
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FELICE FATATI”  -  TERNI 

“Che un Fatati sia plurale/può anche darsi anzi si dà/Ma Felice è singolare:/singolare rimarrà”                                                                                                                                  

(F. Fatati) 

 

REGOLAMENTO DISCIPLINARE  

DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA  

E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 

 

PREMESSA  

La Scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo  

sviluppo della coscienza critica, l'assunzione di responsabilità, il rispetto di regole condivise e partecipate.  

La Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le 

sue dimensioni e sfaccettature. In essa, ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per 

garantire agli alunni la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle 

potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio e/o difficoltà.  

La scuola è un luogo di incontro tra alunni, docenti e non docenti e anche di crescita personale e civile per 

tutti. Per realizzare questo obiettivo è importante che ci sia un sereno svolgimento delle attività. Anche gli 

alunni hanno un ruolo fondamentale in tutto ciò, ed è quindi necessario che condividano e rispettino delle 

regole. Le regole sono uno strumento per garantire buone relazioni, prima che un limite ed un fattore di 

sanzioni. Negoziarle è occasione di incontro e di dialogo fra allievi, docenti, dirigente e rispettarle e farle 

rispettare è responsabilità di ciascun componente la comunità scolastica.  

L'errore è sempre possibile: l'importante è vederlo come un'occasione di cambiamento e di crescita 

personale.  

Queste norme sono adottate nell'esclusivo interesse degli allievi. Il proprio comportamento non deve 

disturbare gli altri alunni e gli insegnanti: tutti i ragazzi hanno diritto di beneficiare pienamente di tutte le 

attività didattiche che si attuano nella scuola in un clima sereno e costruttivo. Qualora non vengano 

rispettate una o più norme, dopo un primo richiamo verbale, si procederà ad informare la famiglia e ad  

applicare le disposizioni del presente  

regolamento di disciplina. Nel caso in cui la famiglia mostri di non essere in grado di attuare le indicazioni 

ricevute per modificare il comportamento di disturbo registrato, ne verrà data comunicazione al Servizio 

sociale del Comune in accordo con la famiglia e con l'insegnante psicopedagogista. I provvedimenti 

disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, alla conquista 

dell'autogestione ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Nessuno può 

essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Le 

sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare, ispirate, per quanto possibile, 

al principio della riparazione del danno e all'acquisizione di norme di comportamento adeguate.  

 
 
 



 

Visto il D.P.R. n. 249 del 24.06.1998;  

Visto il D.P.R. n. 235 del 21.11.2007;  

Vista la Nota Min. n. 3602 del 31.07.2008;  

Considerato che la scuola è un luogo di crescita civile e culturale e rappresenta, insieme alla famiglia, 

la risorsa più idonea ad arginare il rischio del dilagare del fenomeno della progressiva caduta sia della 

cultura dell'osservanza delle regole, sia della consapevolezza che la libertà personale si realizza nel  

rispetto degli altrui diritti e nell'adempimento del proprio dovere, si applica il seguente regolamento:  
 

 

REGOLAMENTO SCUOLA PRIMARIA  
 

 

1. MANCANZE DISCIPLINARI  

Configurano mancanze disciplinari, da parte degli alunni della scuola primaria, i seguenti comportamenti:  

1a.Presentarsi alle lezioni ripetutamente sprovvisti del materiale scolastico; senza aver svolto i compiti  

assegnati e/o non avere studiato le lezioni indicate dagli insegnanti.  

1b.Spostarsi senza motivo o senza autorizzazione dal proprio banco, nell'aula e/o nell'edificio.  

1c.Giocare o chiacchierare, disturbando immotivatamente o rendendosi protagonisti di interventi  

inopportuni, durante le attività scolastiche in classe, negli spostamenti all'interno dell'edificio e/o all'esterno di 

esso.  

1d.Rifiutarsi di eseguire i compiti assegnati.  

1e.Portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività, telefoni cellulari senza la specifica autorizzazione del  

genitore, materiali pericolosi, etc.  

1f.Non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel regolamento d'Istituto. 

1g.Sporcare intenzionalmente, danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali. 1h.Utilizzare in 

modo improprio e/o pericoloso le attrezzature scolastiche.  

1i.Offendere con parole, gesti o azioni il personale scolastico o i compagni ((D.S., docente, ATA e/o  

compagni).  

