
Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani”  

Via Volpi, 22 30174 Gazzera-Venezia 

C.F. 82011560271 C.M. VEIC845009 

tel. e fax: 041915909 mail:veic845009@istruzione.it 

veic845009@pec.istruzione.it sito web: icdonmilanimestre. edu.it  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI 
(Approvato con delibera n. 7 del Consiglio di Istituto del 19/12/2017  

Ultima revisione con delibera n. 9 del Consiglio d’istituto del 19/12/2019)  

 

 

 

 

 

 

INDICE 

 

ART. 1 LINEE GUIDA  

ART. 2 INFRAZIONI, ORGANI COMPETENTI, SANZIONI  

ART. 3. PROCEDURA  

ART. 4. NOTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani”  

Via Volpi, 22 30174 Gazzera-Venezia 

C.F. 82011560271 C.M. VEIC845009 

tel. e fax: 041915909 mail:veic845009@istruzione.it 

veic845009@pec.istruzione.it sito web: icdonmilanimestre. edu.it  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 1- LINEE GUIDA 

 

Il presente documento intende dare veste organica agli interventi sul piano disciplinare che la scuola si trova a dover effettuare nell’esercizio 

dell’azione formativa affidatale. Esso contribuisce alla costruzione di un contesto educativo condiviso, nel quale le finalità istituzionali siano 

perseguite anche tramite strumenti adeguati e coerenti con esse. Ben lontano dall’essere un banale elenco di infrazioni e sanzioni, quindi, esso 

fornisce ai docenti ed agli utenti uno strumento operativo comune al quale riferirsi per costruire quel percorso educativo individualizzato 

indispensabile per la piena realizzazione del compito affidato alla scuola dal legislatore. Il presente documento, pertanto, non crea automatismi 

né definisce un prontuario esecutivo pre-confezionato ma costituisce uno strumento funzionale alle considerazioni sul piano psico-pedagogico e 

socio-affettivo che necessariamente devono contestualizzare sia l’infrazione, sia la sanzione. Soltanto se subordinato a tali considerazioni, 

infatti, e contestualizzato alla singola realtà, l’intervento disciplinare diventa intervento educativo e formativo, come da finalità assegnata 

all’Istituzione scolastica.  
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ART. 2-  INFRAZIONI, ORGANI COMPETENTI, SANZIONI 

 

Infrazioni disciplinari  
 

Organi o operatori competenti 
per la procedura  

Sanzioni  

 
 

A - INFRAZIONI LIEVI 

 

A1– ritardo non giustificato  

A2 – disturbo in classe o durante le attività 

integrative e didattiche anche esterne  

A3 - mancanza di ordine e pulizia degli ambienti  

A4 – maleducazione nei rapporti con i compagni  

A5 – Abbigliamento non consono al decoro 

dell’istituzione  

A6 – mancanza sistematica del materiale didattico 

e/o del libretto delle comunicazioni e mancato 

rispetto dei tempi di consegna degli elaborati 

 docente che rileva l’infrazione  
 

1. ammonizione scritta;  
 

2. esecuzione di compiti aggiuntivi da eseguirsi in orario 
extrascolastico; i compiti sono  
assegnati dal docente che rileva l’infrazione e sono poi 
controllati dallo stesso;  
 

3. sospensione della ricreazione;  
 

4. pulizia degli ambienti e/o degli arredi danneggiati, da 
effettuarsi durante l’intervallo o entro il termine delle lezioni;  
 

5. presentazione di scuse immediate e stesura di un elaborato di 
riflessione sui comportamenti attuati (da realizzarsi sia in 

classe, sia a casa, a discrezione del docente, il quale poi ne 
controlla l’avvenuta esecuzione) [A4];  
 

6. [A5] contatto tempestivo con i genitori, finalizzato 

all’ottenimento di più appropriata consuetudine nel vestire;  
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B – INFRAZIONI DI MEDIA GRAVITÀ  
 
B1 – Assenza non giustificata  

B2 – Reiterata maleducazione e/o comportamenti 

offensivi nei confronti dei compagni nell’ambito 

scolastico  

B3 - disturbo in classe o durante le attività 

integrative e durante le prove di verifica didattiche 

anche esterne tale da non consentirne lo 

svolgimento  

B4 - comportamenti fraudolenti  

B5 – uso del cellulare ed altri dispositivi elettronici 

non esplicitamente autorizzati in contesto scolastico  

B6 - danni all’arredo e/o alle strutture scolastiche o 

private in ambiente scolastico rimediabili dall’allievo  

B7 – reiterati comportamenti delle infrazioni del 

gruppo “A”  

