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Premessa 

Ciascun allievo ha il diritto e l’interesse a frequentare e portare a termine con successo il 

proprio corso di studi dal punto di vista sia educativo sia formativo. L’istituzione scolastica 

pone in essere tutto il patrimonio umano e materiale affinché tale obiettivo venga raggiunto. 

Come in tutte le comunità, ogni studente ha un proprio status e quindi un insieme di diritti e di 

doveri.  

I diritti sono enunciati nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. n.249 del 

24/6/98 e successive modifiche ed integrazioni).  

I doveri, le sanzioni in caso di infrazioni, le modalità di irrogazione delle stesse e le garanzie a 

tutela dei diritti degli allievi sono regolamentate dalle norme di seguito riportate. 

I doveri di carattere generale nei confronti della scuola e di tutto il personale sono riportati 

nel “Patto educativo di corresponsabilità”. 

Per gli alunni maggiorenni la scuola riconosce la piena responsabilità delle azioni e decisioni 

e la tutela della riservatezza: solo su espressa richiesta dello studente maggiorenne la scuola  

potrà mantenere un rapporto esclusivo di comunicazione con la famiglia per tutto ciò che 

concerne la vita scolastica. Di tale espressa richiesta verrà data comunicazione alla famiglia. 

TIPOLOGIA DELLE SANZIONI E COMPORTAMENTI SANZIONABILI 

      

   INTERVENTI EDUCATIVI   
SOGGETTI COMPETENTI AD 

ATTUARE L'INTERVENTO 

EDUCATIVO E/O A EROGARE LA 

SANZIONE 

S1 Richiamo verbale 
Tutto il personale 

scolastico 

S2 
Comunicazione scritta alla famiglia dello studente 

(annotazione sul diario, lettera, e-mail,) 

Docente o Dirigente 

Scolastico 

S3 Annotazione sul registro elettronico Docente 

SANZIONI 

S4 
Esclusione dalle attività di ampliamento dell’offerta formativa 

al di fuori della scuola (visite, viaggi, ecc...) 
Consiglio di Classe 

S5 
Sospensione dalle lezioni fino a tre giorni con obbligo di 

frequenza  
Consiglio di Classe 

S6 
Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni con obbligo di 

frequenza.  
Consiglio di Classe 

S7 
Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i quindici 

giorni 
Consiglio di Istituto 

S8 
Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine 

delle lezioni 
Consiglio di Istituto 

S9 Non ammissione agli scrutini finali Consiglio di Istituto 

S10 Non ammissione all’Esame di Stato Consiglio di Istituto 
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COMPORTAMENTI DA SANZIONARE 

SANZIONI 
(Con 

ricaduta sul 
voto di 

condotta *) 
Ritardi e uscite anticipate ricorrenti e/o ripetuti in concomitanza di verifiche 

della/e stessa/e disciplina/e e non giustificati, reiterate dimenticanze del 
badge  

S1 – S2 

Assenze ricorrenti e/o ripetute in concomitanza di verifiche della/e stessa/e 
disciplina/e 

S1 – S4 

Mancanza di materiale didattico; inadempimento dell'impegno di studio e di 
lavoro richiesto 

S1 - S2 

Creare disordine nelle aule lasciando materiali personali S1 - S3 
Adottare un abbigliamento non adeguato all'ambiente scolastico S1 - S5 
Fumare nei locali scolastici e durante gli spostamenti S2 - S5 
Disturbo del lavoro in classe S1 - S3 
Plagio attivo e/o passivo nell'esecuzione di verifiche e compiti didattici S1 - S3 
Falsificazione delle firme dei genitori; occultamento di comunicazioni alle 

famiglie 
S2 - S5 

Disattendere gravemente gli obblighi previsti dallo Statuto delle studentesse e 
degli studenti 

S2 - S5 

Manomissione e/o alterazione dei documenti scolastici S2 - S5 
Danneggiamento degli arredi e degli spazi scolastici S1 - S6 
Violazione delle disposizioni relative all’utilizzo di cellulari, smartphone e tablet 

in aula e durante le attività didattiche  - (appendice ) 
S2 - S6 

Azioni lesive della dignità della persona e delle istituzioni; reazioni incontrollate 
a provocazioni 

