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A tutte le studentesse e a tutti gli studenti 
Alle famiglie  

Alle/ ai Docenti 

Al  personale educativo 
 

Al sito web 
 

Oggetto: regolamento di disciplina  

 

 
Poiché la scuola è il luogo in cui si impara ad essere cittadine/i responsabili e ad 

assumere comportamenti socialmente corretti e rispettosi delle altre degli altri, è 

fondamentale conoscere diritti e doveri, analiticamente indicati e dettagliati nello 

statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/98 modificato dal DPR 235/2007) 

e nel regolamento di disciplina pubblicato sul sito della scuola 

http://convittocotugno.gov.it/files/AQIS00100A/BOZZA_REGOLAMENTO_DI_DISCIPLI

NA_-_Copia2_1.pdf 

 

Di seguito si riporta una breve sintesi dei suddetti documenti, a cui si rimanda per 

un’attenta lettura. 

 

Le studentesse e gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale 

adeguata, a una valutazione trasparente e tempestiva. 

 

La scuola ha l'obbligo di assicurare un ambiente favorevole alla crescita integrale della 

persona, di mettere in atto iniziative concrete volte al recupero di situazioni di ritardo 

e di svantaggio, di garantire la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono 
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essere adeguati a tutti gli studenti, anche diversamente abili. 

 

La scuola garantisce il diritto di riunione e di assemblea delle studentesse e degli 

studenti a livello di classe e d'istituto. Nel contempo le studentesse e gli studenti sono 

tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente gli impegni 

di studio.  

Le studentesse e gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento 

rispettoso nei confronti del Capo d’Istituto, dei Docenti, del personale tutto 

della scuola e dei loro compagni. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento 

dei loro doveri, le studentesse e gli studenti sono tenuti a mantenere un 

comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’art. 1 del D.P.R. 24/06/98 

n. 249 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria).  

Le studentesse e gli studenti sono tenuti ad osservare disposizioni organizzative e di 

sicurezza relative all’Istituto. Sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i 

macchinari, i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non 

arrecare danni al patrimonio della scuola e del personale che in essa opera.  

Le studentesse e gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente 

l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della 

scuola.  

Le mancanze disciplinari individuate ed elencate nel regolamento di disciplina, 

pubblicato sul sito dell'istituto, si correggono in primo luogo con interventi educativi o, 

nei casi che ricorrono, con provvedimenti disciplinari.  

Costituiscono mancanze disciplinari le infrazioni dei doveri degli studenti che si 

possono verificare durante il normale orario delle lezioni e durante qualsiasi altra 

attività connessa con la vita scolastica (viaggi d’istruzione, attività integrative, attività 

di alternanza scuola lavoro, visite guidate a mostre, musei, teatri, ecc.). 

Il provvedimento disciplinare potrà essere comminato alla singola studentessa o al 

singolo studente, a tutta la classe o al gruppo, qualora non venisse individuato il 

responsabile del comportamento sanzionabile.  

Le mancanze disciplinari incidono sul voto di comportamento. Qualora, comunque, il 

Consiglio di classe rilevi un serio miglioramento ed una modifica nell’atteggiamento 

errato, la studentessa/lo studente può recuperare il voto di comportamento. Le 



 
 

sanzioni sono sempre temporanee e proporzionate all’infrazione disciplinare e devono 

tener conto della situazione personale dello studente.  

 

I provvedimenti disciplinari variano in base al tipo di comportamento inadeguato. 

Interventi di carattere preventivo/educativo 

 Richiamo verbale del docente. 

 Annotazione sul diario personale dell’alunna/o. 

 Colloquio della famiglia dell’alunna/o con il docente. 

 Colloquio della famiglia dell’alunna/o con la Dirigente Scolastica. 

Sanzioni disciplinari 

 Nota sul registro di classe.   

 Ammonizione scritta della Dirigente Scolastica. 

 Risarcimento economico del danno provocato. 

 Ripristino del danno. 

 Attività in favore della comunità scolastica. 

 Esclusione da visite e/o viaggi di istruzione. 

 Allontanamento dalla scuola. 

Procedimento per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari 

 Prima di comminare la sanzione la studentessa /lo studente deve, sempre, 

essere invitata/o ad esporre il suo punto di vista all’organo competente ad 

irrogare la sanzione (docente, coordinatore del Consiglio di Classe, Dirigente 

Scolastico). 

 Qualsiasi sanzione inflitta dai docenti deve essere formalmente comunicata alla 

Dirigente Scolastica, che è tenuta ad informare ufficialmente la famiglia della 

sanzione inflitta e della possibilità d’inoltrare ricorso all’organo di garanzia. 

 
 

 
L’Aquila, 04/12/2017 
 

La Dirigente scolastica  
Pro. Serenella Ottaviano 
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