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REGOLAMENTO DISCIPLINARE  

Allegato del REGOLAMENTO GENERALE DI ISTITUTO 
 

 
PREMESSA 
Il presente regolamento intende individuare ai sensi  del DPR n.249 del 24/06/1998, del D.P.R. 21/11/2007 n. 235 

e della nota 31/07/2008 prot. 3602/PO,  i comportamenti degli studenti che configurano mancanze disciplinari in 

riferimento ai propri doveri, per assicurare il buon andamento e il corretto svolgimento dei rapporti all'interno 

della comunità scolastica, le sanzioni, gli organi competenti ad erogare queste ultime e il relativo procedimento. 

Altri riferimenti normativi a cui si ispira il presente Regolamento sono: la Direttiva del M.P.I. prot.n. 30/dip/seg 

del 15 marzo 2007, il D. M. n. 5  MIUR del 16/01/2009 e il Documento Programmatico  sulla Sicurezza (Privacy –

D.L.vo 196/2003). 

 
DIRITTI DEGLI STUDENTI 
L'Istituto garantisce agli studenti i seguenti diritti: 

     1.  l’attuazione dell’offerta formativa esplicitata nel P.O.F.; 

2.  la tutela della riservatezza e lo stesso rispetto, anche formale, che la scuola richiede per   

     tutto il personale; 

3.  un'adeguata informazione sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola; 

4.  la partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola attraverso un dialogo  

 costruttivo sui temi di loro competenza; 

5.  una valutazione trasparente e tempestiva; 

6.  iniziative concrete per il recupero delle situazioni di svantaggio; 

7.  il rispetto della vita culturale e religiosa della comunità a cui appartengono;  

8.  la facoltà di riunione ed assemblea; 

9.  possibilità di consultazione su decisioni che influiscono in modo rilevante 

     sull’organizzazione dell’Istituto; 

    10. la libera associazione e l'utilizzo di spazi e risorse disponibili. 

 

DOVERI DEGLI STUDENTI 
Gli studenti sono tenuti a: 

1. frequentare e seguire regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio anche durante 

gli orari di lezione; 

2. avere nei confronti di tutte le persone (dirigente scolastico, docenti e personale A.T.A.) con cui 

interagiscono e dei loro compagni,  lo stesso rispetto,  anche formale, che chiedono per se stessi; 

3. non utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività 

didattiche; 

4. mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi richiesti dalla convivenza in una comunità 

scolastica; 

5. osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti degli ambiti in cui si vengono 

a trovare ivi compreso il divieto di fumo nei locali scolastici; 
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 6.  utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in 

modo da non arrecare danni al patrimonio dell’Istituto o di altri; 

7. condividere, con le altre componenti dell’Istituto, la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente 

scolastico e averne cura, come importante fattore di qualità della vita della comunità. 

 
PRINCIPI GENERALI 
Occorre tener presente che il nuovo testo normativo tende a sottolineare la funzione educativa della sanzione 

disciplinare, rafforzando la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed 

in generale a vantaggio della comunità scolastica (art. 4 comma 2). 

Pertanto il regolamento prevede l’individuazione delle sanzioni disciplinari rispondenti alla predetta finalità per 

esempio, le attività di volontariato nell’ambito della comunità scolastica, le attività di segreteria, la pulizia dei 

locali della scuola, le piccole manutenzioni, l’attività di ricerca, il riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle 

scuole, la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di 

elaborati - composizioni scritte o artistiche - che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di 

rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola etc. 

Le misure sopra richiamate, alla luce delle recenti modifiche si configurano non solo come sanzioni autonome 

diverse dall’allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano 

alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa. 

Le norme introdotte dal D.P.R. 235, però, tendono anche a sanzionare con  maggiore rigore i comportamenti più 

gravi, tenendo conto, non solo della situazione personale dello studente, ma anche della gravità dei 

comportamenti e delle conseguenze  da essi derivanti. Nell’attuazione delle suddette sanzioni, infatti, occorrerà 

ispirarsi al principio di gradualità della sanzione, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare 

commessa. 

