garantire la possibilità di una 

comunicazione reciproca tra le famiglie e i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli 

uffici di presidenza e di segreteria; 

 viene consentito l’uso del cellulare come macchina fotografica durante le uscite didattiche e i 

viaggi di istruzione solo ed unicamente per uso didattico e ricreativo. E’ vietato diffondere o 

comunicare sistematicamente  dati e/o immagini di altre persone, anche pubblicandoli su 

Internet e sui social network, senza prima averle informate adeguatamente e averne ottenuto 

l’esplicito consenso; 

  estremamente importante prestare attenzione in caso si notino comportamenti anomali e 

fastidiosi su social network, su sistemi di messaggistica istantanea o su siti che garantiscono 

comunicazioni anonime. Occorre avvisare subito i professori e le famiglie se ci si rende conto 

che qualcuno è insultato o messo sotto pressione da compagni o da sconosciuti; 

 ogni uso non consentito o lesivo di norme o persone verrà represso e sanzionato; 



 contrastare ogni atteggiamento e/o comportamento contrario ai principi e alle disposizioni del 

presente regolamento e del regolamento di istituto, informando immediatamente i docenti; 

 svolgere con senso di responsabilità eventuali piccoli incarichi assegnati loro dai docenti. 

 

Art. 4 

Comportamenti che configurano mancanze disciplinari 

1.  Si configurano come mancanze lievi: 

a. presentarsi alle lezioni in ritardo; 

b. presentarsi alle lezioni senza l’occorrente e senza i compiti svolti; 

c. non presentare le giustificazioni delle assenze; 

d. disturbare lo svolgimento delle lezioni, intervenendo in modo inopportuno;  

e. assumere comportamenti scorretti nei momenti non strutturati e negli spostamenti interni ed 

esterni alla struttura scolastica. 

I comportamenti di cui al punto 1) si configurano come mancanze disciplinari lievi solamente se si 

manifestano occasionalmente. 

 

2.  Si configurano come mancanze gravi: 

 utilizzare il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici durante l’orario scolastico; 

 frequentare in modo non regolare le lezioni; 

 mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al  

personale non docente, ai compagni; 

 non osservare, in modo reiterato,le disposizioni interne previste dai regolamenti o da 

specifici atti; 

 imbrattare le pareti e gli spazi delle strutture utilizzate, sia scolastiche che non, in qualsiasi 

modo; 

 rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà 

della Scuola e/o di proprietà della struttura utilizzata. 

 

3.  Si configurano come mancanze gravissime  anche atti di bullismo e cyberbullismo 

 

1. Atteggiamenti aggressivi di tipo psicologico: insultare o umiliare, con parole e/o atti, i 

compagni e/o il personale scolastico;  

2. Atteggiamenti aggressivi di tipo fisico: violenza fisica su compagni e/o personale scolastico; 

3. utilizzare impropriamente i social-network, recando pregiudizio all’onore, alla reputazione o 

al decoro di compagni e/o personale scolastico; 

4. utilizzare impropriamente fotocamere, videocamere e/o registratori vocali, inseriti all’interno 

di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici, allo scopo di raccogliere e/o divulgare 



immagini, filmati o registrazioni vocali, senza rispettare i diritti, le libertà fondamentali e la 

dignità dei terzi interessati. 

5. sottrarre beni o materiali a danno dei compagni e/o del personale scolastico; 

6. compiere atti che mettono in pericolo l’incolumità delle persone, la propria e l’altrui 

sicurezza; 

7. compiere atti contrari al decoro dell’Istituzione Scolastica. 

Art. 5 

Sanzioni e Organi competenti 

1.  Le mancanze lievi previste all’art. 4.1 sono sanzionate dal docente che le rileva con il rimprovero 

orale e una riflessione con lo studente. 

Dopo ripetuti rimproveri il docente comunica la mancanza alla famiglia e, a discrezione del docente, è 

possibile assegnare compiti da svolgere a casa o in classe. Tale provvedimento non viene riportato come nota 

sul Registro elettronico, ma come annotazione visibile alla famiglia. La famiglia viene informata anche 

tramite comunicazione sull’apposito libretto personale dello studente. Tale comunicazione deve essere 

controfirmata da un genitore; la firma per presa visione impegna lo stesso a collaborare attivamente con la 

scuola, in funzione del buon esito del percorso formativo.  

