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REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO 
DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI (D.P.R. 249/98 e D.P.R. 235/07 

recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 249/98, 

 

Art. 1 – PREMESSA 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al 
ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica; mirano al recupero dello studente attraverso 
attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica”. 
Le sanzioni, che possono venire applicate, sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione 
disciplinare commessa e sempre ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse 
tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle 
conseguenze che da esso derivano. 
Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto, ma 
esclusivamente sulla condotta. 
La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia. 
Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori dalla scuola, ma che siano 
espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione 
nell'ambiente scolastico. 
Per gli studenti minorenni la convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare, ma 
come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere 
compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe. 
Al momento dell’iscrizione gli studenti o i familiari degli studenti minorenni sottoscrivono un 
“PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ ” in cui si impegnano a rispettare le regole della 
Comunità Scolastica. 
 

Art. 2 – 
NATURA E CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI O DEGLI INTERVENTI EDUCATIVI CORRETTIVI 

A1. Richiamo verbale. 
A2. Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul libretto personale. 
A3. Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a tre giorni. 
A4. Sospensione fino al termine delle lezioni con Esclusione dallo scrutinio finale o 

 non ammissione all’Esame di Stato o allontanamento dalla Sessione d’Esame 
 

Art. 3 –  
PRECISAZIONI IN MERITO AI PROVVEDIMENTI DI  A4 

Le sanzioni che comportano Sospensione fino al termine delle lezioni con Esclusione dallo scrutinio 
finale, non ammissione all’Esame di Stato o allontanamento dalla Sessione d’Esame sono adottate dal 
Consiglio di istituto se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie: 
1) devono essere stati commessi reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana oppure deve 
esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone. 
2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere che la durata dell'allontanamento sia 
commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo e non sono esperibili 
interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno 
scolastico. 
N.B. Sul punto della motivazione va segnalato che, nel caso di sanzioni che comportano l’esclusione dallo scrutinio 
finale, la non ammissione all’esame di stato, l’allontanamento fino al termine dell’anno scolastico, occorre anche 
spiegare perché non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella 
comunità durante l’anno scolastico. 
 

Art. 4 –  
SOGGETTI COMPETENTI AD INFLIGGERE LA SANZIONE 

Il Singolo Docente può comminare le sanzioni da A1 a A2 
Il Dirigente Scolastico può comminare le sanzioni da A1 a A3 . 
Il Consiglio di Classe può comminare la sanzione da A2 a A3: esso viene convocato dal 
Dirigente Scolastico oppure su richiesta del Coordinatore di Classe o di 1/3 dei 
componenti il Consiglio di Classe (esclusi i rappresentanti dei genitori e degli studenti). 
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Il Consiglio d’Istituto può comminare le sanzioni A4 (ad eccezione delle mancanze commesse durante le 
sessioni d’esame che spettano alla commissione stessa). 
 

Art. 5 –  
MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI 

Prima di comminare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni: 
-verbalmente per le sanzioni da A1; 
-verbalmente o per iscritto e, se possibile, in presenza dei genitori dello studente minorenne, da A2 a A3. 
In quest’ultimo caso i genitori devono essere prontamente avvisati tramite lettera raccomandata a mano o 
telegramma o e-mail invitandoli ad assistere il proprio figlio nell'esposizione delle proprie ragioni. 
Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non si avvalgono del diritto di cui sopra entro 24 ore 
dalla comunicazione, il soggetto competente procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio 
possesso. Nel caso in cui i genitori rinuncino, il Dirigente Scolastico potrà nominare un tutore che assolverà 
la funzione dei genitori ed assisterà lo studente. 
Gli organi collegiali sanzionano senza la presenza dello studente e dei suoi genitori né dell'eventuale tutore. 
La sospensione, invece dell'allontanamento da tutte le attività scolastiche, può prevedere: 
- l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche; 
- l'obbligo di frequenza solo per alcune attività scolastiche; 
- su proposta del Consiglio di Classe può essere offerta allo studente (se minorenne occorre l’autorizzazione 
della famiglia) la possibilità di convertire la sospensione con attività in favore della comunità scolastica (es: 
attività di pulizia, tinteggiatura, piccola manutenzione locali scolastici, attività a favore della biblioteca). 
In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione scritta ai genitori, a cura del Dirigente 
Scolastico; in essa dovrà essere specificata la motivazione e la data o le date cui si riferisce il 
provvedimento. 
 