Occorre, inoltre, sottolineare che le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, 

alla riparazione del danno (art. 4 comma5). 

Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all’ordinamento penale, 

si ricorda che il dirigente scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all’autorità giudiziaria penale in 

applicazione dell’art. 361 c.p. 

   

CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI 

Per maggiore chiarezza, si riporta una classificazione delle sanzioni disciplinari secondo un crescendo di gravità. 

A tal proposito va precisato che, le esemplificazioni che seguono non sono esaustive delle possibili mancanze 

disciplinari, né delle possibili sanzioni, ma scaturiscono da una ampia ricognizione delle esperienze di molte 

scuole e dei loro regolamenti d’istituto. 

A) Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4 comma 1. Si tratta di 

sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n. 235, definite sulla base delle esperienze maturate dalla 

scuola e riferite  alle mancanze disciplinari, agli organi competenti ad irrogarle ed alle procedure.  

B) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un 

periodo non superiore a 15 giorni (art.4 comma 8) 

Sulla base delle esperienze più significative della scuola,  tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe -  è 

comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri  dello 

studente salvo i casi di gravità che richiedono eventualmente il passaggio alle tipologie successive.  

Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con  i suoi genitori  al fine 

di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica. 

C) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un 

periodo  superiore a 15 giorni (art. 4  comma 9).  

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, 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). 

2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite  all’allontanamento  fino a 

15 giorni previsto nel precedente punto B. In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità 

dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. 

Si precisa che l’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali 

da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. 

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e 

necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e 

definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale. 

Nei periodi 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 . 

D) Sanzioni che comportano l’allontanamento  dello studente dalla comunità scolastica fino al termine 

dell’anno scolastico (art.4 comma 9 bis)  

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

congiuntamente ricorrenti: 

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;  

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l’applicazione di tali sanzioni  determini, 

quale effetto implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto  per la validità dell’anno 

scolastico. Per questa ragione sarà prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il 

periodo di giorni per i quali si vuole  disporre l’allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per 

gli effetti delle  norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere 

comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.  

E)  Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame  

di Stato conclusivo del corso di studi (art.4 comma 9 bis e 9 ter) 

Nei casi  più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio 

d’istituto può disporre l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato 

conclusivo del corso di studi(art. 4 comma 9 bis) 

E’ importante sottolineare che le  sanzioni disciplinari di cui ai punti B,C,D ed E possono essere irrogate soltanto 

previa verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si 

evinca la responsabilità disciplinare dello studente  (art 4 comma 9 ter). 

Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresenta dalla famiglia o dallo 

stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di 

iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola(art. 4 comma 10). 

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione di 

esame e sono applicabili anche ai candidati “esterni”(art. 4  comma 11). 

Note 

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara  le motivazioni che hanno reso necessaria l’irrogazione 

della stessa (art. 3 L. 241/1990) . Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore  motivazionale, anche al fine di dar 

conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.  

Nel caso di sanzioni che comportano l’allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico, l’esclusione dallo scrutinio  finale, 

la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui ”non siano  esperibili interventi per un 

reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico 

Di norma, le sanzioni disciplinari,  al pari  delle altre informazioni relative alla carriera  dello studente, vanno inserite nel 



 
 

suo fascicolo personale   e, come quest’ultimo, seguono lo studente  in occasione di trasferimento da una scuola ad un’altra  

o di passaggio da un grado all’altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati  dati sensibili, a meno che 

nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano  altre persone coinvolte nei fatti che hanno 

dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale ). In tali circostanze si applica il principio dell’indispensabilità del 

trattamento dei dati sensibili che  porta ad operare con “omissis” sull’identità delle persone coinvolte e comunque nel 

necessario rispetto del D.Lgs.n.196 del 2003 e del D.M. 306/2007. 

Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti  dello studente che opera il passaggio all’altra scuola è 

opportunauna doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente. 

Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue 

il suo iter fino alla conclusione. 