S1 - S6 

Lesioni involontarie alle persone S1 - S6 
Disattendere le norme che regolano i viaggi di istruzione e le visite guidate S1 - S6 
Bullismo diretto, indiretto e elettronico S1 – S10 
Danneggiamenti volontari o colposi ai beni e ai soggetti della comunità 

scolastica o dell'istituzione 
S1 – S10 

Furti o sottrazioni di beni della comunità scolastica o dell'istituzione S1 – S10 
Violazione delle norme relative alla sicurezza S1 – S10 
Introdurre nei locali scolastici bevande alcoliche e strumenti di offesa S5 – S10 
Introdurre nei locali scolastici, spacciare di e consumare sostanze stupefacenti 

di qualsiasi tipo 
S5 – S10 

* vedi Appendice Griglia di Valutazione del comportamento 

MODALITÀ DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI 

Gli interventi disciplinari verso gli alunni sono regolati dalla normativa e, in particolare, dal 

D.P.R. n. 249/1998 “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, modificato con D.P.R. n. 

235/2007 e successive integrazioni e specificazioni. 

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività a favore della 

comunità scolastica  previo parere favorevole dei genitori, come:  

� azioni di volontariato nell’ambito della comunità scolastica; 

� attività di segreteria; 
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� pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni; 

� frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale; 

� produzione di elaborati che inducano lo studente alla riflessione e alla rielaborazione 

critica degli episodi di cui è responsabile. 

Nel caso in cui si verifichi un danno patrimoniale alla scuola derivante da un comportamento 
scorretto doloso o colposo, l’allievo maggiorenne o la famiglia del minorenne sono tenuti al 
risarcimento del danno. 

 

 

 

REGOLAMENTO DEI LABORATORI E AULE SPECIALI 

Gli studenti devono conoscere e rispettare il regolamento che disciplina l’accesso e l’utilizzo 

dei vari laboratori, regolamento che è affisso all’ingresso di ognuno e che all’inizio di ogni anno 

scolastico è illustrato agli allievi. 

 

REGOLAMENTO DEL FUMO 

In base al D.M.104/13 art.4 è fatto divieto a tutti (alunni, docenti, personale scolastico) di 

fumare (anche sigarette elettroniche) in tutti i locali, negli spazi aperti e nelle aeree di 

pertinenza dell’Istituto. 

 

MODALITÀ DI PRESA VISIONE DELLE VERIFICHE SCRITTE 

Al fine di evitare eventuali smarrimenti, tardive riconsegne, danneggiamenti e manomissioni 

degli elaborati e garantirne l’integrità, il Collegio dei Docenti ha deliberato che gli alunni non 

possono portare a casa le verifiche corrette (al fine di promuovere l’autovalutazione e 

l’autocorrezione degli errori, in deroga al regolamento vigente in materia di utilizzo dei cellulari 

in classe a cui si rinvia,  gli alunni sono autorizzati a fotografare gli elaborati stessi con i loro 

dispositivi personali). 

Inoltre, le verifiche scritte potranno essere visionate dai genitori e/o dalle persone aventi 

diritto negli orari di colloquio con i docenti o su appuntamento a richiesta da concordare.  
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APPENDICE 

UTILIZZO DI CELLULARI E ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI 

In considerazione del fatto che l’utilizzo della rete internet costituisce ormai uno 

strumento di studio e un sussidio per l’approfondimento culturale in quanto la possibilità di 

trovare risorse, di condividere idee e conoscenze, di collegarsi con altre realtà è arricchente 

sotto il profilo umano e formativo, si consente agli alunni l’uso dei dispositivi tecnologici (PC 

portatili, tablet, cellulari) ai soli fini didattici e per fotografare le verifiche scritte, previa 

autorizzazione del docente presente in classe. 

Proprio al fine di un uso consapevole e in linea con le esigenze didattiche, l’istituto predispone 

un regolamento applicabile a tutti  coloro,  di  seguito  definiti  Utenti,  che  usufruiscano  della  

connessione internet propria o della scuola qualunque sia il rapporto, anche temporaneo, che li 

lega all’Istituto. 

1. È un preciso dovere dell’Utente informarsi e conoscere le proprie responsabilità e le   

possibili conseguenze penali e civili delle proprie azioni (violazione del diritto di autore,  

della privacy, accesso a siti non inerenti l’attività scolastica...). La responsabilità è 

sempre personale. 

