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Prot. n. 3777/2020 

Vimercate, 03 ottobre 2020  

 
Alle Docenti e ai Docenti 
Alle studentesse e agli studenti 
Alle famiglie/tutori/affidatari 
p.c. al DSGA 
Al Sito web dell’Istituto -  
Comunicazioni Circolari 

        
 
 
CIRCOLARE n. 67/2020-21 

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO: NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
  

Si allega il NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA in vigore per l’a.s. 2020-21, facente parte 

del “REGOLAMENTO DI ISTITUTO”, approvato nel Collegio Docenti del 15 settembre 2020 con 

DELIBERA N. 335 e dal Consiglio di Istituto del 23 settembre 2020 con DELIBERA N.493. Si invita ad 

attenta lettura. 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Elena Centemero 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 

Firmato digitalmente da

Elena Centemero

CN = Elena Centemero
C = IT
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REGOLAMENTO DI ISTITUTO-NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 2020/21 

Solo il corretto comportamento e il rispetto di tutte le regole dell’Istituto, degli impegni in classe e 

a casa possono consentire alla studentessa e allo studente di conseguire gli obiettivi didattici 

prefissati acquisendo, in questo modo, la preparazione che l’Istituto intende fornire per il suo 

futuro inserimento nel mondo del lavoro e dell’Università. 

I provvedimenti disciplinari diventano necessario per perseguire le finalità didattiche ed educative 

dell’Istituto. 

DOVERI DELLA STUDENTESSA E DELLO STUDENTE 

1. Le studentesse e gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere 

assiduamente agli impegni di studio. 

2. Le studentesse e gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei 

docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni lo stesso rispetto, anche formale, 

che chiedono per se stessi. 

3. 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 dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 

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

sicurezza dettate dai Regolamenti dell’Istituto. 

5. Le studentesse e gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i 

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

danni al patrimonio della scuola. 

6. 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. 

 

DISCIPLINA 

I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazioni dei doveri delle 

studentesse e degli studenti e del corretto funzionamento dei rapporti all’interno della comunità 

scolastica. Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti, che tendono a far 

riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la 

ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed infine ad ottenere la riparazione 

del danno, quando esistente. La presente sezione del regolamento definisce quanto disposto dallo 

Statuto delle Studentesse e degli Studenti di cui al D.P.R. 249/1998 e modifiche del DPR n. 235 del 

21/11/07. 
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• La responsabilità disciplinare è personale. 

• Nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto. In nessun 

caso può essere sanzionata né direttamente né indirettamente la libera espressione di 

opinioni correttamente manifestate e non lesive dell’altrui personalità. 

• I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del 

senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità 

scolastica. 

• Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e 

ispirate – per quanto possibile – al principio della riparazione del danno. Esse tengono 

conto della situazione personale e delle ragioni esposte dallo studente. 

• Ogni procedimento disciplinare che viene allegato al fascicolo della studentessa/dello 

studente (ammonizione scritta, provvedimento di sospensione) deve aver garantito il 

diritto al contraddittorio. Tale diritto si esercita mediante la convocazione di un 

Consiglio di Classe straordinario con l’intervento della studentessa/dello studente 

interessato (se maggiorenne) o della studentessa/dello studente e i suoi genitori (se 

minorenne). 

 

MANCANZE E SANZIONI DISCIPLINARI 

Si individuano qui di seguito i comportamenti che configurano le mancanze disciplinari più ricorrenti con 

l’indicazione delle relative sanzioni e dell’organo competente ad irrogarle. Gli stessi provvedimenti sono 

applicabili anche ad infrazioni commesse durante i viaggi di istruzione, stage, visite didattiche ed attività 

collegate comunque alla vita della scuola. Per eventuali comportamenti non compresi nell’elenco, si 

procederà per analogia, applicando la sanzione prevista per il caso più simile. 

In caso di reiterazione di infrazione punibile con la stessa sanzione può essere inflitta la sanzione di grado 

superiore, convocando l’organo disciplinare competente. 