 
INFRAZIONI  DISCIPLINARI  E  RELATIVE  SANZIONI 

      L’elenco che segue rappresenta la fattispecie più prevedibile di comportamenti che, non ottemperando ai 
doveri prescritti agli studenti, sono sanzionabili disciplinarmente ed è quindi esemplificativo e non esaustivo di 
ogni possibile infrazione. 
     Nei casi non previsti in modo esplicito, Docenti e Dirigente Scolastico  procederanno per analogia, ispirandosi 
ai principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 

 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLA GRAVITÀ  

 Intenzionalità del comportamento. 

 Il grado di negligenza od imprudenza, anche in riferimento alle prevedibilità dell’evento da    parte dello 

studente. 

 Il concorso nella mancanza di più studenti tra loro. 

 La sussistenza di altre circostanze aggravanti od attenuanti con riferimento anche al pregresso 
comportamento dello studente. 

 

 

 

TIPOLOGIA 

INFRAZIONE DISCIPLINARE 
SANZIONE 

PREVISTA 

ORGANO CHE 

IRROGA LA 

SANZIONE 

REITERAZIONE  DELLA STESSA 

INFRAZIONE 

Dovere N°1  

A 

A 

A 

A 

A 

Dovere N°2, 3,5  

A 

A 



 
 

B 

C 

C 

D  

Dovere N°4 , 6 

B 

A 

A 

B 



 
 

B 

A 

 

N. B. 
a) Qualora l’infrazione si verifichi negli ambiti scolastici che non siano l’aula la sanzione può essere irrogata direttamente dalla 

Dirigenza. 

b) In caso di furti e di danni volontari alle attrezzature scolastiche o ad oggetti di proprietà degli alunni e del personale scolastico, 

ogni oggetto danneggiato o rubato sarà riparato o sostituito con uno nuovo a spese dell'alunno autore del fatto, o della classe 

responsabile, o della componente studentesca. 
c) L'alunno che venga sorpreso a sporcare o deturpare l'ambiente scolastico deve riparare personalmente il danno commesso.  

d) Le sanzioni disciplinari che prevedono il rimborso economico di danni arrecati sono irrogate sulla base di una previa 

quantificazione effettuata dalla Giunta Esecutiva, tenuto conto di quanto indicato nell’art. 4 D.P.R. 249/1998 (Statuto delle  

Studentesse e degli Studenti). 
e) L’applicazione delle sanzioni previste dal regolamento disciplinare non esclude la denuncia del fatto all’autorità competente 

qualora il medesimo costituisca un illecito. 

 
 

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 
1. Il procedimento inizia con la contestazione scritta (salvo il caso del semplice rimprovero verbale o 

avvertimento scritto) dell’addebbito allo studente da parte del Dirigente Scolastico. 
2. La contestazione scritta: 

 va fatta entro dieci giorni da quando il Dirigente Scolastico è venuto a conoscenza del fatto contestato; 

 viene consegnata in copia allo studente, con firma di avvenuta consegna sull’originale trattenuta dal 
Dirigente Scolastico;  

 dovrà contenere la data della convocazione  dello studente perché sia sentito a sua difesa; 

 dovrà contenere la possibilità che allo  studente và data  di produrre prove, testimonianze a lui favorevoli 
e giustificazioni scritte; 

3. Il Dirigente Scolastico informerà (mediante lettera raccomandata a/r) anche i genitori dello studente a cui ha 

consegnato il provvedimento. 
4. Nel caso in cui il Dirigente Scolastico ritenga che la mancanza comporti una sanzione superiore 

all’ammonizione scritta, dopo la contestazione scritta sottoporrà la questione al Consiglio di Classe. L’Organo 
competente  prima di eventuali sanzioni ha il dovere di accertare i fatti e di valutare le giustificazioni 
presentate dallo studente; quando ritenga che non vi siano ragioni sufficienti a procedere, dispone la chiusura 
del provvedimento. 

5. Tutte le decisioni devono essere motivate per iscritto; il provvedimento deve anche informare lo studente della 
facoltà di ricorso contro la decisione presa. A questo scopo nel provvedimento deve essere indicato anche 

l’organo competente a cui ricorrere e i termini entro i quali il ricorso va fatto. Il provvedimento va comunicato 
a studenti e famiglie nelle modalità di cui sopra (consegna di copia allo studente, con firma sull’originale, 
mediante lettera raccomandata a/r alla famiglia). 

