IIS “E. Bona” Regolamento d’istituto:
sintesi delle principali norme disciplinari e relative sanzioni
Ogni persona presente nell’Istituto è tenuta a mantenere un comportamento rispettoso
della libertà e della dignità umana, in coerenza con i principi di collaborazione e solidarietà
affermati nella comunità scolastica.

Ogni persona è responsabile dei propri comportamenti e del rispetto delle norme disciplinari.
Sono punibili i comportamenti che violano le norme disciplinari dovuti ad azioni od omissioni
poste in atto consapevolmente o per negligenza o comunque siano riconducibili a una natura
dolosa o colposa.
Tutti i provvedimenti disciplinari assunti nei confronti degli studenti devono avere finalità
educative, cercare di potenziare il senso di responsabilità e devono essere volti a ristabilire o
fortificare un rapporto di correttezza sia nei confronti degli altri studenti, sia nei confronti del
corpo insegnante e del personale scolastico.
Tutte le sanzioni disciplinari sono personali e di norma hanno natura temporanea.
Di seguito si richiamano i principali comportamenti degli studenti ritenuti illeciti e le
sanzioni che vengono adottate nel caso si verifichino.
Comportamento illecito

Sanzioni applicabili

Chi applica la
sanzione

Disturbo dell’attività
scolastica o comportamenti
che per la loro natura o
conseguenze ledano i
principi di convivenza civile
o impediscano il regolare
sviluppo delle attività
scolastiche (art.33)

Nota disciplinare con eventuale sanzione
aggiuntiva che può consistere in:
• Sospensione temporanea dall’attività
didattica, senza allontanamento dalla
classe;
• assegnazione di compiti consistenti in Docente
ricerche o approfondimenti sui temi
oggetto della lezione disturbata o su
argomenti
connessi.
Il
compito
assegnato potrà essere oggetto di
valutazione secondo i criteri ordinari.
Dopo tre note disciplinari, o in caso di
comportamento gravemente scorretto,
Consiglio di classe
sospensione da 1 a 5 giorni

Mancato rispetto delle regole
della convivenza civile, sia
che i fatti avvengano durante
attività interne sia nel corso
di attività svolte all’esterno
della scuola (art. 33)

Nota disciplinare
Divieto a partecipare a tutte le attività
esterne alla scuola (viaggi d’istruzione,
visite guidate, stage, soggiorni
linguistici, ecc.) o ad alcune di esse. La
durata della sanzione sarà decisa in
base alla gravità dei fatti e potrà essere
estesa anche all’anno scolastico
successivo.

Docente

Dirigente scolastico
o suo delegato

Comportamenti irrispettosi
nei confronti degli altri
componenti della comunità
scolastica (art. 34)

Omessa o falsificata
comunicazione alla famiglia
(art. 35)
Mancata giustificazione di
assenze o ritardi dopo il
terzo giorno (art.35)

Arrivo sistematico in ritardo
alle lezioni (art. 33)

Violazione del divieto di
fumare negli ambienti
scolastici (art. 36)

Uso di linguaggi volgari o di
abbigliamento inadeguato
durante le attività didattiche
(art. 37)

Comportamenti gravemente
scorretti o potenzialmente
lesivi della propria o
dell’altrui integrità fisica e
psichica durante le visite
d’istruzione (art. 44)

Nota disciplinare con eventuale
sanzione aggiuntiva che può consistere
in:
• compiti aggiuntivi a carattere
disciplinare soggetti a valutazione;
• predisposizione di ricerche i cui
contenuti
saranno
soggetti
a
valutazione
Nota disciplinare.
Richiamo scritto inserito nel fascicolo
personale;
Convoca dei genitori o dell’esercente la
tutela
Nota disciplinare
Non ammissione in classe e convoca
dei genitori o dell’esercente la tutela
per la giustificazione
Nota disciplinare

