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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
 
Il Regolamento descrive le infrazioni degli studenti, definisce il tipo di provvedimenti sanzionatori previsti e 
indica gli organi responsabili dell’irrogazione. Il presente regolamento di disciplina ha validità in ogni tempo e 
luogo in cui si esplichi l’attività scolastica e formativa dell’Istituto “Umberto Nobile” di Ciampino, ovvero sia 
nell’Istituto stesso, sia nei luoghi in cui si svolgono attività scolastiche e formative di tutti i generi (visite 
didattiche, stage, rappresentazioni teatrali, cineforum, gare sportive ed altro), salvo modifiche deliberate dal 
Consiglio d’Istituto.  
Le norme del Regolamento di disciplina hanno anche rilevanza ai fini dell’attribuzione del voto di 
comportamento, che concorre alla valutazione complessiva dello studente.  
 
Art. 1 Norme di comportamento  
Gli studenti sono tenuti a comportamenti improntati alle seguenti regole fondamentali:  
- rispetto della personalità altrui in tutte le sue manifestazioni;  
- rispetto del patrimonio della scuola;  
- rispetto dell’attività scolastica e delle norme di comportamento volte a non disturbarla;  
- rispetto delle disposizioni per la sicurezza e in generale del Regolamento della Scuola 
 

� Lo studente deve avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della 
scuola e dei suoi compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiede per se stesso;  

� Sono vietati tutti quei comportamenti che ledano la sensibilità altrui o siano in contrasto con la 
serietà dell’ambiente scolastico o possano compromettere un sereno svolgimento delle lezioni.  

� Lo studente deve frequentare regolarmente i corsi ed evitare le assenze di massa arbitrarie.  
� Lo studente deve osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza proprie dell’istituto.  
� Laddove non si verifichino situazioni di emergenza, è severamente vietato occupare le scale 

antincendio.  
� Lo studente deve utilizzare correttamente le suppellettili ed i sussidi didattici e tenere dei 

comportamenti che non causino danni al patrimonio della scuola.  
� Tutte le strutture della scuola (laboratori, biblioteca, palestra, sale audiovisive,ecc.) sono a 

disposizione degli studenti, previo accordo con i rispettivi docenti, che sono sempre tenuti alla 
sorveglianza dei loro alunni. Gli studenti possono accedere ai laboratori solo in presenza di un 
responsabile, docente o personale A.T.A- 

� E’ vietato sporcare con carte, fazzoletti e lattine gli spazi dell’Istituto.  
� E’ vietato tassativamente introdurre oggetti e cose che possano recare danno o disturbo a persone.  
� È consentito introdurre cibi soltanto a scopo personale, altre finalità dovranno essere 

preventivamente concordate e autorizzate dalla Dirigenza.  
� E’ vietato l’uso del cellulare o altri dispositivi elettronici, tranne nei casi di urgenza e per giustificati 

motivi e se consentito dagli insegnanti. In caso di necessità è possibile comunicare con i familiari 
attraverso i telefoni in uso nella scuola.  

� La registrazione vocale e/o filmata della lezione è possibile soltanto col consenso dell’insegnante e/o 
di chi ne fa le veci, nel rispetto della normativa vigente.  

� E’ vietato fare riprese non autorizzate durante le ore di lezione e divulgare immagini o file audio sui 
social network senza autorizzazione scritta degli interessati  

� E’ vietato alterare i documenti di pertinenza dell’Amministrazione scolastica ed in particolare il 
Giornale di classe.  

 
Art. 2 – Provvedimenti disciplinari  
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità 
degli studenti e al ripristino di comportamenti corretti all’interno della comunità scolastica.  
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni 
correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità come dispone l’art. 4 comma 2° e comma 4° del 
D.P.R. n° 249/98.  
 
Art. 3 - Responsabilità disciplinare  
La responsabilità disciplinare è personale. Solo nei casi in cui la violazione coinvolga una intera classe o un 
gruppo di studenti la sanzione può essere irrogata indistintamente a tutti i membri coinvolti.  
 