 

IMPUGNAZIONI 

Per quanto attiene all’impugnazione  (art. 5) delle suddette sanzioni disciplinari le modifiche introdotte dal 
regolamento in questione sono finalizzate a garantire da un lato “il diritto di difesa” degli studenti e, dall’altro, la 

snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 
7/08/1990 n. 241. 
Va rammentato, infatti, che il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui 



 
 

il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa 

introdotta dalla Legge  n. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione 
dell’istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine. 
Il sistema di impugnazioni delineato dall’art. 5 del D.P.R. non incide automaticamente  sull’esecutività della 
sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole  dotati di esecutività gli atti 
amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita eseguita pur in pendenza del procedimento di 
impugnazione.  
Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse  (genitori, 

studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola. 
L’organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 Comma 1).  
Qualora l’Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. 
L’Organo di Garanzia - sempre presieduto dal Dirigente Scolastico - di norma, si compone , per la  scuola 
secondaria    di 2° grado da un docente designato dal Consiglio d’Istituto, da un rappresentante eletto daglistudenti 
e da un rappresentante eletto dai genitori. 
I suoi membri, non possono essere meno di quattro; è previsto il subentro dei membri con membri supplenti, in 

caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell’O.G. lo stesso soggetto che abbia  irrogato la sanzione); vige 
il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore).  
L’Organo di Garanzia: 

 in prima convocazione o in seconda convocazione deve essere “perfetto”(deliberazioni valide se sono 
presenti tutti i membri); 

 le decisioni vengono prese a maggioranza e il valore del voto del Dirigente Scolastico è doppio;  

 non è prevista  dell’astensione di qualcuno dei suoi membri. 
Le deliberazioni devono essere tutte motivate e verbalizzate. 
L’Organo di Garanzia  che ha durata di un anno scolastico, decide  anche sui conflitti che sorgono all’interno 
della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento (Art. 5 Comma 2).  

 

ORGANO  DI  GARANZIA  REGIONALE  

Il comma 3 del citato art. 5 modifica l’ulteriore fase di impugnatoria: la competenza a decidere sui reclami contro 
le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d’istituto, già prevista dall’originario testo del DPR 
249, viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale. 
Il rimedio in esame, attraverso la valutazione della legittimità del provvedimento in materia disciplinare, potrà 
costituire occasione di verifica del rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto sia nell’emanazione del 

provvedimento oggetto di contestazione sia nell’emanazione del regolamento d’istituto ad esso presupposto. 
E’ da ritenersi che, in tal caso, il termine per la proposizione del reclamo sia di quindici giorni, in analogia con 
quanto previsto dal comma 1 dell’art. 5, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell’Organo di Garanzia 
della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito. 
La decisione è subordinata al parere vincolante di un Organo di Garanzia Regionale di nuova istituzione – che 
dura in carica due anni scolastici. Detto Organo - presieduto dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o da 
un suo delegato - è composto, di norma, per la scuola secondaria di II grado, da due studenti designati dal 
coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti  e da un genitore designati 

nell’ambito della comunità  scolastica regionale. 
Per quanto concerne, invece la designazione dei docenti,  lasciata alla competenza dei Direttori degli Uffici 
Scolastici Regionali, la scelta potrà tener conto, per quanto possibile, dell’opportunità di non procurare aggravi di 
spesa in ordine al rimborso di titoli di viaggio. 
L’Organo di Garanzia Regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, 
procede all’istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da 
chi propone il reclamo o dall’Amministrazione (art. 5 Comma 4).   

Non è consentita in ogni caso l’audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati. 
Il comma 5 fissa il termine perentorio di 30 giorni, entro il quale l’Organo di Garanzia Regionale deve esprimere 
il proprio parere. Qualora entro  tale termine l‘Organo di Garanzia  non abbia comunicato il parere o rappresentato 



 
 

esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 - 

comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale può decidere 
indipendentemente dal parere.   
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

Premessa 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua interazione sociale, 

la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; 

pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere 

solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle  

comuni finalità educative. 