 

- docente interessato (escluso il 

caso di sospensione); 
 
- Consiglio di classe;  
 

1. sospensione da 1 a 3 giorni, con o senza obbligo di frequenza; 
per l’assenza non giustificata la sospensione è sempre con 

obbligo di frequenza;  
 

 
2. elaborazione e presentazione di un lavoro personale su traccia 

predefinita e relativo ai  
concetti di rispetto, uguaglianza, solidarietà;  
 

3. [B4] annullamento della prova, nota sul libretto e 
convocazione dei genitori;  

 
4. [B5] i dispositivi devono essere consegnati al docente spenti 

all’inizio delle lezioni e  
saranno riconsegnati ai genitori con avviso telefonico 
immediato, nota sul registro di classe  
e, se il comportamento è reiterato, da 1 a 5 gg. di 

sospensione;  
 

5. [B6] sostituzione/rimborso dei danni arrecati;  
 

6. attività di ripristino/pulizia/dipintura di ambienti scolastici 
esterni ed interni, con  
l’intervento educativo di un docente;  

 
7. ammonizione scritta ed attività individualizzata (s u traccia 

predefinita) sugli aspetti legali richiamati dal comportamento 
problematico rilevato;  
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C – INFRAZIONI GRAVI  
 
C1 - reiterate assenze non giustificate  

C2 – Espressioni irrispettose nei confronti degli 

adulti e comportamenti gravemente offensivi nei 

confronti dei compagni  

C3 -danni all’arredo e/o alle strutture scolastiche o 

private in ambiente scolastico o di ambienti esterni 

(durante attività scolastiche) non rimediabili 

dall’allievo  

C4 - falsificazione di firme e/o alterazioni di 

documenti e valutazioni  

C5 - sottrazione di materiale didattico e/o 

personale  

C6- uso personale di sostanze nocive (fumo, alcool, 

droghe, ecc.) in ambiente scolastico e nelle sue 

adiacenze, compreso il tragitto casa-scuola.  

C7- Uso improprio del cellulare durante l’attività 

didattica compresi scatti e riprese non autorizzate.  

C8- Diffusione di immagine proprie o altrui 

mediante social scattate a scuola  
 

- Consiglio di classe;  

- Commissione disciplinare;  

- Consiglio di Istituto, secondo le 
specifiche competenze, nei casi di 

maggiore gravità;  

 

1. sospensione da 1 a 14 giorni con o senza obbligo di 
frequenza; in caso di assenze non giustificate la sospensione 

è sempre con obbligo di frequenza;  
 

2. [C6] ritiro del dispositivo usato per commettere l’infrazione e 
riconsegna dello stesso ai  
genitori; sospensione dalle attività didattiche da 5 a 15 giorni 
ed eventuale  
coinvolgimento degli organi competenti;  
 

3. rimborso dei danni, o ripristino dei beni danneggiati;  

 
4. restituzione, o rimborso per il ripristino, degli oggetti 

sottratti;  
 

5.  possibile divieto di partecipazione alle visite di istruzione;  
 

6. possibile non ammissione alla classe successiva e/o all’esame 

di Stato;  
 

7. [C6] ritiro delle sostanze; sospensione da 7 a 15 giorni con 
successivo obbligo di  
svolgimento di attività educative con l’intervento di un 
docente e coinvolgimento della famiglia e degli organi 

competenti;  
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D – INFRAZIONI GRAVISSIME  
 

D1 – comportamenti intenzionalmente lesivi 
dell’incolumità altrui e/o mancato rispetto delle 
norme di sicurezza  
D2 - abuso dell’immagine altrui e violazione della 
privacy  
D3 – fornitura ad altri di sostanze nocive (fumo, 
alcool, droghe, ecc.) in ambito scolastico e nelle  
sue adiacenze compreso il tragitto casa-scuola  
D4 – furto consistente di attrezzature della scuola 
e/o personali  
D5 – vandalismi  
 

  
 

 
- Consiglio di classe;  
- Commissione disciplinare;  

- Consiglio d’Istituto,  
secondo le specifiche competenze;  

 
1. sospensione di 15 giorni o superiore  

 
2. non ammissione alla classe successiva e/o all’esame di 

Stato;  

divieto di partecipazione alle visite di istruzione;  
 

3. [D3] ritiro delle sostanze;  
 

4. coinvolgimento della famiglia e degli organi competenti.  
 

