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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
 

Approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n.100 del 23 settembre 2020 
 

 
 
1. FINALITÀ DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E CRITERI REGOLATIVI 
  
1.1 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di re-

sponsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al re-
cupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio 
della comunità scolastica.  

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

senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.  
 
1.3 L’infrazione disciplinare incide sul voto di comportamento e influisce sulla media generale dei 

voti.  
 
1.4 In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione 

di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell’altrui personalità.  
 
1.5 Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate al 

principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Es-
se tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e 
delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è offerta la possibilità, in alcuni casi, di 
convertirle in attività in favore della comunità scolastica.  

 
1.6 Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento temporaneo dalla comunità sco-

lastica fino a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di disciplina (Consiglio di Classe) pre-
sieduto dal Dirigente Scolastico. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto un rapporto 
con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.  

 
1.7. 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 d’Istituto. Nei periodi di allontanamento, in coordinamento con 
la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, la scuola pro-
muove un percorso di recupero educativo che miri all’inclusione, alla responsabilizzazione e al 
reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.  

 
1.8 Su decisione del Consiglio di Classe è possibile usufruire di sanzioni alternative (attività di volon-

tariato nell’ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, 
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piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi presenti nell’istituto, fre-
quenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale) al fine di 
una maggiore consapevolezza del comportamento. Le sanzioni alternative potranno sostituire 
l’allontanamento dalla comunità scolastica o costitui-re una misura accessoria che si accompa-
gna alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa.  

 
1.9 Dall’anno scolastico 2009/2010 ai sensi del decreto legge N° 137 del 1 settembre 2008 “…la vo-

tazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di clas-
se, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei 
decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.”  

 
2.SANZIONI DISCIPLINARI 
  
(D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante mo-difiche ed integrazioni al D.P.R. 24 
giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentes-se e degli studenti della scuola secon-
daria, Decreto del Presidente della Repubblica 21 novem-bre 2007, n. 235 - Decreto del Presidente 
della Repubblica 22 giugno 2009, n.122 )  
 
2.1 Le sanzioni disciplinari applicabili sono le seguenti:  
 

a) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica 
(ammonizione verbale o scritta) sono irrogate dal Docente presente al momento in cui è sta-
ta commessa l’infrazione; la comunicazione alle famiglie si intende effettuata mediante inse-
rimento del provvedimento disciplinare nel registro elettronico. I genitori, o chi ne fa le veci, 
unitamente agli alunni interessati, possono fornire giustificazioni scritte e/o impugnare con ri-
corso presentato al Dirigente Scolastico la sanzione entro i quindici giorni successivi all'inse-
rimento del provvedimento nel registro; in caso di impugnazione la sanzione dovrà essere 
ratificata dal Consiglio di Classe nella composizione allargata a tutte le sue componenti; 
hanno diritto di presenziare gli alunni e i genitori interessati. Qualora l’alunno sia recidivo se 
ne terrà conto in sede di valutazio-ne intermedia e/o finale del comportamento valutando 
gravità e reiterazione dei comportamenti.  

b) Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza: da applicare nei casi più gravi di cui al 
precedente punto dal Dirigente Scolastico; chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti) 
entro quindici giorni dalla data della comunicazione relativa alla sanzione comminata (effet-
tuata con l'inserimento del provvedimento disciplinare nel registro elettronico) può impugnare 
la sanzione mediante ricorso all’Organo di Garanzia d’Istituto che dovrà esprimersi nei suc-
cessivi dieci gior-ni. Qualora l’alunno sia recidivo se ne terrà conto in sede di valutazione in-
termedia e/o finale del comportamento valutando gravità e reiterazione dei componenti  

c) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente per un periodo non supe-
riore ai 15 giorni: da applicare da parte del Consiglio di Classe nella composizione al-
largata a tutte le sue componenti, hanno diritto di presenziare gli alunni e genitori in-
teressati; chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti) entro quindici giorni dalla 
data della comunicazione relativa alla sanzione comminata (effettuata con l'inseri-
mento del provvedimento disciplinare nel registro elettronico) può impugnare la san-
zione mediante ricorso all’Organo di Garanzia d’Istituto che dovrà esprimersi nei 
successivi dieci giorni. Qualora l’alunno sia recidivo se ne terrà conto in sede di valu-
tazione quadrimestrale e/o finale del comportamento valutando gravità e reiterazione 
dei comportamenti..  

d) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente per un periodo superiore ai 
15 giorni: sono adottate dal Consiglio di Istituto nella composizione allargata a tutte le 
sue componenti, hanno diritto di presenziare gli alunni e genitori interessati ; chiun-
que vi abbia interesse (genitori, studenti) ) entro quindici giorni dalla data della co-
municazione relativa alla sanzione comminata (effettuata con l'inserimento del prov-
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vedimento disciplinare nel registro elettronico) può impugnare la sanzione mediante 
ricorso all’Organo di Garanzia d’Istituto che dovrà esprimersi nei successivi dieci 
giorni. Qualora l’alunno sia recidivo se ne terrà conto in sede di valu-tazione interme-
dia e/o finale del comportamento valutando gravità e reiterazione dei comportamenti.  

e) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente fino al termine dell'anno 
scolastico ovvero l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissio-
ne all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono adottate dal Consiglio di Isti-
tuto nella composizione allargata a tutte le sue componenti, hanno diritto di presen-
ziare gli alunni e genitori interessati; chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti) 
entro quindici giorni dalla data della comunicazione relativa alla sanzione comminata 
(effettuata con l'inserimento del provvedimento disciplinare nel registro elettronico) 
può impugnare la sanzione mediante ricorso all’Organo di Garanzia d’Istituto che do-
vrà esprimersi nei successivi dieci giorni.  

 
2.2 Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studen-

te, sono inserite nel suo fascicolo personale.  
 
2.3 Ai sensi dell’art.7 comma 2 del D.P.R. n.122/2009, la valutazione del comportamento 

con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale e' decisa dal con-
siglio di classe nei confronti dello studente cui sia stata precedentemente irrogata una, 
o più san-zioni, ai sensi dell’art.4 comma 1 dello Statuto delle Studentesse e degli Stu-
denti (D.P.R.n.249/1988) ed al quale si possa attribuire la responsabilita' nel contesto 
dei se-guenti comportamenti:  

 
 atti che violano la dignità e il rispetto della persona umana o rappresentino un perico-

lo per l'incolumità delle persone (art.4 commi 9 e 9bis D.P.R.n.249/1998);  
 grave violazione dei doveri di assidua frequenza dei corsi e impegno nello studio 

(art.3 comma 1 D.P.R.n.249/1998);  
 mancanza di rispetto nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto 

della scuola e dei compagni (art.3 comma 2 D.P.R.n.249/1998);  
 utilizzo scorretto di strutture, macchinari e sussidi didattici e comportamenti che pos-

sano arrecare danni al patrimonio della scuola (art.3 comma 5 D.P.R.n.249/1998).  
 
La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata e 

deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale 
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CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI 

A) Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica. 

Mancanza disciplinare  
 

Sanzione  
 

Organo  
 

Procedimento  
 

A.1   
Assenza non giustificata do-

po 5 giorni dal rientro; 

Allo scadere dei tre giorni 

successivi all'ina-

dempimento.  

Richiamo scritto  
 

Docente  
Dirigente scolastico  
 

Annotazione del ri-

chiamo sul registro elet-

tronico. Comunicazione 

alla famiglia.  

A.2  
3 ritardi in un mese;  

5 ritardi in un mese;  

Richiamo scritto  

 

Docente Dirigente scola-

stico  
 

Annotazione del ri-

chiamo sul registro elet-

tronico. Comunicazione 

alla famiglia.  

A.3 -  

Uscire dall’aula senza auto-

rizzazione  

Trattenersi fuori dell’aula 

oltre il tempo consentito 

Comportamenti che arre-

chino disturbo al normale 

svolgimento delle lezioni 

(schiamazzi,  

inseguimenti, disordine negli 

arredi di classe o di laborato-

rio) 

Svolgimento di attività non 

autorizzate durante le lezioni 

Sporcare le aule o gli altri 

ambienti scolastici  

Richiamo verbale o scrit-

to  

 

Docente  

 

Annotazione del ri-

chiamo sul registro elet-

tronico. Comunicazione 

alla famiglia.  
 

A.4  
Dimenticare sistematica-

mente di portare con sè il 

materiale scolastico occor-

rente per le ordinarie attività 

didattiche 

Rifiuto di sottoporsi alle at-

tività di verifica ed ai lavori 

proposti dai docenti  
 

Richiamo verbale o scrit-

to  
 

Docente  

 

Annotazione del ri-

chiamo sul registro elet-

tronico. Comunicazione 

alla famiglia.  
 