Art. 6 –  
CORRISPONDENZA COLPE E SANZIONI 

_ Assenze o ritardi non giustificati e/o non concordati:  da A1 a A2 
_ Disturbo e azioni di ostacolo delle attività didattiche: da A1 a A3 
_ Danneggiamento, alterazione e sottrazione di registri e altri documenti scolastici da: A2 a A4 
_ Contravviene al divieto di fumare: da A1 a A3 
_ Possesso di oggetti pericolosi o dannosi alla salute: da A1 a  A3 
_ Linguaggio irriguardoso, discriminatorio e offensivo verso gli altri: da S1 a S7 
_ Scrittura su arredi, attrezzature ed danneggiamento oggetti ed ambienti scolastici da A2 a A3 
_ Possesso e uso di un telefono cellulare acceso o di altra apparecchiatura elettronica nella sede 

scolastica senza preventiva autorizzazione A1 a A2 
_ Aggressioni e violenze fisiche verso gli altri da A3 a A4 
 
Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente lo studente dovrà porvi 
rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia e ciò in orario extrascolastico. 
 

Art. 7 –  
ORGANO DI GARANZIA E IMPUGNAZIONI 

1. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, previsto dall'art. 5, commi 2 e 3 dello Statuto delle studentesse e 
degli studenti, è istituito e disciplinato dal presente regolamento. 
2. L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la 
presidenza, un docente, un genitore e uno studente indicati dal Consiglio di Istituto. 
3. L'Organo di Garanzia dura in carica 3 anni e, in caso di decadenza di un membro, si procede alla 
sostituzione di quest’ultimo. 
4. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso scritto, entro 3 gg. dalla comunicazione della loro , da 
parte di chiunque vi abbia interesse all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva. 
5. Il Presidente dell'Organo di Garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i 
componenti l' Organo non oltre 10 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo. 
6. L'Organo di Garanzia decide anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito 
all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti. 
7. La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, 
il segretario verbalizzante. 
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8. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito 
ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima 
della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza. 
9. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. 
Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 
10. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato. 
 

Art. 8 – 
ASSEMBLEE STUDENTESCHE 

 
(D.P.R. 416 artt. 43 – 44; C.M. 27/12/79 – n. 312) 
8DIRITTO ALL’ASSEMBLEA 
La norma del sopracitato decreto all’art. 42 afferma il diritto degli studenti di riunirsi in assemblea, diritto il cui 
esercizio non è rimesso a facoltà discrezionali del Dirigente Scolastico o di altri organi, tuttavia è vincolato 
all’osservanza delle modalità espresse in seguito. 
TIPOLOGIA: 
A) Assemblea d’Istituto 
B) Assemblea di classe 
C) Attività di ricerca, di seminario  
 
8. A) Assemblea d’Istituto 
1. OGGETTO DEL DIBATTITO 
L’assemblea studentesca d’Istituto può riferirsi ad: 
- Approfondimento dei problemi della scuola 

 -   Approfondimento dei problemi della società 
In funzione della formazione culturale e civile degli studenti e non per altre finalità che possono costituire 
configurazioni di reato secondo le disposizioni vigenti dell’ordinamento penale. 
2. CONVOCAZIONE 
Su richiesta della maggioranza (metà più uno) del Comitato Studentesco (espressione dei rappresentanti 
degli studenti nei Consigli di Classe) o del 10% degli studenti iscritti e frequentanti, mediante la raccolta di 
firme, che rispetti la libertà di decisione dei 
singoli. 
3. DATA DELL’ASSEMBLEA 
Dar comunicazione dell’assemblea al Dirigente Scolastico con congruo anticipo dalla sua effettuazione, per 
rispondere all’esigenza di coordinamento per tutte le attività che si svolgono nelle scuole. 
4. ORDINE DEL GIORNO 
Il Dirigente Scolastico: 
 -  Verifica circa la rispondenza dell’O.d.G. presentato alle finalità previste dalla legge; 
- Provvede ad apporre in calce al documento ricevuto la dicitura “Vista il Dirigente Scolastico”, con firma 