Dopo ripetute comunicazioni sul libretto personale e annotazioni sul registro elettronico, il docente sanziona 

la mancanza riportando il provvedimento come nota sul Registro elettronico. Contestualmente, viene 

riportata la nota sull’apposito libretto personale dello studente. Tale nota deve essere controfirmata da un 

genitore per presa visione e impegno dello stesso a condividere con la scuola strategie educative alternative.  

Dopo ripetute note, allo studente che continua a mantenere un comportamento scorretto, si applicano le 

circostanze aggravanti e allo stesso può essere inflitto, coerentemente, uno dei provvedimenti di cui agli 

articoli successivi. La presenza, invece, di una delle circostanze attenuanti sarà opportunamente verbalizzata 

in sede di Consiglio di Classe e, se necessario, comunicata agli organismi competenti per l’adozione delle 

relative misure di recupero. 

2.  Le mancanze gravi previste dall’art. 4.2 vengono sanzionate dal docente che le rileva 

immediatamente con l’ammonizione scritta. Tale provvedimento viene riportato come nota sul Registro 

elettronico e  sull’apposito libretto personale dello studente.  La nota deve essere controfirmata da un 

genitore; contestualmente,  viene  convocata la famiglia a colloquio con il coordinatore della classe e il 

Dirigente o suo delegato, al fine di avviare una fattiva collaborazione scuola-famiglia, in funzione del buon 

esito del percorso formativo. 

Allo studente che continua a mantenere un comportamento scorretto, si applicano le circostanze aggravanti e 

allo stesso può essere inflitto, coerentemente, uno dei provvedimenti di cui all’articolo successivo. 

La mancanza di cui alla lettera a) dell’art. 4.2 può comportare anche il ritiro temporaneo  del telefono 

cellulare da parte del docente interessato, che deve informare tempestivamente la famiglia per le vie brevi, 

accordandosi anche con la stessa per l’eventuale riconsegna in mano al genitore. Il docente interessato deve 

riconsegnare il cellulare al termine della lezione, salvo accordi diversi assunti con la famiglia.  



Le mancanze di cui alle lettere e) ed f) dell’art. 4.2. prevedono anche la riparazione o il risarcimento del 

danno da parte della famiglia, pari alla spesa effettivamente sostenuta dalla amministrazione scolastica o 

comunale. Nell’impossibilità di individuare il responsabile, l’entità del danno è ripartita in parti uguali tra gli 

studenti della classe/dell’istituto; in alternativa è prevista la riparazione del danno in accordo con i genitori.  

 

3.  Le mancanze gravissime previste dall’art. 4.3 vengono sanzionate con l’allontanamento temporaneo 

dello studente dalla comunità scolastica, per una durata commisurata alla gravità e alla persistenza nel tempo 

delle mancanze e, comunque, per un periodo non superiore a 15 giorni. Il provvedimento viene assunto dal 

Consiglio di Classe. Il Consiglio di Classe può decidere, in alternativa, di comminare la sanzione del 

temporaneo allontanamento dall’attività della classe, prevedendo anche la non partecipazione ad attività 

didattiche che si svolgano all’esterno dell’edificio scolastico. 

Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all’autorità giudiziaria in base al 

diritto vigente.  

Nel caso in cui dovessero ricorrere le seguenti due condizioni, entrambe necessarie: 

 “devono essere stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. 

violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una 

concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); 

 il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento 

fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata 

dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di 

pericolo;” 

la mancanza disciplinare sarà sanzionata con l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 

scolastica per un periodo superiore a 15 giorni. Tale provvedimento è adottato dal Consiglio d’istituto.  

 Il provvedimento di irrogazione della sanzione che comporta l’allontanamento dello studente dalla 

comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico e della sanzione che comporta l’esclusione dello 

studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

è adottato dal Consiglio di Istituto e attivato qualora sussistano le condizioni previste dalle disposizioni 

normative citate in premessa, parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, alle quali si rinvia. 