Sanzione amministrativa pecuniaria
nei casi e alle condizioni dettate dalla
legge
Nota disciplinare con eventuale
sanzione aggiuntiva che può consistere
nella:
• redazione di una ricerca sugli effetti
del tabagismo e valutazione
• studio di testi sugli effetti del
tabagismo e interrogazione soggetta
a valutazione;
• collaborazione nella pulizia della aule
o degli spazi esterni in orario
extrascolastico

Docente o Dirigente
scolastico o suo
delegato

Docente o Dirigente
scolastico o suo
delegato

Docente e ufficio di
presidenza

Coordinatore di
classe o Dirigente
scolastico o suo
delegato

Personale incaricato

Docente
responsabile della
vigilanza,
responsabile di sede
o Dirigente
scolastico o suo
delegato

Richiamo verbale o nota disciplinare
Docente

Immediato rientro a casa

Docente
accompagnatore in
accordo con il
Dirigente scolastico
o suo delegato

Sospensione da 5 a 15 giorni
Consiglio di classe

Furto, appropriazione
indebita di beni e
danneggiamenti dolosi o
colposi ai beni dell’istituto o
ai beni altrui. (art. 45)
Atti di molestia,
intimidazione, violenza,
vandalismo o altri atti
penalmente perseguibili
commessi in ambito
scolastico o nei confronti di
persone che fanno parte
della comunità scolastica.
(art. 46)
Reticenza e omessa
testimonianza (art. 47)
Falsa testimonianza nel
corso di procedimenti volti
ad individuare i responsabili
di fatti che abbiano
danneggiato persone o
istituzioni o beni. (Art.48)
Mancato rispetto delle
norme di sicurezza per la
prevenzione della diffusione
del Covid 19 (Regolamento
prevenzione diffusione covid
19)
Reiterato mancato rispetto
delle norme di sicurezza per
la prevenzione della
diffusione del Covid 19 o
manifesto rifiuto del loro
rispetto (Regolamento
prevenzione diffusione covid
19)

Restituzione del maltolto o indennizzo

Dirigente scolastico
o suo delegato

Sospensione da 1 a 10 giorni
Sospensione oltre i 15 giorni

Consiglio di classe
Consiglio d’Istituto

Sospensione da 5 a 15 giorni

Consiglio di classe

Sospensione oltre i 15 giorni

Consiglio d’Istituto

Nota disciplinare

Docente o dirigente
scolastico o suo
delegato

Sospensione da 1 a 5 giorni nel caso di
complicità nei fatti

Consiglio di classe

Nota disciplinare

Docente o dirigente
scolastico o suo
delegato

Sospensione da 3 a 5 giorni

Consiglio di classe

Nota disciplinare

Immediato allontanamento dalla
comunità scolastica

Docente

Dirigente scolastico
o suo delegato

Nota disciplinare

Sottrazione alla vigilanza del
personale scolastico o
abbandono dell’attività
scolastica senza
autorizzazione (art. 38)

Esclusione nell’anno scolastico in corso
ed eventualmente anche in quello
successivo, da tutte le attività esterne
Dirigente scolastico
alla scuola (viaggi d’istruzione, visite
guidate, soggiorni di studio, ecc.), o da
alcune di esse
Sospensione da 1 a 15 gg

Abbandono non autorizzato
dell’istituto o del luogo in cui
si svolge l’attività scolastica
(art. 38)

Comportamenti scorretti
durante la pausa pranzo o in
attività extrascolastiche
svolte in istituto oltre il
normale orario scolastico
(art. 39)

Comportamenti che rendono
difficoltoso il regolare
svolgimento delle attività
didattiche o un ordinato
svolgimento della vita
scolastica (art. 39 bis)

Docente
responsabile della
vigilanza o
coordinatore di
classe

Consiglio di classe

Esclusione nell’anno scolastico in corso
ed eventualmente anche in quello
successivo, da tutte le attività esterne
Dirigente scolastico
alla scuola (viaggi d’istruzione, visite
guidate, soggiorni di studio, ecc.), o da
alcune di esse
Sospensione dalle attività scolastiche
Consiglio di classe
per uno o più giorni
Sospensione da tali attività per un
periodo massimo che giunge fino al
termine dell’anno scolastico
Dirigente scolastico