A.5 - Abbigliamento non 

adeguato al contesto scola-

stico  
 

Richiamo verbale o scrit-

to  

 

Docente e/o D.S.  
 

Comunicazione alla fa-

miglia.  

 

A.6 - Utilizzo scorretto di 

macchinari, arredi e attrezza-

ture dell’Istituto  

Richiamo verbale o scrit-

to  

Sospensione con obbligo 

di frequenza  

Docente D.S.  
 

Annotazione del ri-

chiamo sul registro elet-

tronico. Comunicazione 

alla famiglia.  
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A.7  
Utilizzare il cellulare senza 

autorizzazione durante le le-

zioni -  

Utilizzare ogni altro tipo di 

dispositivo elettronico, foni-

co o video senza autorizza-

zione  

Richiamo verbale o scrit-

to  

Sospensione con obbligo 

di frequenza  
 

Docente D.S.  

 

Annotazione nominale 

sul registro elettronico di 

classe, ritiro cellulare e 

consegna al D.S.; Comu-

nicazione alla famiglia; 

restituzione del cellulare 

dal D.S. alla famiglia.  
 

A.8 

Fumare all'interno dei locali 

dell’Istituto,  ivi comprese le 

aree esterne  

 

Sanzione amministrativa 

prevista per legge. 

Richiamo scritto 

Sospensione con obbligo 

di frequenza in caso di 

reiterazione.  
 

Responsabile del fumo. 

D.S. e Consiglio di clas-

se.  
 

Annotazione del ri-

chiamo sul registro elet-

tronico. Segnalazione per 

iscritto al Referente Fu-

mo. Comunicazione alla 

famiglia a cura del Refe-

rente Fumo e procedura 

amministrativa prevista 

dalla normativa vigente . 
A.9  
Falsificazione della firma di 

un genitore (la prima volta)  

 

Richiamo scritto  

Sospensione con obbligo 

di frequenza  
 

Docente D.S.  
 

Annotazione del ri-

chiamo sul registro elet-

tronico. Comunicazione 

alla famiglia.  
 

A.10  

-Inosservanza delle disposi-

zioni organizzative (uscire 

dall’istituto, introdurre estra-

nei nell’istituto), di sicurezza 

e delle disposizioni relative 

alla pulizia e all’igiene  

 

Richiamo scritto  

Sospensione con obbligo 

di frequenza  
 

Docente D.S.  
 

Annotazione del richia-

mo sul registro elettroni-

co. Comunicazione alla 

famiglia.  

 

A.11  
Atti occasionali di violazione 

della dignità e del rispetto 

della persona (ingiurie, mi-

nacce, insulti)  
 

Richiamo scritto  

Sospensione con obbligo 

di frequenza  

 

Docente D.S.  

 

Annotazione sul registro 

elettronico del richiamo. 

Comunicazione alla fa-

miglia.  
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B) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scola-

stica, per un periodo non superiore a 15 giorni. 

Mancanza disciplinare  Sanzione  Organo  Procedimento  
B.1  
Danni volontari alle cose  
 

Risarcimento del danno.  

Sospensione senza obbli-

go di frequenza in rela-

zione alla gravità del 

danno.  

D.S.  

C.d.C.  
 

Denuncia del fatto per i-

scritto; comunicazione 

alla famiglia; contraddit-

torio 

B.2  

Atti di violenza fisica o 

psicologica sulle persone  
 

Sospensione senza ob-

bligo di frequenza in re-

lazione alla gravità del 

fatto  
 

 C.d.C  
 

Denuncia del fatto per 

iscritto; comunicazione 

alla famiglia; contraddit-

torio  
 

B.3 
Svolgimento di attività in 

grado di arrecare danni al 

patrimonio della scuola o 

procurare pericoli a sé o 

ad altri. -  

Introduzione nell’istituto 

di oggetti pericolosi per 

le persone o le strutture  
 

Richiamo scritto 

Sospensione senza ob-

bligo di frequenza in re-

lazione alla gravità del 

fatto  
 

Docente 

 

 C.d.C  
 

Comunicazione alla fa-

miglia; contraddittorio  
 

B.4  
Diffusione di materiali 

inneggianti al razzismo 

e/o a discriminazioni cul-

turali, etniche, religiose, 

politiche  
 

Sospensione senza ob-

bligo di frequenza in re-

lazione alla gravità del 

fatto  
 

C.d.C  
 

Comunicazione alla fa-

miglia; contraddittorio  
 

B.5  

Tutte le mancanze disci-

plinari previste dai punti 

A.2, A.5, A.6, A.7, A.8, 

A.9, A.10 in caso di rei-

terazione dei comporta-

menti sanzionabili  
 

Sospensione senza ob-

bligo di frequenza in re-

lazione alla gravità del 

fatto  
 

C.d.C.  
 