Art. 4 - Durata e convertibilità delle sanzioni  
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Le sanzioni sono sempre proporzionate all'infrazione commessa, ispirate, per quanto possibile,al principio 
della riparazione del danno, convertibili in attività a favore dell'Istituto: attività di volontariato nell’ambito 
della comunità scolastica; attività di ricerca; riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole; 
frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale produzione di 
elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi 
verificatesi nella scuola.  
Tali attività possono sostituire o accompagnare le sanzioni di allontanamento dalla comunità scolastica.  
Per il principio della gradualità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza commessa, verranno 
sanzionati con maggiore rigore i comportamenti più gravi, tenendo conto delle conseguenze da essi 
derivanti. Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base 
all’ordinamento penale, il Dirigente Scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all’autorità 
giudiziaria in applicazione dell’art. 361c.p.  
L' inosservanza di una sanzione comporta una sanzione più grave.  
Durante i periodi di allontanamento, fino a quindici giorni, è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi 
genitori al fine di preparare il rientro dello studente nella comunità scolastica.  
Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove in accordo con la famiglia e, se 
necessario con i Servizi Sociali e l'Autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo.  
Le sanzioni vanno documentate in AXIOS e influenzano l’assegnazione del voto di comportamento.  
Nel caso di danni a suppellettili, materiali didattici, macchinari, strutture dell'istituto, il Dirigente Scolastico 
richiede ai genitori degli studenti, minorenni e maggiorenni, il risarcimento degli stessi. In ogni caso si 
precisa che il risarcimento prescinde dall’applicazione della sanzione disciplinare.  
 
 
Art. 5 - Diritto di difesa  
 

Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato invitato ad esporre le proprie 
ragioni. Lo studente potrà motivare il proprio comportamento per iscritto od oralmente, con facoltà di 
essere assistito dai genitori, le dichiarazioni verranno verbalizzate da un docente della classe, 
durante il C. di C. 
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Art. 6 - Ricorso all'Organo di Garanzia  
Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione di sanzioni che prevedono la sospensione dalle lezioni e 
l'allontanamento dalla comunità scolastica, chiunque ne abbia interesse, può ricorrere all' Organo di 
Garanzia, che delibererà, ascoltate le parti interessate, entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.  
L'Organo di Garanzia, in carica per un anno scolastico, è composto da:  
 
- il Dirigente Scolastico, che lo presiede;  

- un insegnante nominato dal Consiglio di Istituto;  

- un rappresentante eletto dai genitori.  
 
Sono inoltre nominati due membri supplenti (docente, genitore), che subentrano nei casi di temporanea 
impossibilità o di non compatibilità (ad esempio, il soggetto fa parte dell’organo che ha irrogato la sanzione o 
il soggetto è parte in causa del provvedimento).  
L'Organo di Garanzia decide, in via definitiva, sui ricorsi contro le sanzioni e, su richiesta degli studenti o di 
chiunque ne abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione 
del presente Regolamento.  
Per la validità delle sue delibere è necessario che sia presente la maggioranza dei suoi membri e 
l'astensione di qualcuno dei presenti non influisce sul conteggio dei voti.  
 
Art. 7 - Ricorsi all'Organo di Garanzia Regionale  
Entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di sanzioni disciplinari che prevedano l'allontanamento dalla 
comunità scolastica lo studente interessato o chi per esso può ricorrere ad un Organo di Garanzia Regionale 
che decide in via definitiva, ai sensi dell’art. 5, comma 1° dei D.P.R. 249/98 e dell'art. 328, comma 4° del D. 
Lgs. n° 297/94.  
 

Il Dirigente dell'amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti 

dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni dello Statuto delle studentesse e 

degli studenti, anche eventualmente contenuti nel presente Regolamento 

 

 

Natura delle mancanze   Sanzioni disciplinari  
 

Organo competente ad irrogare 
la sanzione  

 

 
•Disturbo del regolare 
svolgimento delle attività 
didattiche;  
•Mancato rispetto delle consegne 
(giustifiche, compiti, materiale 
didattico);  
•Uso non autorizzato del cellulare.  

 

 
 
Richiamo verbale del docente e/o 
nota sul registro di classe  
 

 
 
 
Docente che ha accertato  
la violazione  
 

• Allontanamento non 
autorizzato dall’aula;  

• Sporcare l'aula, imbrattare 
con scritte il banco, i muri 
della classe e della scuola 

 
Ammonizione formale sul registro 
di classe  
 
Avvis o alle famiglie  

 
 
Docente che ha accertato la 
violazione  
 
Consiglio di classe  

• Allontanamento non autorizzato   
dall’Istituto;  
•Reiterato utilizzo del cellulare 
non autorizzato;  
•Azioni che turbino il regolare 
andamento delle attività della 
scuola (contraffazione, 
manomissione di documenti, 

Convocazione della famiglia  
Attività di recupero sociale 
nell’ambito della comunità 
scolastica  
Sospensione dalle lezioni da uno 
a tre giorni con o senza obbligo di 
frequenza 

 
 
 
Consiglio di classe 
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* L’irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d’Istituto, è prevista alla seguente condizione:  
devono ricorrere comportamenti violenti o non consoni alla convivenza civile tali da non permettere la 
possibilità di reinserimento nella comunità scolastica e la partecipazione al dialogo educativo. 