4. Le sanzioni di cui al presente articolo possono essere convertite in attività di natura sociale, culturale 

ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.  

La scuola, infatti, attiva percorsi educativi di recupero, attraverso lo svolgimento di “attività riparatorie”: si 

tratta di attività condivise con la famiglia che prevedono il temporaneo allontanamento dalle attività della 

classe, senza escludere la permanenza nella comunità scolastica. Tali attività sono svolte dallo studente in 

orario scolastico o extrascolastico. 

A titolo esemplificativo si segnalano le seguenti attività: 

Pulizia dei locali della scuola.  

Assistenza/volontariato nell’ambito della comunità scolastica.  



Piccole manutenzioni nell’ambito degli spazi/dei locali utilizzati dalla scuola. 

Attività di segreteria. 

Riordino di cataloghi ed archivi presenti nella scuola. 

Attività di ricerca. 

Produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di 

riflessione e di rielaborazione critica degli episodi verificatisi nella scuola. 

Attività intensificate di studio per la presa di coscienza della mancanza e il recupero del senso di 

responsabilità. 

 

 

 

Art. 6 

Comunicazione di avvio del procedimento 

Contestazione di addebito e audizione in contraddittorio 

       L’efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 4.1 e all’art.4.2 lettere a), b), c) è  condizionata 

dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e 

dell’età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono 

essere il più possibile immediate e “vicine” ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire 

all’alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze 

non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari 

esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all’art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare 

comunicazione preventiva dell’avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai 

genitori attraverso il libretto personale dello studente. 

Per le sanzioni che comportano l’allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un 

Organo Collegiale, va data comunicazione dell’avvio del procedimento alla famiglia dello studente anche 

attraverso le vie brevi. Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, viene fissata la data 

dell’audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento. Gli addebiti contestati si devono 

fondare su precise circostanze documentali, testimoniali o fattuali. Lo studente ha diritto di essere ascoltato 

dal Dirigente Scolastico e dal coordinatore di classe, congiuntamente. Dell’audizione viene redatto verbale a 

cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico. 

Nel caso in cui nell’evento siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese e questo sia rilevante ai fini 

disciplinari, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell’apertura del procedimento come 

controinteressati. 

A seguito dell’audizione, potrà seguire: 

a) l’archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il 

dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati; 

b) la rimissione degli atti al Consiglio di Classe per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da 



assumere. 

Art. 7 

 Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell’Organo Collegiale 

 L’Organo Collegiale viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dal contraddittorio.  

 Il provvedimento di temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non 

superiore ai 15 giorni viene assunto dal Consiglio di Classe. La seduta è presieduta dal Dirigente 

Scolastico o da un suo delegato; l’adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi 

diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa 

l’astensione. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Nella deliberazione della sanzione, deve 

essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento. 

 Il provvedimento di temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore 

ai 15 giorni viene assunto dal Consiglio di Istituto. L’adunanza è valida con la presenza di metà più 

uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; 

non è consentita l’astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell’allievo 

oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Nella deliberazione della 

sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento. 

 La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dello studente dal 

Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della 

deliberazione, l’entità della sanzione, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i 

termini e l’organo presso cui adire per eventuali impugnazioni. 

 Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo. 

 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 iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola. 

 Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e 

con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica. 

 Nel periodo di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la 

famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria - un percorso di 

recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella 

comunità scolastica. 

 Il numero di giorni per i quali si intende disporre il temporaneo allontanamento dello studente dalla 

comunità scolastica non può comportare automaticamente il mancato raggiungimento del numero 

minimo di presenze necessarie alla validazione dell’anno scolastico, con la conseguente 

impossibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio finale. 

 Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all’anno 

scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle 



lezioni siano state compiute alla fine dell’anno scolastico, è possibile fissare la decorrenza e il 

termine della sanzione nei primi giorni dell’anno scolastico successivo. 

 In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d’anno o di passaggio ad altro grado di scuola, 

prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa 

istituzione scolastica dove l’alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione. 

 Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest’ultimo 

comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati 

dall’Istituto di provenienza. 