Comunicazione alla fa-

miglia; contraddittorio  
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C)  Mancanze disciplinari per le quali sono previste sanzioni che comportano l’allontanamento 

temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un perio-do superiore a 15 giorni  

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d’istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe 
necessarie:  
 
1. devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana” 

(ad es. violenza privata, ingiurie, minacce, percosse, reati di natura sessuale etc.), oppure 
deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio, 
allagamento, danneggiamento);  

 

2. 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 si-
tuazione di pericolo; a titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale tipologia di infrazione 
atti di "bullismo" intesi come volontà diretta a nuocere o danneggiare persone attraverso prepo-
tenze fisiche e verbali attuate in modo continuativo e persistente o, in forma anche indiretta, at-
traverso diffusione di dicerie sul conto delle vittime; esclusione dal gruppo dei pari; isolamento; 
calunnie; pettegolezzi ed invasioni elettroniche dell'immagine e delle situazioni private così come 
previsto dalle norme vigenti.  

 

D)  Mancanze disciplinari per le quali sono previste sanzioni che comportano l’allontanamento 
dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico  

 
L’irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d’Istituto, è prevista alle seguenti condizioni:  

1. devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la 
persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da 
determinare seria apprensione a livello sociale;  

2. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente 
nella comunità durante l’anno scolastico.  

 

E) Mancanze disciplinari per le quali sono previste sanzioni che comportano l’esclusione dello 
studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di 
studi.  

 
L’irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d’Istituto, è prevista nei casi più gravi di quelli 
già indicati al punto D)  ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate.  
 

F) Integrazione al regolamento di disciplina per mancata osservanza delle disposizioni anti COVID 
 
 

Mancanza disciplinare  Sanzione  Organo  Procedimento  
E.1  
Mancato utilizzo della 
mascherina chirurgica 
in situazione di distan-
ziamento sociale  
Uscita dalla classe pur 
in presenza di altro 
alunno già fuori dalla 
classe stessa 

richiamo verbale  
nota disciplinare sul 
registro elettronico 

Docente annotazione disciplina-
re sul registro elettro-
nico 
Comunicazione alla 
famiglia 
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E.2  
Mancato rispetto degli 
ingressi da utilizzarsi 
da parte della  classe 

Richiamo scritto  an-
che su segnalazione 
degli operatori scola-
stici 
con 3 note disciplinari 
sul registro elettronico, 
sospensione dalle le-
zioni fino a 7gg 

Docente 
Coordinatore di classe 
e consiglio di classe 

annotazione disciplina-
re sul registro elettro-
nico 
Comunicazione alla 
famiglia 
In caso di reiterazione 
Convocazione famiglia 
e contraddittorio 

E.3 
Mancato rispetto delle 
regole indicate sul pro-
tocollo COVID  

Richiamo scritto o ver-
bale fino a sospensio-
ne dalle lezioni fino a 
g.. 7  

Docente 
Coordinatore di classe 
e consiglio di classe 

annotazione disciplina-
re sul registro elettro-
nico 
Comunicazione alla 
famiglia 
In caso di reiterazione 
Convocazione famiglia 
e contraddittorio 

E.4 
Mancato rispetto delle 
zone di pertinenza 
all’aula assegnata (es: 
spostamento di piano, 
utilizzo non corretto dei 
bagni) 

richiamo verbale, an-
che su segnalazione 
degli operatori scola-
stici 

docente  annotazione disciplina-
re sul registro elettro-
nico 
Comunicazione alla 
famiglia 
 

E.5  
Mancato rispetto della 
norma sul distanzia-
mento sociale tra 
alunni 

richiamo verbale, an-
che su segnalazione 
degli operatori scola-
stici 

docente 
 

nota disciplinare sul 
registro elettronico 
Comunicazione alla 
famiglia 

E.6 
Mancato rispetto della 
norma sul distanzia-
mento sociale con 
formazione di assem-
bramento 