Questo istituto, in piena sintonia con quanto stabilito dal Regolamento Generale d’Istituto e dal Regolamento Disciplinare, 

dal DPR 245/2007 e nel rispetto del Documento Programmatico  sulla Sicurezza ( Privacy –D.L.vo 196/2003) e delle 

normative vigenti, propone il seguente patto educativo di corresponsabilità (ai sensi dell’art. 5-bis del DPR 245/2007 ) finalizzato 

a definire in maniera puntuale e condivisa i diritti e i doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e 

studenti.  

Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le 

finalità dell’offerta formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico. 

La Scuola si impegna a: 

• creare un clima sereno e corretto, favorendo la formazione umana e culturale, l’ attivazione di percorsi volti al 

benessere e al successo degli studenti, il sostegno delle diverse abilità, l'accompagnamento nelle situazioni di disagio, 

la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione; 

• esplicitare le norme che regolano la vita scolastica e favorire la diffusione e la conoscenza;  

• incoraggiare gratificando il processo di formazione e l’autostima di ciascuno, garantendo la possibilità di esprimere e 

valorizzare le proprie potenzialità; 

• favorire l’acquisizione ed il potenziamento di abilità cognitive e culturali che consentono la rielaborazione 

dell’esperienza personale; 

• promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle condizioni di operare scelte 

autonome e responsabili; 

• realizzare i curricoli disciplinari e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel piano dell'offerta 

formativa, tutelando il diritto di apprendere;  

• procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo trasparente e congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di 

apprendimento, chiarendo le modalità e motivando i risultati; 

• offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo 

formativo e combattere la dispersione scolastica; 

• favorire l’inserimento, l’integrazione e la valorizzazione degli alunni in situazione di svantaggio, di disabilità, di 

diversità sociale e culturale, compresi gli alunni stranieri; 

• collaborare con Enti, Associazioni culturali e di volontariato; 

• informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione ed esplicitare i criteri 

per la valutazione delle verifiche;  

• rendere consapevoli gli alunni del loro percorso formativo, delle loro capacità e dei risultati a cui possono accedere; 

• garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e comunicare costantemente con le famiglie l’andamento didattico e 

disciplinare (valutazioni, assenze, ritardi,…) per ricercare ogni possibile sinergia finalizzata al conseguimento del 

successo formativo; 

• prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da favorire l'interazione 

pedagogica con le famiglie; 

• garantire un ambiente scolastico sicuro, accogliente e pulito;  

• prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni. 

 

 



 
 

Lo Studente si impegna a: 

• conoscere e rispettare i Regolamenti di Istituto, le regole di convivenza civile e l'offerta formativa presentata dagli 

insegnanti; 

• manifestare in modo costruttivo le proprie idee e a rispettare i valori della tolleranza, della solidarietà, del pluralismo e 

della libertà di pensiero, così come previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana; 

• partecipare con un atteggiamento positivo alle attività individuali e/o di gruppo di vario genere proposte dalla scuola; 

• applicarsi assiduamente nello studio per raggiungere gli obiettivi formativi e didattici utili allo sviluppo della sua 

coscienza critica e all'acquisizione delle competenze necessarie; 

• eseguire regolarmente e con precisione i compiti assegnati; 

• favorire le comunicazioni scuola/famiglia; 

• essere puntuale e frequentare con regolarità le attività didattiche; 

• portare sempre i libri gli strumenti di lavoro previsti per ogni disciplina; 

• spegnere i telefonini cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione; 

• lasciare l'aula solo se autorizzato dal docente; 

• chiedere di uscire dall'aula solo in caso di necessità ed uno per volta; 

• seguire con attenzione le attività didattiche e intervenire in modo ordinato e pertinente, contribuendo ad arricchire le 

lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze; 

• riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola; 

• rispettare i tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi del proprio curricolo mettendo in atto un atteggiamento 

responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti; 

• sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti; 

• partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 

• mantenere in ambito scolastico e in ogni sede di attività un comportamento e un abbigliamento decorosi e rispettosi 

del luogo formativo in cui si trovano; 

• rispettare i compagni e il personale della scuola; 

• rispettare le diversità personali, culturali ed etniche oltre che la sensibilità altrui; 

• rispettare gli spazi, gli arredi e i laboratori e le attrezzature della scuola; 

• attuare comportamenti e osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della sicurezza 

collettiva ed individuale; 

• utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi  

di sicurezza; 

• rispettare il divieto di fumo. 