Anche il personale NON DOCENTE, in quanto a pieno titolo parte della Comunità scolastica, è autorizzato a 

comunicare al docente interessato o al Dirigente Scolastico i comportamenti che si configurano come 

mancanze disciplinari. 
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COMPORTAMENTI SANZIONABILI 
SANZIONI 
DISCIPLINARI 

SOGGETTI COMPETENTI 
AD EROGARE LE 
SANZIONI 

CONSEGUENZE E 
MODALITA’ DI 
COMUNICAZIONE 

1  

a. Mancanza di doveri scolastici. 
b. Mancato rispetto delle disposizioni 

per il contenimento dell’emergenza 
sanitaria e della diffusione del 
COVID-19. 

c. Negligenza abituale. 
d. Frequenza non regolare alle lezioni in 

presenza. 
e. Frequenza non regolare alle lezioni in 

DAD e in DDI. 
f. Mancanza libretto personale. 
g. Mancata giustificazione assenze e 

ritardi nei tempi previsti 
h. Registrazione, cattura di screenshot 

dello schermo, scattare foto e 
diffonderle  

A – B  

Docente  
 
Consiglio di Classe 
  
Dirigente Scolastica (o 
un suo delegato) 

Il ripetersi di 
comportamenti scorretti 
influisce negativamente sul 
voto di condotta. 
   

2  

a. Assenza dalle lezioni in presenza 
b. Assenza dalle lezioni in DAD e in DDI 
c. Assenze periodiche da scuola 
d. Assentarsi dalle lezioni all’insaputa 

della famiglia 
e. Allontanarsi dall’aula senza 

autorizzazione del docente e/o 
rendersi non reperibile  

f. Disattivazione della telecamera 
durante le lezioni in DAD e in DDI. 

g. Utilizzo del microfono per disturbare 
la lezione durante la DAD e DDI  

h. Allontanarsi dall’Istituto senza 
autorizzazione. 

i. Astensione collettiva non giustificata. 

j. Registrazione, cattura di screenshot 
dello schermo, scattare foto e 
diffonderle 

A - B – C  

Docente 
 
Consiglio di classe 
 
Dirigente Scolastica (o 
suo delegato) 
  

Il ripetersi di 
comportamenti scorretti 
influisce negativamente sul 
voto di condotta. 
   

3  

a. Ritardi e uscite anticipate. 
b. Ritardi e uscite anticipate nella DADe 

in DDI 
c. Ritardi lievi (entro le 8.10) se 

A- B -C 

Coordinatore 
Consiglio di classe 
Dirigente Scolastica (o 
suo delegato) 

 
Il ripetersi di 
comportamenti scorretti 
influisce negativamente sul 
voto di condotta. 
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diventano abituali 
d. Ritardi superiori a 12 e uscite 

anticipate in numero superiore a 8. 

   

4  

a. Comportamenti scorretti e/o che 
turbino il regolare andamento delle 
lezioni in presenza, in DAD e in DDI. 

b. Irregolare e scorretto utilizzo del 
libretto personale  

c. Falsificazione di qualunque 
documento, anche in formato 
digitale e su RE, attinente ai rapporti 
scuola famiglia (libretto personale, 
autorizzazioni e qualsiasi 
comunicazione indirizzata alla 
famiglia)   

d. Alterazione o danneggiamento di 
registri o altri documenti scolastici 

e. Danni volontari alle strutture della 
scuola, agli strumenti elettronici 
dell’Istituto 

f. Danneggiare o sottrarre beni di 
valore dalla scuola o dei compagni 

g.  Mancato rispetto delle norme di 
comportamento in materia di 
sicurezza 

h. Ripetuto non rispetto delle 
disposizioni per il contenimento 
dell’emergenza sanitaria e della 
diffusione del COVID-19 

i. Disturbo delle attività didattiche in  
presenza, in DAD e in DDI 

j. Linguaggio e/o comportamenti non 
rispettosi nei confronti dei 
compagni, della Dirigente Scolastica, 
dei Docenti, del Personale non 
docente. 

k. Comportamenti contrari ai valori 
della democrazia, della tolleranza, 
della crescita della persona in tutte 
le sue direzioni ed in generale 
contrari ai principi di cui all’art. 1 
dello Statuto delle Studentesse e 
degli Studenti.   

l. Comportamenti e/o linguaggio 

 
 
 
 
 

A – B – C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risarcimento 
del danno 

 
 
 
 

A – B -  C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docente 
  
Consiglio di classe 
 
Dirigente Scolastica (o 
suo delegato) 