Nota disciplinare
Attribuzione di compiti aggiuntivi
soggetti a valutazione
Sospensione dalle attività scolastiche
per uno o più giorni

Docente
Dirigente scolastico

Consiglio di classe

A seconda della gravità del conseguenze:

Mancato adempimento di
ordini legittimamente
impartiti dal personale
scolastico (art. 42)

• richiamo verbale;
Docente o Dirigente
• nota disciplinare e eventuale scolastico
attribuzione di compiti aggiuntivi
soggetti a valutazione.
Nel caso in cui il mancato rispetto
dell’ordine abbia conseguenze rilevanti
sul corretto svolgimento dell’attività
Consiglio di classe
scolastica o abbia pregiudicato la
sicurezza delle persone o delle cose:
• sospensione da uno a cinque giorni

Uso non autorizzato del
cellulare o di
apparecchiature elettroniche
durante le attività
scolastiche
(Art. 41)
Pubblicazione non
autorizzata sul web di
registrazioni effettuate
durante le attività didattiche
(Art. 41)
Offese al decoro, all’onore o
alla reputazione di altre
persone e dichiarazioni
calunniose o ingiuriose
(art. 43)
Compiere atti cyberbullismo
o istigazione al
cyberbullismo (art. 43 bis)

Compiere atti bullismo o
istigazione al bullismo
(art. 43 ter)

Nota disciplinare e ritiro del cellulare o
dell’apparecchiatura con riconsegna al
termine della lezione.
In caso di comportamenti gravi o
recidivi:
• ritiro del cellulare o
dell’apparecchiatura con riconsegna
in presenza dei genitori o di chi ne
fa le veci
Nota disciplinare
Sospensione dalle attività didattiche
senza obbligo di frequenza per un
periodo massimo di 15 giorni
Nota disciplinare
Sospensione dalle attività scolastiche
per uno o più giorni
Sospensione dalle attività didattiche
senza obbligo di frequenza per un
periodo massimo di 15 giorni
Sospensione dalle attività didattiche
senza obbligo di frequenza per più di
15 giorni
Sospensione dalle attività didattiche
senza obbligo di frequenza per un
periodo massimo di 15 giorni
Sospensione dalle attività didattiche
senza obbligo di frequenza per più di
15 giorni

Docente,
coordinatore di
classe, Dirigente
scolastico

Docente o Dirigente
scolastico
Consiglio di classe
Docente o Dirigente
scolastico
Consiglio di classe

Consiglio di classe

Consiglio d’Istituto

Consiglio di classe

Consiglio d’Istituto

Uso non autorizzato di
strumenti di registrazione
visiva o sonora durante le
attività scolastiche

Registrazioni non
autorizzate durante le
attività didattiche finalizzate
a soli scopi personali e di
studio
Pubblicazione non
autorizzata sul web di
registrazioni effettuate
durante le attività
scolastiche (comprese le
assemblee di classe e
d’Istituto)

• Nota disciplinare
• ritiro
immediato
dell’apparecchiatura
elettronica
mediante
consegna alla cattedra.
Se l’apparecchio elettronico non è
stato utilizzato per registrazioni
audio/video, il docente procede alla
riconsegna al termine delle lezioni.
Se il docente verifica che vi sia stata
registrazione
non
autorizzata
richiederà la cancellazione della
registrazione. In caso di rifiuto, il fatto
potrà comportare la comunicazione al
Dirigente scolastico e l’immediata
denuncia all’autorità giudiziaria.
Nota disciplinare, sospensione con
obbligo di frequenza da 1 a 3 giorni e
studio personale sulla normativa
vigente in ordine alla privacy la cui
acquisita conoscenza è soggetta a
valutazione.