1l.Manifestare ripetuti comportamenti di violenza e aggressività, fisica e verbale (prepotenze, schiaffi,  

pugni, calci, spinte, minacce, etc.), nei confronti dei compagni e/o degli adulti. Ogni altro comportamento 

che, nella situazione specifica, sia ritenuto scorretto dall'insegnante. Sarà inoltre cura degli insegnanti, 

verificare con i genitori le eventuali cause e/o le responsabilità, in merito a ripetuti ritardi in ingresso o 

eccessivo numero di uscite anticipate degli alunni.  
 

 

2. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità 

ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Nessuno può essere sottoposto a  
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sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione 

disciplinare connessa al comportamento può influire sul profitto. Le sanzioni sono sempre temporanee, 

proporzionate alla infrazione disciplinare, ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del 

danno e all'acquisizione di norme di comportamento adeguate. Esse tengono sempre conto della situazione 

personale dell'alunno.  
 

 

3. INTERVENTI EDUCATIVI  

Interventi educativi graduati, applicati a discrezione degli insegnanti in base alla gravità e/o alla frequenza  

delle mancanze:  
 

 
PROCEDURE RELATIVE AL  
 

A

B

C 

D 

 
E 

 
F 

 
G 

INTERVENTI EDUCATIVI  

Richiamo orale  

Comunicazione scritta alla famiglia  

Convocazione dei genitori  

Comunicazione scritta del Dirigente  
Scolastico alla famiglia  

Convocazione del Consiglio di Interclasse  

Convocazione dei genitori ad un  

colloquio con il Dirigente Scolastico  

Segnalazione del caso ai Servizi  
Sociali comunali  

SINGOLO INTERVENTO  

Da parte del docente di classe 

Da parte del docente di classe  

Da parte del team docenti  

Da parte del Dirigente Scolastico  

Da parte del Dirigente Scolastico, anche su  

motivata richiesta dei docenti del team  

Da parte del Dirigente Scolastico  

Da parte del Dirigente Scolastico, anche su  

motivata richiesta dei docenti del team  

 
Gli insegnanti attueranno gli interventi previsti, in ogni caso, nel rispetto dell'individualità e personalità del 

bambino. L'educazione alla consapevolezza, nelle relazioni insegnante-alunno, sarà l'obiettivo di tutti gli 

interventi educativi; in particolare, prima di procedere agli interventi educativi, di cui ai punti c), d), e), 

dovrà essere data all'alunno la possibilità di esprimere le proprie ragioni.  
 

 

Anche in questo caso gli interventi previsti saranno attuati nel rispetto dell'individualità e personalità del 

bambino, garantendo all'alunno la possibilità di esprimere le proprie ragioni.  
 

 

4. SANZIONI DISCIPLINARI  

Anche le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa, pertanto sono limitate e cessano in ogni caso il loro 

effetto alla fine dell'anno scolastico. Il Consiglio di Interclasse per soli docenti erogherà le sanzioni nelle 

riunioni ordinarie, se necessario per motivi di urgenza riunioni appositamente convocate su proposta scritta 

della maggioranza dei docenti della classe. Per la discussione degli interventi disciplinari ai punti cui sopra, 

Consiglio di Interclasse per soli docenti deve essere convocato come organismo perfetto. Il Coordinatore 

di classe o altro docente introdurrà il Consiglio di Interclasse con una relazione descrittiva dei fatti e 

comportamenti che hanno determinato la proposta di convocazione. Successivamente l'alunno sarà invitato  

ad esporre le proprie ragioni, anche nel  

Consiglio di Interclasse; questo potrà avvenire sotto forma di audizione, con la eventuale presenza dei 

genitori, o di presentazione di una relazione scritta; dopo l'audizione, il Consiglio di Interclasse proseguirà 

in seduta ristretta. In considerazione dell'età degli alunni della scuola primaria è opportuno che, qualora sia  
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necessario, la sanzione sia erogata e applicata in tempi ristretti, perché la stessa sia chiaramente percepita  

dal bambino  

 
A Sospensione da una o più visite didattiche e/o viaggi di istruzione.  

Sospensione dalle lezioni per uno o più giorni e fino a un massimo di 10 giorni;  
questa sanzione, si applica solo in casi di gravi o reiterate mancanze e quando  

B tutti gli altri tentativi qui contemplati, non hanno sortito gli effetti desiderati;  
l'alunno sospeso, è tenuto a svolgere a casa i compiti e gli studi appositamente 
programmati, assegnati dal "team" dei docenti del modulo/classe.  
 