 

 

Art.8 - Prospetto riepilogativo delle sanzioni  
 

� I provvedimenti disciplinari tendono al rafforzamento del senso di responsabilità dello studente e al 
ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.  

 
Essi si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia, sulla base dei seguenti criteri: 

sottrazione di oggetti);  
•Mancanza di rispetto nei 
confronti dei docenti, del 
personale della scuola e dei 
compagni;  
• Reiterarsi delle mancanze dopo 
la comunicazione delle 
ammonizioni alla famiglia.  
 
 

•Violazioni delle disposizioni 
impartite per la sicurezza;  
•Atti vandalici, deterioramento 
materiale sicurezza;  
•Danneggiamento del patrimonio 
della scuola;  
•Manomissione di documenti 
ufficiali;  
•Promozione e partecipazione a 
disordini;  
•Utilizzo del cellulare gravemente 
lesivo dei diritti personali;  
•Riprese audio e video non 
autorizzate e pubblicate.  
 

 
 
Convocazione della famiglia  
Attività di recupero sociale 
nell’ambito della comunità 
scolastica  
Sospensione dalle lezioni, con e 
senza obbligo di frequenza, fino a 
5 giorni e con riparazione del 
danno. 

 
 
 
 
 
 
 
Consiglio di classe 

 

 
• Gravi e reiterate infrazioni 
disciplinari;  
• Offesa ai principi di dignità, 
rispetto della persona, libertà di 
pensiero e di religione;  
• Oltraggio ai componenti 
dell’Istituto;  
• Danneggiamenti consistenti ed 
estesi compiuti con precisa 
volontà e/o premeditazione  
• Violazione dell’identità digitale.  
 

 
 
Sospensione dalle lezioni senza 
obbligo di frequenza fino a 
quindici giorni e  
riparazione del danno  

 
 
 
 
 
 
Consiglio di classe 
 

 
•Gravi comportamenti rilevanti 
anche sul piano penale e pericolo 
per l’incolumità fisica delle 
persone e/o del patrimonio, tali da 
ingenerare un elevato allarme 
sociale  
 

Allontanamento dalla comunità 
scolastica per una durata definita 
e commisurata alla gravità 
dell’infrazione ed in ogni caso 
superiore a quindici giorni  
Allontanamento dalla comunità 
scolastica fino al termine delle 
attività didattiche (*)  

 
 
 
 
Consiglio d’Istituto 



 6 

a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza;  
b) rilevanza dei doveri violati;  
c) grado del danno o del pericolo causato;  
d) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento e ai 
precedenti disciplinari nel corso dei dodici mesi precedenti l’infrazione;  
e) concorso nell’ infrazione di più studenti in accordo tra loro;  
 

� Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto.  
� In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di 

opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.  
� In caso di atti o comportamenti, che violino le norme del codice penale, il Dirigente Scolastico, 

quando sia tenuto dalle norme stesse, provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa 
la famiglia e il Consiglio di classe dello studente interessato e l’Organo di Garanzia (O.G.).  

� Prima di vedersi comminare la sanzione, l’alunno sarà posto in condizione di avere ampia tutela, con 
testimonianza verbale, scritta e confronti, ove richiesti.  Il tutto avverrà davanti al Dirigente scolastico 
o ad un suo delegato. 

� Il Consiglio di classe o il Consiglio d’ Istituto, nel deliberare la sanzione, deve valorizzarne gli intenti 
educativi e “costruttivi”.  

� A conclusione del percorso di recupero disciplinare, il Consiglio ne valuta la “ricaduta” sul processo 
di crescita umana e civile dello studente.  

 
 
Art. 9 Modifiche e validità del Regolamento  
La proposta di eventuali modifiche del presente regolamento può essere fatta dal Dirigente Scolastico, da 
almeno 1/3 (un terzo) dei genitori, oltre che dal Consiglio d’ Istituto con maggioranza semplice.  
Il presente regolamento deve essere osservato da tutte le componenti della comunità scolastica; esso non è 
immutabile nel tempo, ma può adeguarsi all’evoluzione delle problematiche e tener presente il dibattito ed il 
confronto all’interno della scuola.  
Il regolamento va ampiamente diffuso e reso fruibile attraverso i canali telematici.  
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente. 