La Famiglia si impegna a: 

• conoscere e condividere l’offerta formativa della scuola e sostenere l’Istituto nell’attuazione di questo progetto; 

•  instaurare un dialogo costruttivo tra scuola e famiglia,  attraverso un atteggiamento di collaborazione finalizzata a 

favorire il pieno sviluppo del soggetto educando, nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e della loro 

competenza valutativa; 

• favorire una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, partecipando attivamente agli organismi collegiali e 

controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola; 

• seguire la vita scolastica del proprio figlio sia informandosi sul comportamento e sull’apprendimento, sia 

comunicando tempestivamente eventuali situazioni che necessitano particolare attenzione; 

• far rispettare l'orario d'ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare in modo plausibile le assenze; 

• verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di studio e le regole della 

scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa 

• invitare il proprio figlio a non fare uso di cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi; 

• controllare che l'abbigliamento sia decoroso e adeguato al luogo; 

• aiutare il figlio a organizzare gli impegni di studio e le attività extrascolastiche in modo adeguato e proporzionato e 

rispettare i tempi e le scadenze previsti per il raggiungimento degli obiettivi del suo curriculum; 

• impartire ai figli le regole del vivere civile, a ricercare linee educative condivise con i docenti per un'efficace azione 

comune all'interno della scuola; 



 
 

• risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati dall’uso improprio dei servizi, per i danni agli arredi e alle attrezzature  

e per ogni altro danneggiamento provocato da cattivo comportamento e in concorso con altri risarcire il danno quando 

l’autore del fatto non dovesse essere identificato. 

In particolare si pattuisce: 

• il risarcimento personale e/o collettivo di eventuali danni provocati colpevolmente   alla scuola o ad altre strutture 

utilizzate nelle diverse attività didattiche; 

• l’impegno dei genitori a intervenire di persona, su richiesta della scuola, anche nel caso di visite e viaggi di istruzione 

– non esclusa l’eventualità di ricondurre a casa con mezzi propri il/la figlio/a – qualora si verifichino comportamenti 

potenzialmente lesivi dell’incolumità propria o altrui. 
La famiglia e lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, 

sottoscrivono e condividono, il presente Patto educativo di corresponsabilità insieme con il Dirigente Scolastico. 

 

Applicazione dell’art. 4  del D. M. n. 5  MIUR del 16 gennaio 2009 
VOTO DI CONDOTTA : CRITERI ED INDICAZIONI PER L’ATTRIBUZIONE DI UNA VOTAZIONE INSUFFICIENTE 
 

Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall’articolo 3 del D.M. n° 5, la valutazione insufficiente del 
comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del 

Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle 
fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 
235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché il  regolamento disciplinare laddove 
prevede  l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla 
comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto). 

L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma 
restando l’autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che 

il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:  
a. nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui  al comma 
precedente; 
b. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema 
disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da 
evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle 
finalità educative di cui all’articolo 1 del DM n. 5 16/01/2009. 

Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica 
dell’allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di 
effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e 
finale. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
Per i casi non previsti in modo esplicito nel presente Regolamento Disciplinare, si farà riferimento ai principi 
dello Statuto delle studentesse e degli studenti e alle normative vigenti. 
Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in 
essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la 

condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di 
istituto e del patto educativo di corresponsabilità.  
Il presente Regolamento Disciplinare e gli altri documenti fondamentali dell’istituzione scolastica sono 
consultabili presso l’Ufficio della Segreteria Didattica  oltre che sono pubblicati sul sito web della scuola 
www.liceopretifrangipane.it   albo pretorio. 
 
                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Rita Cananzi 
                

http://www.liceopretifrangipane.it/