 

5. NORME DI COMPORTAMENTO E DI SICUREZZA PER LE VISITE DI ISTRUZIONE  

Le visite e i viaggi di istruzione non hanno finalità meramente ricreative, ma costituiscono iniziative 

complementari delle attività della scuola al fine della formazione generale e culturale; pertanto i partecipanti 

sono tenuti ad osservare le seguenti norme di comportamento per la salvaguardia della propria e altrui 

sicurezza. Altresì, al fine di tutelare l'incolumità fisica dei partecipanti, limitare o vanificare la valenza 

educativa della stesse, saranno interdette a coloro che evidenziano comportanti aggressivi e/o violenti nei 

confronti dei compagni e/o dei docenti.  

A. In autobus  

-si sta seduti al proprio posto, infatti se si rimanesse in piedi, una brusca manovra potrebbe far perdere  

l'equilibrio e causare brutte cadute;  

-si allacciano le cinture di sicurezza ove presenti - non si mangia né si beve, infatti un'improvvisa frenata  

potrebbe causare l'ingestione di liquidi e/o solidi nelle vie aeree con conseguenti problemi sanitari;  

-si conversa senza far confusione, altrimenti si distrae il conducente e lo si distoglie dalla guida;  

B. Nel trasferirsi da un luogo all'altro  

Si resta con il proprio gruppo e si seguono le direttive dell'insegnante o della guida, infatti allontanandosi o 

non seguendo le istruzioni date ci si mette in condizioni di pericolo. Non si toccano e/o non si fotografano 

oggetti e/o dipinti esposti in mostra senza averne il permesso, infatti potrebbero venire facilmente 

danneggiati.  

C. Uso del cellulare  

Il cellulare deve essere usato secondo le indicazioni degli insegnanti con obbligo di spegnerlo, comunque, 

nei locali oggetto della visita d'istruzione (musei, chiese, locali, etc.).  
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REGOLAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 

 
Art. 1 - Comunità scolastica  
 

 

1.La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo 

sviluppo della coscienza critica.  

2.La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in 

tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire agli 

studenti la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo studio delle potenzialità di 

ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio (art. 1, co.1-2 del D.P.R. 249/1998 "Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti").  

3.La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale, fonda il suo progetto e la 

sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della 

personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di 

genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale.  

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di 

religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e 

condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.  
 

 
Art. 2 - Diritti degli studenti  
 

 

1.Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi 

l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola valorizza le inclinazioni personali degli 

studenti, anche attraverso la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di 

realizzare iniziative autonome.  

2.La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla 

riservatezza.  

3.Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.  

4.Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Lo studente ha inoltre 

diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo 

conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.  

5.Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale 

appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e 

cultura e alla realizzazione di attività interculturali.  

6.La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:  

a.un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità;  

b.offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte  

dagli studenti e dalle associazioni di genitori;  

c.iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il  

recupero della dispersione scolastica;  

d.la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti;  
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e.la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;  

f.servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.  
 

 
Art. 3 - Doveri degli studenti  
 

 

1.Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di 

studio.  

2.Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto 

della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.  

3.Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un 

comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.  

4.Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento 

scolastico.  

5.Gli studenti sono tenuti ad 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.Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come 

importante fattore di qualità della vita della scuola.  
 

 
Art. 4 - Mancanze disciplinari  
 

 

1.I comportamenti contrari ai doveri di cui all'art. 3 e al Patto Educativo di Corresponsabilità configurano  

mancanze disciplinari. In particolare, costituiscono mancanze disciplinari i seguenti comportamenti:  

a.ripetuti ingressi ritardati;  

b.spostamenti immotivati o non autorizzati nell'aula o nell'edificio;  

c.mancanza del materiale didattico occorrente; d.non 

rispetto delle consegne a casa e a scuola;  

e.assenze non giustificate;  

f.uso del telefono cellulare o di altro materiale non pertinente con l'attività didattica;  

g.abbigliamento non consono all'ambiente scolastico; 

h.disturbo delle attività didattiche e giochi pericolosi;  

i.linguaggio irriguardoso e offensivo verso gli altri;  

j.sporcare l'ambiente scolastico;  

k.danneggiare materiali, arredi e strutture;  

l.violenze psicologiche verso gli altri;  

m. violenze fisiche verso gli altri:  

n. comportamento di recidiva relativo alle lettere l, m.  
 