Ogni soggetto direttamente o indirettamente coinvolto nella
registrazione può procedere alla denuncia all’autorità giudiziaria
quando ne ricorrono le condizioni.

Nota sul registro

Comportamenti gravemente
scorretti o potenzialmente
lesivi della propria o
dell’altrui integrità fisica e
psichica durante le visite
d’istruzione

Docente e Dirigente
scolastico.

Sospensione dalle attività didattiche
senza obbligo di frequenza per un
Consiglio di classe
periodo massimo di 15 giorni.

A seconda della gravità del fatto:

Offese al decoro, all’onore o
alla reputazione di altre
persone e dichiarazioni
calunniose o ingiuriose

Docente, Dirigente
scolastico.

Richiamo formale con ammonizione
riportata nel fascicolo personale;
convoca dei genitori o di chi ne fa le
veci;
sospensione con obbligo di frequenza.
Sospensione
senza
obbligo
di
frequenza tra i 5 e i 15 giorni

Docente o
coordinatore di
classe

Dirigente scolastico

Consiglio di classe

Ogni soggetto offeso può procedere alla querela di parte
quando ne ricorrono le condizioni.
Rientro immediato a casa
Docente
responsabile sentito
il Dirigente
scolastico
Sospensione dalle lezioni da 5 a 15
Consiglio di classe
giorni

Qualora gli atti compiuti dallo studente si configurino come
reati penali che per le loro caratteristiche non comportano
obbligo di denuncia, sarà il Dirigente scolastico a decidere se
comunicare il fatto all’autorità giudiziaria, sentite le persone
coinvolte e il coordinatore di classe.

Obbligo di restituzione il bene illecitamente sottratto o, se ciò
non sia possibile o se il bene è stato danneggiato,
risarcimento al proprietario.
Furto, appropriazione
indebita di beni e
danneggiamenti dolosi o
colposi ai beni dell’istituto o
ai beni altrui

A seconda della gravità del fatto:

Nota sul registro di classe
Sospensione con obbligo di frequenza
da 1 a 5 giorni
Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni
Sospensione per più di 15 giorni

Atti di molestia,
intimidazione, violenza,
vandalismo o altri atti
penalmente perseguibili
commessi in ambito
scolastico o nei confronti di
persone che fanno parte
della comunità scolastica

Reticenza e omessa
testimonianza
Falsa testimonianza nel
corso di procedimenti volti
ad individuare i responsabili
di fatti che abbiano
danneggiato persone o
istituzioni o beni

Docente o
coordinatore di
classe

Dirigente scolastico
Consiglio di classe
Consiglio d’Istituto

Chi ha subito il furto o il danno può procedere alla querela di
parte, quando ne ricorrono le condizioni.
Sospensione senza obbligo di frequenza
Consiglio di classe
da 1 a 15 giorni
Sospensione oltre i 15 giorni
Sospensione fino alla fine delle lezioni
Consiglio d’Istituto
Esclusione dallo scrutinio finale
Immediato allontanamento cautelativo
dall’Istituto in attesa di provvedimento
Dirigente scolastico
disciplinare
La vittima degli atti o l’Istituto, quando ne ricorrono le condizioni,
possono procedere alla denuncia alle autorità giudiziarie
Nota disciplinare;
Docente o
assegnazione di compiti aggiuntivi
coordinatore di
classe

Nel caso si configuri come complicità
con l’autore dell’atto illecito:
sospensione da 1 a 5 giorni
Richiamo formale scritto e riportato
nel fascicolo personale;
Sospensione con obbligo di frequenza
Sospensione dalle attività scolastiche
senza obbligo di frequenza da 3 a 15
giorni

Consiglio di classe

Dirigente scolastico

Consiglio di classe

Il presente testo costituisce una sintesi schematica delle norme disciplinari contenute nel
regolamento d’Istituto al quale si fa riferimento.