Il ripetersi di 
comportamenti scorretti, 
nonostante i richiami, 
influisce negativamente sul 
voto di condotta e 
sull’assegnazione del punto 
di credito per gli esami di 
stato. 
È anche elemento negativo 
in tutte le selezioni di 
merito come scambi con 
l’estero, borse di studio ecc. 
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offensivo delle istituzioni, del 
sentimento religioso, della dignità 
della persona, della morale o del 
regolare funzionamento della 
istituzione scolastica 

m. Violenze psicologiche verso gli altri 
espresse in tutte le loro forme. 

n. Violenze fisiche verso gli altri  
o. Reati che violano la dignità e il 

rispetto della persona umana o 
azioni che mettano in pericolo 
l’incolumità delle persone  

p. Fumare nei locali e nelle aree di 
pertinenza della scuola* 

q. Introduzione ed uso di bevande 
alcoliche 

r. Uso e/o introduzione di sostanze 
stupefacenti 

s. Uso e/o introduzione di materiale 
pornografico o oggetti pericolosi per 
sé o per gli altri 

t. Introduzione di persone estranee alla 
scuola. 

u. Uso del cellulare o di altri dispositivi 
elettronici** 

v. Trattamento improprio dei dati 
personali acquisiti tramite cellulari o 
altri dispositivi elettronici 

w. Registrazione, cattura di screenshot 
dello schermo, scattare foto e 
diffonderle 

 
 
 
 
 
 
 
  

Il reiterato mancato rispetto delle disposizioni per il contenimento dell’emergenza sanitaria e della diffusione 
del COVID-19 può dar vita alla sanzione e alla sospensione superiore a 14 giorni ( non ammissione allo scrutinio 
finale) 

 

Legenda: 
A Nota sul registro di classe. 
B Ammonizione scritta. 
C Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata commisurata alla gravità del fatto. 
*Si rammenta che tale infrazione è sanzionata con una sanzione amministrativa pecuniaria. 
** Si veda paragrafo successivo “Regolamento uso dispositivi elettronici” 

SOSPENSIONE 

Invece dell’allontanamento da tutte le attività scolastiche, la sospensione può prevedere: 
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- l’obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche 

- l’obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche ad eccezione di alcune 

- l’obbligo di frequenza solo per alcune attività scolastiche 

- la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite, viaggi e 

simili.  

Su proposta del Consiglio di Classe può essere offerta alla studentessa/allo studente la possibilità di 

convertire la sospensione con attività in favore della comunità scolastica. 

Tutti i provvedimenti che comportino una formulazione scritta concorrono automaticamente a determinare 

la valutazione della condotta secondo i criteri stabiliti nel PTOF e concorrono altresì alla determinazione del 

credito scolastico. Esso è comunque stabilito dal Consiglio di Classe anche in relazione alle osservazioni dei 

singoli docenti sul comportamento della studentessa/dello studente interessato. 

PROCEDURA PER IRROGAZIONE DELLE SANZIONI TIPO B - C 

- Convocazione da parte del Dirigente Scolastico, su richiesta del Coordinatore di un consiglio di classe 

straordinario 

- Riunione del consiglio di classe straordinario presieduto dal Dirigente Scolastico in tutte le sue 

componenti (docenti, rappresentanti delle studentesse e degli studenti e dei genitori) con aggiunta della 

studentessa/dello studente interessato e dei suoi genitori per la discussione sull’accaduto 

- Riunione del consiglio di classe in tutte le sue componenti per la decisione sulla sanzione da applicare 

- Comunicazione alla studentesse/allo studente e al genitore della decisione del Consiglio di Classe 

- Successivo atto scritto da parte della Dirigente Scolastica. 

 

ORGANO DI GARANZIA E IMPUGNAZIONI 

Entro 15 giorni dalla comunicazione dell’irrogazione della sanzione, contro le sanzioni disciplinari è 

ammesso ricorso all’Organo di Garanzia interno, che decide in via definitiva.  

L’avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell’organo di garanzia per iscritto, almeno 4 giorni 

prima della seduta. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il 

membro impedito ad intervenire deve far pervenire alla DS la motivazione giustificativa dell’assenza. 

L’espressione del voto è palese. Non è prevista l’astensione. In caso di parità prevale il voto della DS. 

Ulteriore fase impugnatoria è attribuita all’organo di garanzia regionale (art. 5 comma 3 D.P.R. 235/07). 

 