Richiamo scritto, an-
che su segnalazione 
degli operatori scola-
stici  
con 3 note disciplinari 
sul registro elettronico 
sospensione dalle le-
zioni fino a 7gg 

Docente 
Coordinatore di classe 
e consiglio di classe 

annotazione disciplina-
re sul registro elettro-
nico 
Comunicazione alla 
famiglia 
In caso di reiterazione 
Convocazione famiglia 
e contraddittorio  

E.7 
Rifiuto di sottoporsi al 
controllo della tempe-
ratura corporea in caso 
di sintomatologie com-
patibili a COVID-19  
Rifiuto di utilizzare la 
stanza COVID in caso 
di sintomatologie com-
patibili 

Richiamo scritto e  
sospensione dalle le-
zioni fino a 15gg 

Docente e Coordinato-
re di classe  
Consiglio di classe 

annotazione disciplina-
re sul registro elettro-
nico 
convocazione della 
famiglia e contradditto-
rio 
 

E.8  
Spostamento dei ban-
chi rispetto alle segna-
lazioni a terra 

Richiamo scritto, an-
che su segnalazione 
degli operatori scola-
stici  
con 3 note disciplinari 
sul registro elettronico, 
sospensione dalle le-
zioni fino a 7gg 

Docente 
 Coordinatore di classe 
e consiglio di classe 

annotazione disciplina-
re sul registro elettro-
nico 
Comunicazione alla 
famiglia 
In caso di reiterazione 
Convocazione famiglia 
e contraddittorio  
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E.9  
Ogni azione dolosa 
che possa arrecare 
danni ad altri soggetti 
in termini di contagio 
COVID     

Richiamo scritto anche 
su segnalazione degli 
operatori scolastici e 
sospensione dalle le-
zioni fino a 15 gg 

Docente e Coordinato-
re di classe  
Consiglio di classe 

annotazione disciplina-
re sul registro elettro-
nico 
convocazione della 
famiglia e contradditto-
rio 
 

 
 

SANZIONI SOSTITUTIVE 
  
Il Consiglio di classe, in sede di comminazione della sanzione, può offrire allo studente e alla fami-
glia che ne faccia richiesta, la possibilità di sostituire il provvedimento con attività di collabo-razione 
all’interno della scuola, quali:  
 

 predisposizione di materiali didattici;  
 riordino di archivi o documentazioni didattiche;  
 riparazione e/o pulizia delle cose danneggiate e/o sporcate;  
 cura e manutenzione del verde degli spazi esterni dell'Istituto.  

 
La sanzione sostitutiva, in ogni caso, potrà essere applicata solo in presenza delle necessarie con-
dizioni di natura organizzativa e operativa all’interno dell’Istituto.  
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Regolamento dell’Organo di Garanzia  
 
ART. 1 - Compiti  
 
L’Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell’art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto 
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), come modificato dal DPR 235/07, ha i 
seguenti compiti:  
a) decidere in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti;  
b) decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che eventual-
mente dovessero insorgere, all’interno della scuola, in merito all'applicazione dello Statuto delle stu-
dentesse e degli studenti della scuola seconda-ria.  
 

ART. 2 - Composizione  
 
1. L’Organo di Garanzia è composto da:  
- Dirigente scolastico (o suo delegato), con funzione di Presidente  
- due rappresentanti dei docenti  
- un rappresentante dei genitori  
- un rappresentante degli studenti  
2. Svolgono il ruolo di rappresentanti dei docenti i primi due eletti per la componente docenti nelle 

elezioni del Consiglio di Istituto; il rappresentante dei genitori ed il rappresentante degli studenti 
vengono eletti dalle rispettive componenti in occasione del rinnovo degli organi collegiali 
dell’Istituto.  

3. Ai fini dell’individuazione del rappresentante eletto, sia dei genitori che degli studenti, si fa riferi-
mento esclusivamente al numero assoluto di voti di preferenza ricevuti da ciascun candidato (in-
dipendentemente dalla lista di appartenenza e dai voti complessivi ottenuti da ciascuna lista). In 
caso di mancata presentazione di liste e di candidati eleggibili, la Commissione Elettorale proce-
derà per sorteggio sia per la componente genitori che studenti. Secondo le stesse modalità di cui 
innanzi viene individuato sia per i genitori per gli studenti un membro supplente che sostituisca il 
membro effettivo nei casi previsti.  

4. L’Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo 
triennale del Consiglio di Istituto. Per la componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo an-
nuale della rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale.  