2. La Scuola si impegna ad informare gli allievi minorenni sui rischi nei quali ci si può  

imbattere utilizzando internet. 

3. Tutto il personale docente e il personale Ata può accedere, previa autenticazione, alla 

rete internet.  

4. Per gli allievi l’abilitazione alla navigazione sarà concessa dai docenti (nei laboratori o 

nelle aule per cellulari e tablet) a seconda delle esigenze didattiche. 

5. L’accesso alla rete interna è consentito all’Utente soltanto previa autenticazione. Le 

proprie credenziali di accesso non possono essere cedute e comunicate a nessuno. 

6. Tutte le attività svolte in rete (navigazione,  posta  elettronica...) sono in modo  esclusivo  

finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell’Istituto.  

7. Non è possibile effettuare il download di contenuti coperti dal diritto di autore se non  

acquistati regolarmente o collegarsi a siti non pertinenti all’attività scolastica. 

8. Non è possibile effettuare il download di contenuti non didattici. 

9. Nel caso in cui si dovessero riscontrare violazioni gravi della legge l’Istituto provvederà  

ad inoltrare una denuncia presso l’autorità giudiziaria. 

In tutti gli altri casi, l’utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici atti alla 

comunicazione, secondo quanto stabilito dalla Direttiva Ministeriale del 15 marzo 2007 “Linee  

di indirizzo utilizzo telefoni cellulari”, è assolutamente vietato durante le ore di lezione. È 

concesso telefonare dal proprio apparecchio solo durante l’intervallo fra la terza e la quarta 

ora. In ogni altro momento il cellulare deve essere spento, in modo che non arrechi disturbo 

alle lezioni.  

Si sconsiglia inoltre vivamente l’uso del cellulare come strumento per prendere appunti, 

considerati i possibili danni alla vista in seguito ad un uso prolungato nel tempo. 
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In caso di mancato rispetto della normativa,  il docente in servizio potrà procedere al 

sequestro del dispositivo, lo inserirà in una busta chiusa contrassegnandola sul sigillo di 

chiusura con la propria firma e quella dello studente (ciò garantirà la riservatezza dei dati 

contenuti nel dispositivo) e lo consegnerà al Dirigente Scolastico o a un suo delegato, 

convocando poi i genitori per il ritiro.  

 

Per il rispetto della riservatezza degli alunni e del personale scolastico, l’uso di dispositivi di 

qualunque genere per la ripresa fotografica, audio e video è permanentemente vietata in tutti i 

locali scolastici;  gli  alunni  trasgressori  saranno  sottoposti alle  sanzioni  disciplinari  di  cui  al 

Capo 1 del  Regolamento.  

È vietato diffondere via web filmati, registrazioni audio, fotografie digitali riguardanti 

studenti, docenti e persone che operano all’interno della comunità scolastica, senza la 

preventiva autorizzazione degli interessati (Legge sulla privacy). L’inosservanza di tali obblighi 

espone gli studenti, o chi compia queste operazioni nella scuola, alle sanzioni previste dalla 

legge (pagamento da 3 a 18 mila euro, ovvero da 5 a 30 mila euro nei casi più gravi e a 

provvedimenti disciplinari). 

SANZIONI PER USO SCORRETTO DEI DISPOSITIVI TECNOLOGICI 

Le  seguenti  infrazioni  non  sono  esaustive  delle  possibili  mancanze  nelle  quali  l’allievo  può  

incorrere.  Pertanto  sono coperte dal presente regolamento anche tutte le mancanze non 

espressamente indicate. 

INFRAZIONE SANZIONE 

Utilizzo non autorizzato (giochi, 

chat, facebook,  video...) 

nota sul registro 

ritiro del dispositivo per l’ora di lezione o, a discrezione del 

docente, consegna al Dirigente o al delegato. 

Registrazione non autorizzata 

audio o video della classe o dei 

docenti, download di contenuti 

non didattici 

Sospensione dalle lezioni. La durata della sanzione terrà 

conto dell’eventuale recidiva 

Diffusione di contenuti ripresi in 

classe all’insaputa dei docenti 

Sospensione dalle lezioni. 

La durata della sanzione terrà conto dell’eventuale recidiva 

Pubblicazione (lesiva) di 

contenuti ripresi in classe 

Sospensione dalle lezioni.  

La durata della sanzione terrà conto dell’eventuale recidiva 

 
 