autografa e data; 
-  Trattiene agli atti copia del documento; 
-  Cura l’affissione del relativo O.d.G. all’albo della scuola; 
-  Preavviserà le famiglie degli studenti della data e dei locali in cui si terrà l’assemblea. 
5. NUMERO DELLE ASSEMBLEE 
L’assemblea d’Istituto si svolge: - durante le ore di lezione 
- una volta ogni 3 mesi 
- nel limite delle ore di lezione di una giornata. 
È inoltre consentita un’altra assemblea bimensile d’Istituto, nei locali scolastici, ma fuori dall’orario di lezione: 
realizzazione e durata della stessa va concordata col Dirigente Scolastico in rapporto alle ore di disponibilità 
dei locali. 
Non può essere tenuta alcuna assemblea nei 30 giorni precedenti a quanto previsto per la conclusione delle 
lezioni dell’anno scolastico 
6. PARTECIPAZIONE DI ESPERTI 
Alle assemblee d’Istituto, su richiesta e autorizzazione del C. di Ist., possono partecipare esperti di problemi 
sociali, culturali, artistici e scientifici per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in 
funzione della formazione culturale e civile degli studenti. 
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I nominativi degli esperti devono essere indicati unitamente agli argomenti da inserire nell’O.d.G.; detta 
partecipazione non può essere deliberata nel caso dell’assemblea in atto. 
Non possono essere tenute, con la partecipazione degli esperti, più di un’assemblea all’anno. 
7. SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA 
- Regolamento: L’assemblea deve darsi ed approvare un regolamento per il proprio funzionamento e 

inviarlo, per conoscenza, al C. d’Istituto, che ha la facoltà di esprimere le proprie eventuali richieste di 
modifiche. 

- Presenza del Dirigente Scolastico e degli insegnanti. 
All’assemblea possono assistere il Dirigente Scolastico o delegato e gli insegnanti, perché nessuna 
deliberazione o regolamento può limitare tale diritto. 

N.B. Nell’a.s. 2020-2021 e 2021-2022 causa le restrizioni dovute al COVID 19 tutte le assemblee sono 
previste in modalità di videoconferenza. 

 
8. RESPONSABILITÀ E POTERI DEL DIRIGENTE 
Il Dirigente Scolastico ha poteri di intervento in caso di violazione del regolamento o di constatata 
impossibilità di ordinato svolgimento nell’eventualità in cui: 
_ Non siano stati rispettati i diritti fondamentali degli studenti; 
_ Vi sia impedimento di svolgimento democratico dell’assemblea; 
_ Quando i normali organi preposti all’ordinamento non siano manifestamente in grado di provvedere in 
proposito. 
9) ARTICOLAZIONE DELL’ASSEMBLEA D’ISTITUTO IN ASSEMBLEA DI CLASSI PARALLELE 
In relazione al numero degli alunni e alla disponibilità dei locali, l’assemblea d’Istituto può articolarsi in 
assemblea di classi parallele, che non è un tipo diverso di assemblea che si aggiunge a quella d’Istituto, ma 
è solo una diversa forma di svolgimento dell’assemblea d’Istituto con la conseguente applicabilità delle 
stesse norme. 
 

8. B) Assemblee di classe 
Può aver luogo: 
-  Una sola volta al mese, se si svolge durante le ore di lezione; 
-   Nel limite di due ore di lezione di una sola giornata; 
-  Per una seconda volta al mese se si svolge al di fuori dell’orario di lezione e subordinatamente alla 

disponibilità di locali. 
Non può essere tenuta: 
-  Sempre nello stesso giorno della settimana; 
- Nel mese conclusivo delle lezioni. 

In rapporto alla prevista sospensione delle lezioni (due ore) è necessario che la data dell’assemblea sia 
preventivamente comunicata al Dirigente Scolastico unitamente all’O.d.G.. 
Per quanto concerne il diritto del Dirigente Scolastico o Insegnanti di partecipare o intervenire all’assemblea 
vale quanto detto per l’assemblea d’Istituto. 
 

8. C) Attività di ricerca, seminario, lavoro di gruppo 
Si prevede pure che, le ore destinate ad assemblee di classe o istituto, possono essere utilizzate per attività 
di ricerca, seminario o lavori di gruppo, organizzati dagli studenti e che il Dirigente Scolastico ne agevolerà 
l’organizzazione. 
Locali per assemblee studentesche di Istituto diversi da quelli scolastici. Se la scuola non dispone di locali 
sufficientemente capienti potranno essere utilizzati locali di altre scuole o quelli messi a disposizione dal 
Comune o Provincia senza alcun onere a carico del bilancio della scuola. L’autorizzazione deve contenere le 
modalità dell’uso e le conseguenti responsabilità in ordine di sicurezza, igiene e salvaguardia del patrimonio. 
In relazione all’obbligo di preavvisare le famiglie circa la data e i locali dell’assemblea, si sottolinea che non 
sussiste obbligo per gli insegnanti di accompagnare gli studenti. 
 
Comitato studentesco 
Il Comitato Studentesco, previsto quale organo eventuale dell’art. 43 del D.P.R. 416, è “ESPRESSIONE DEI 
RAPPRESENTANTI DI CLASSE NEI CONSIGLI DI CLASSE” 
 

La Dirigente Scolastica 
(Dott.ssa Fiammetta Bada) 