 Nel comminare le sanzioni di cui all’art. 5, gli organi competenti si ispireranno ai principi e alle 

finalità di cui all’art. 1, tenendo in considerazione le seguenti circostanze. 

Circostanze attenuanti 

Situazione personale e familiare dello studente. 

La precedente condotta è sempre stata positiva. 

Circostanze aggravanti 

Reiterazione del comportamento scorretto. 

Il comportamento scorretto è diretto a persone con disabilità o le offese si configurano come 

razziste e tendenti ad emarginare il soggetto.  

Intenzionalità del comportamento per dolo, negligenza, o disattenzione. 

 

Art. 8 

 Impugnazioni 

 Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 

giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’Organo di Garanzia interno alla scuola, 

istituito e disciplinato come segue. 

 L’Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso. 

 Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi 

confermata. 

 L’impugnazioni non incide automaticamente sull’esecutività della sanzione disciplinare 

eventualmente irrogata, pertanto la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento 

di impugnazione. 

Art. 9 

Regolamento dell’Organo di Garanzia 

 L’Organo di Garanzia interno è composto da: 

a) Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede; 

b) da due docenti designati dal Consiglio d’istituto; 

c) da due genitori designati dal Consiglio di Istituto. 

Il Consiglio di Istituto designa anche i membri supplenti che subentrano nell’Organo di Garanzia in caso 



di incompatibilità (qualora faccia parte dell’Organo di garanzia il soggetto che ha irrogato la sanzione) o 

di dovere di astensione (qualora faccia parte dell’Organo di garanzia un genitore dello studente 

sanzionato). 

 Le elezioni avvengono all'interno della prima seduta del Consiglio di Istituto ad inizio di ogni anno 

scolastico. L’Organo di Garanzia resta in carica un anno scolastico. 

 L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, anche nei conflitti che 

sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di Istituto 

 La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in 

volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, 

per iscritto, almeno 5 giorni prima della seduta. 

 Per la validità della seduta è richiesta la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di 

assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia 

parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le 

deliberazioni sono assunte con la maggioranza più uno dei voti favorevoli; l'espressione del voto è 

palese; non è consentita l’astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

 Il Presidente in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi 

utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo.  

 L’Organo di Garanzia, qualora lo ritenga opportuno, può consultare un esperto anche esterno alla 

Scuola. Lo scopo primario dell'Organo di Garanzia è quello di arrivare ad una mediazione 

soddisfacente per le parti in causa; nel caso ciò non sia possibile, l'Organo di Garanzia elabora una 

risoluzione a cui le parti si devono attenere. La decisione viene verbalizzata e comunicata per iscritto 

all'interessato 

 Chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al “Regolamento 

recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria” può ricorrere all’Organo di Garanzia istituito presso l’Ufficio 

scolastico regionale. 

 Art. 10 

Patto di Corresponsabilità Educativa 

 Il Patto di Corresponsabilità Educativa rappresenta lo strumento di condivisione Scuola – Famiglia 

dei nuclei fondanti dell’azione educativa, declinando i rapporti che intercorrono tra l’Istituzione 

scolastica, la Famiglia e lo Studente. attraverso il quale la scuola e la famiglia sanciscono una 

alleanza. 

 Il Consiglio di Istituto, in quanto organo rappresentativo delle diverse componenti della comunità 

scolastica, elabora, adotta e modifica il Patto di Corresponsabilità Educativa. 

 Le eventuali revisioni del Patto vengono deliberate dal Consiglio di Istituto entro il 31 dicembre di 

ogni anno. In assenza di richiesta di revisioni, continua a produrre i suoi effetti il Patto previgente.  



 Il Patto di Corresponsabilità Educativa viene pubblicato nel sito della Scuola 

www.icriccimuratori.gov.it nella sezione “Regolamenti” 

 

Art. 11 

Disposizioni Finali 

 

 Entro il mese di settembre la scuola pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di 

accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione del Regolamento di disciplina 

e del Patto di Corresponsabilità Educativa. 

 Le eventuali revisioni al presente Regolamento si attivano su proposta del Dirigente Scolastico o dei 

componenti il Consiglio di Istituto, anche in qualità di portavoce dei membri della comunità 

scolastica.  
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