5. I componenti dell’O.d.G. che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di 
eleggibilità vengono surrogati dai successivi eletti, per la componente di genitori e studenti se-
condo i criteri di cui al c. 3. Solo in caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto entro il trien-
nio di vigenza dell’O.d.G. si procederà ad elezioni suppletive. Allo scadere del terzo anno, in 
coincidenza del rinnovo del Consiglio di Istituto, tutti i membri dell’Organo decadranno con esso, 
anche se di nomina successiva avvenuta in corso di triennio.  

6. In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, il com-
ponente è sostituito dai successivi eletti per la componente di rispettiva rappresentanza (secondo 
i medesimi criteri di cui al c. 3). Se necessario la sostituzio-ne avviene facendo ricorso anche ai 
non eletti per le rispettive componenti.  

7. Le cause di incompatibilità di cui al precedente c. 4 sono individuate nelle seguenti:  

a) qualora il componente dell’O.d.G. faccia parte dell’organo collegiale che ha irrogato la san-
zione disciplinare;  

b) qualora il componente dell’O.d.G. sia lo studente destinatario della sanzione oggetto del ri-
corso o il suo genitore o tutore.  

 

ART. 3 – Procedure e tempi  
 
1. Nei casi previsti dall’art.1. lett.a) il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presen-

tato dallo studente, se maggiorenne, o da uno dei genitori, dal tutore o da chi eserciti la potestà 
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sul minore, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.d.G. entro e non oltre 15 gior-
ni dal ricevimento della comunicazione del prov-vedimento da impugnare.  

2. Nei casi previsti dall’art.1 lett.b) gli studenti, o chiunque abbia interesse, possono presentare 
istanza scritta al Presidente dell’O.d.G. quando lo ritengano necessario.  

3. Il Presidente convoca l’O.d.G. entro 3 giorni dalla presentazione dell’istanza; l’avviso di convoca-
zione deve pervenire ai componenti per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta e deve conte-
nere l’indicazione della sede e dell’ora della riunione, oltre all’indicazione dell’oggetto del reclamo 
da esaminare.  

4. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, provvede personalmente o tramite un dele-
gato ad acquisire tutti gli elementi utili per i lavori dell’O.d.G. ai fini della puntuale considerazione 
dell'oggetto all'ordine del giorno.  

5. Per la validità della seduta dell’O.d.G. è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti; 
alle riunioni non possono partecipare persone estranee all’Organo, ma su richiesta degli interes-
sati può essere disposta l’audizione di chi propone il ricorso e di eventuali altri soggetti cointeres-
sati.  

6. Ciascun membro dell’O.d.G. ha diritto di voto e l’espressione del voto è palese, non è prevista 
l’astensione e i provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il 
voto del Presidente.  

7. L’O.d.G. valuta il ricorso e si esprime entro 10 giorni dalla presentazione dello stesso.  

8. Il Presidente designa di volta in volta un segretario con l’incarico della verbalizzazione; il proces-
so verbale d’ogni riunione è trascritto in un registro e viene sottoscritto dal presidente e dal segre-
tario. Il registro è depositato in Presidenza ed è accessibile, a chiunque vi abbia interesse, se-
condo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.  

9. La procedura d’impugnazione non sospende l’esecutività del provvedimento disciplinare. In caso 
l’O.d.G. non si pronunzi entro il termine di 10 giorni, la sanzione impugnata deve intendersi 
senz’altro confermata.  

10. Le deliberazioni assunte dall’O.d.G. sono comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro 5 
giorni dalla decisione.  

 

ART. 4 – Reclami  
 
1. Contro le decisioni assunte dall’Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da 

parte di chiunque vi abbia interesse, al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale. Il reclamo va pre-

sentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza 

del termine entro cui l’Organo interno dovrebbe pronunziarsi.  

NORMA DI RECEPIMENTO 

 Il presente Regolamento di disciplina costituisce parte integrante del Regolamento d’Istituto ed è 

allegato al P.T.O.F. Tutto ciò che non è specificamente previsto nel presente Regolamento è disci-

plinato dalla normativa vigente. Il Regolamento di Disciplina è stato approvato dal Collegio dei do-

centi con delibera n. 1 del 10 settembre 2019 Consiglio d’Istituto con delibera n°…., del 

………………… 

mailto:tais024005@istruzione.it
mailto:tais024005@pec.istruzione.it
http://www.archimedetaranto.edu.it/