 
 

2.I comportamenti contrari ai doveri evidenziati , in particolar modo, dal punto i) al punto m) si 

configurano come atti particolarmente gravi riconducibili ai fenomeni di bullismo, di vandalismo, di 

mobbing, di stalking, pertanto verranno considerati e valutati in relazione all'azione specifica, alle 

conseguenze, ai danni fisici e/morali provocati.  
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3.Considerato che ad un comportamento scorretto è necessario far corrispondere un intervento educativo 

adeguato, si applica il principio meritocratico per la partecipazione degli alunni ad attività extracurricolari 

e/o opzionali.  

4.In caso di mancanze disciplinari, gli organi di cui all'art. 6 valutano l'opportunità di irrogare le sanzioni di 

cui all'art. 5.  
 

 
Art. 5 - Sanzioni  
 

 

a.richiamo verbale;  

b.ammonizione scritta sul registro di classe;  

c.sequestro del telefonino (privo della sim card) o di altre apparecchiature il cui uso è vietato e consegna  

degli stessi alla famiglia;  

d.abbassamento del voto di comportamento;  

e.esclusione dalle attività extracurricolari (viaggi d'istruzione, laboratori didattici e sportivi ecc.);  

f.allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni; 

g.allontanamento dalla scuola oltre i quindici giorni;  

h.allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato  

conclusivo del corso di studi;  

i.per le mancanze di cui all'art. 4 lett. j) e k) lo studente è tenuto a pagare il danno o a pulire gli ambienti in 

orario extrascolastico.  
 

 
Art. 6 - Organi competenti ad infliggere la sanzione  
 

 

1. Il singolo docente può irrogare le sanzioni di cui all'art. 5 lett. a), b), c).  

2. Il Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni di cui all'art. 5 lett. d), f), i). 3. Il 

Consiglio di Istituto può irrogare le sanzioni di cui all'art. 5 lett. g) , h).  
 

 
Art. 7 - Procedimento disciplinare  
 

 

1.Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue: 

contestazione dei fatti da parte dei docenti o del Dirigente Scolastico; esercizio del diritto di difesa da parte 

dello studente; decisione.  

2.Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto.  

3.Per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola e il pagamento del danno, lo studente può 

esporre le proprie ragioni in presenza dei genitori.  

4.In caso di sospensione sarà cura del Dirigente Scolastico comunicare la sanzione ai genitori.  
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Art. 8 - Procedure di elaborazione condivisa e sottoscrizione del Patto Educativo di  

Corresponsabilità  
 

 

1.Contestualmente all'iscrizione, i genitori sottoscrivono il Patto Educativo di Corresponsabilità che 

definisce i diritti e i doveri nel rapporto tra scuola, famiglia e alunni.  

2.Durante la prima assemblea con i genitori (mese di ottobre) in tutte le classi viene riletto il Patto, che 

evidenzia gli impegni assunti dai genitori, dalla scuola e dagli alunni, al fine di creare una comunità di 

dialogo basata sulla condivisione e sulla collaborazione.  

3.Il Patto Educativo di Corresponsabilità viene rivalutato periodicamente (almeno una volta ogni 5 anni) 

dal Collegio dei Docenti e poi approvato dal Consiglio di Istituto, organo collegiale formato da tutte le 

componenti scolastiche (Dirigente Scolastico, personale docente e ATA, genitori).  
 

 
Art. 9 - Organo di Garanzia e impugnazioni  
 

 

1.Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici 

giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola, che decide nel 

termine di dieci giorni.  

2.L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico. Dell'Organo di garanzia fanno parte inoltre: un 

docente e due genitori designati dal Consiglio di Istituto all'interno del Consiglio stesso. Il Consiglio di 

Istituto provvede a designare, sempre al suo interno, n. 1 docente e n. 2 genitori supplenti (che 

sostituiranno i primi in caso di impedimento o di incompatibilità). 3.L'Organo di Garanzia ha durata triennale.  

4.L' Organo di Garanzia è validamente costituito dalla presenza della maggioranza assoluta di tutti i 

suoi componenti e delibera sempre a maggioranza assoluta dei componenti.  

5.L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano 

all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento disciplinare.  

 
 
 
 

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 28.04.2014  
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