 

 

Art. 3. Procedura  

 

1. Avvio della procedura 

a) Infrazioni riconducibili alla categoria A 

Le infrazioni sono rilevate, valutate e sanzionate direttamente dal docente che informa i genitori tramite registro elettronico e/o con una 

telefonata ai genitori con eventuale invito a colloquio, annotata sul registro elettronico di classe. 

b) Infrazioni riconducibili alle categorie B-C-D 

L’insegnante che rileva l’infrazione dà avvio alla procedura, attivando gli Organi o gli operatori competenti indicati nel presente 

Regolamento. 

c) Infrazioni riconducibili alle categorie A-B-C-D 

I genitori che riterranno di dover comunicare all’Istituzione scolastica un fatto rilevante dal punto di vista disciplinare devono presentare 

una nota scritta, completa delle necessarie informazioni, al Dirigente Scolastico, che la porta a conoscenza degli Organi interessati. 

Qualora il fatto venga rilevato da personale della scuola, chi lo ha rilevato lo comunica immediatamente sia ai docenti degli alunni 

interessati sia (per mancanze delle categorie B-C-D) al Dirigente scolastico.  
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2. Istruttoria 

L’Organo o l’operatore scolastico competente compie accertamenti su quanto segnalato nel tempo più breve possibile e comunque non oltre 2 o 

3 giorni lavorativi, prorogabili a 5 lavorativi in casi eccezionali o per fatti di complessa articolazione.  

 

3. Contestazione di addebiti 

Nell’ipotesi in cui il fatto accertato appaia riconducibile a quanto compreso nella categorie B-C-D, la contestazione va annotata sul registro 

elettronico (sezione note disciplinari e/o richiami) e va inviata ai genitori mediante raccomandata a mano con riscontro agli atti della scuola; i 

genitori sono convocati mediante telefonata che sarà registrata sul registro elettronico. In caso di mancato ritiro della raccomandata presso la 

Segreteria della scuola nei 2 giorni successivi alla ricezione della comunicazione di invito al ritiro. Copia della comunicazione sarà affissa all’Albo 

online della scuola, la scuola considererà l’atto ricevuto e conosciuto e proseguirà l’iter previsto.  

4. Contraddittorio 

L’alunno e i genitori hanno tempo 3 giorni lavorativi dalla notifica per presentare giustificazione scritta, oppure verbale durante un incontro 

programmato con l’organo scolastico competente (in questo caso quanto esposto sarà verbalizzato e il verbale assunto agli atti della scuola). 

L’Organo medesimo delibererà in merito alla sanzione comminata, con Provvedimento scritto motivato, e lo comunicherà ai genitori mediante 

raccomandata a mano. Per il ritiro della raccomandata vale il criterio previsto dal comma precedente.  

 

5. Ricorsi 

Entro 15 giorni dalla notifica della sanzione si può fare ricorso avverso al provvedimento presso l’Organo di garanzia d’Istituto che dovrà 

esprimersi poi entro un massimo di 10 giorni, accogliendo o rigettando il ricorso medesimo con provvedimento motivato. 

Contro la decisione dell’Organo di Garanzia d’Istituto i genitori dell’alunno possono presentare ricorso all’Organo di Garanzia Regionale entro 15 

giorni dall’avvenuta notifica della conferma della sanzione; l’Organo di Garanzia Regionale deve esprimersi sul ricorso entro 30 giorni dal 

ricevimento del medesimo.  
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ART. 4 NOTE  

 

1. Le sanzioni che prevedono sospensioni possono venire integrate con lo svolgimento di attività educative e socialmente utili, da svolgersi 

in orario eventualmente anche aggiuntivo con l’assistenza di un docente.  

2. La segnalazione ai Servizi sociali e, più in generale, il coinvolgimento a vario titolo di Enti o Agenzie istituzionalmente intesi ad integrare 

l’intervento sui minori secondo le rispettive competenze, non possono mai essere intesi come “sanzione” prevista dal Regolamento 

disciplinare della scuola. L’eventuale attivazione di un loro intervento, infatti, attiene alla responsabilità di far perseguire le finalità 

educative proprie dell’Istituzione scolastica anche attivando sinergie con ambiti di competenze che sono proprie di altre Istituzioni.  

Pertanto, nei casi in cui i comportamenti che portano alle infrazioni sopra elencate prospettino l’utilità di un coinvolgimento di operatori 

esterni all’Amministrazione scolastica, tale intervento viene richiesto direttamente dal Dirigente Scolastico, su segnalazione dei docenti o 

di propria iniziativa. Ogni riferimento a tale eventuale coinvolgimento è quindi estraneo al presente Regolamento.  
 


