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Art. 15 - REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE 

 

 

Principi generali 

 

Premessa: 

 “La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle 

conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.” 

 “La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori 

democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con 

pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la 

realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero 

delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla 

Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia.” (Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria) 

 “Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende (…) la 

definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener 

conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue 

aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione.” 

 “La scuola si deve costituire come luogo accogliente, coinvolgendo in questo compito gli 

studenti stessi. Sono infatti importanti le condizioni che favoriscono lo star bene a scuola, al 

fine di ottenere la partecipazione più ampia dei bambini e degli adolescenti a un progetto 

educativo condiviso.” 

 “In quanto comunità educante, la scuola genera una diffusa convivialità relazionale, intessuta 

di linguaggi affettivi ed emotivi, ed è anche in grado di promuovere la condivisione di quei 

valori che fanno sentire i membri della società come parte di una comunità vera e propria. 

La scuola affianca al compito dell’insegnare ad apprendere quello dell’insegnare ad essere.” 

(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione) 

 

 

15.1 FINALITÀ 

 

I provvedimenti disciplinari di cui al presente Regolamento hanno finalità educativa e tendono al 

rafforzamento del senso di responsabilità individuale ed al ripristino di rapporti corretti all'interno 

della comunità scolastica e fra i suoi membri. 

 

 

15.2 CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

Il presente regolamento è stato elaborato ai sensi del DPR n. 235 del 21 novembre 2007 

(Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 24 giugno 1998, n. 24), pubblicato nella G.U. 

n. 293 del 18/12/2007 e dal DM 16 gennaio 2009, n. 5 che detta i criteri e le modalità applicative 

della valutazione del comportamento. 

È uno strumento operativo che, partendo dai diritti degli studenti e delle studentesse, definisce i loro 

doveri, esplicita le infrazioni e le relative sanzioni. Destinatari delle norme contenute nel presente 

regolamento attuativo sono gli alunni della scuola secondaria di 1° grado “E. Mestica” appartenente 

all'Istituto Comprensivo Via Tacito. 
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15.3 DIRITTI DEGLI STUDENTI (DPR n.24 del 24.06.1998) 

 

● Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e 

valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità 

delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni 

personali degli studenti. 

● Lo studente ha diritto alla riservatezza e alla solidarietà tra tutti i componenti della comunità 

scolastica. 

● Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita 

della scuola. 

● Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola ed ha 

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

autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a 

migliorare il proprio rendimento. 

● Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il 

diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative 

offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono 

organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle 

esigenze di vita degli studenti. 

● 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. 

● Gli studenti hanno diritto ad una comunità scolastica che offra: 

 un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-

didattico di qualità; 

 attività formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative 

formative liberamente assunte dagli studenti e concordate con i docenti e/o il 

dirigente scolastico; 

 iniziative didattico/educative per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio 

nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; 

 la salubrità e la sicurezza degli ambienti; 

 la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica che sia sicura nell’utilizzo, 

specie nella navigazione nel web; 

 servizi di sostegno e promozione della salute e della sicurezza mediante attività 

formative realizzate grazie alle competenze esistenti nel territorio; 

 servizi di consulenza psicologica con particolare riguardo ai processi di 

orientamento e/o di integrazione. 

 

 

15.4 DOVERI  

 

15.4 a DOVERI DEGLI STUDENTI 

Gli studenti sono tenuti a: 

 frequentare regolarmente le lezioni; 

 rispettare l'orario delle attività didattiche; 

 assolvere assiduamente agli impegni di studio; 

 mantenere un comportamento corretto e collaborativo nei confronti del personale 

della scuola e dei compagni; 

 avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale non docente e dei 

compagni, lo stesso rispetto, anche formale, che questi ultimi devono loro; 
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 osservare le disposizioni organizzative, di sicurezza anche digitale e di igiene dettate 

dal regolamento; 

 utilizzare le strutture, gli arredi, le attrezzature e i sussidi didattici con correttezza 

nel rispetto delle loro funzioni; 

 comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola; 

 condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne 

cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. 

 

 

15.4 b DOVERI DELLE FAMIGLIE, COME DA PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

Le famiglie sono tenute a: 

 riconoscere la scuola come alleata per la realizzazione di una fattiva collaborazione 

educativa, finalizzata al pieno sviluppo dello studente; 

 informarsi sull’andamento disciplinare dell’alunno e sul suo comportamento, 

educando il proprio figlio al confronto, rafforzando il suo senso di responsabilità, per 

realizzare una cittadinanza attiva nel rispetto dei valori democratici; 

 collaborare con gli insegnanti per favorire il raggiungimento degli obiettivi 

comportamentali degli alunni, evitando di giustificare sempre il proprio figlio ed 

aderendo alle eventuali proposte avanzate in sede disciplinare dagli organi scolastici 

competenti; 

 non far utilizzare ai propri figli a scuola telefono e/o altri dispositivi elettronici, se non 

per attività previste nel PTOF d’Istituto e autorizzate dalla scuola; 

 presentare e condividere con i propri figli il presente regolamento disciplinare. 

 

 

15.5 SANZIONI DISCIPLINARI E PROCESSO FORMATIVO 

 

Le sanzioni hanno una finalità educativa tesa a far comprendere l’errore e ad evitare che esso sia 

commesso in futuro. 

Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori dalla scuola (es. in autobus) 

se queste hanno una ripercussione negativa anche all’interno dell’ambiente scolastico e sempre che 

se ne siano accertate le effettive responsabilità. 

Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e 

ispirate, per quanto possibile, ai principi della gradualità, della riparazione del danno e 

dell’oggettività. 

Esse debbono tenere conto della situazione personale, sociale e familiare dello studente. 

Nessun alunno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad 

esporre le proprie ragioni. 

La responsabilità disciplinare è sempre personale ed in questo senso è da evitare la “nota di classe”, 

perché dovranno essere sempre individuati con esattezza gli alunni che hanno effettivamente 

commesso le infrazioni. L’eventuale reiterazione di comportamenti scorretti dovrà prevedere 

sanzioni correlate al non ravvedimento. 

Tutte le sanzioni dovranno sempre coinvolgere la famiglia ai fini della collaborazione per la 

soluzione del problema. 

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del 

profitto che deve essere accertato mediante prove oggettive (scritte ed orali) di verifica e 

valutazione riferite alle conoscenze, alle abilità ed alle competenze acquisite dagli alunni mediante i 

processi d’insegnamento. 
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15.6 CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI 

 

Ai sensi del DPR n. 235/2007 le sanzioni disciplinari sono classificate, secondo un crescendo di 

gravità, come di seguito esposto: 

● Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica; 

● Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 

scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni; 

● Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 

scolastica per un periodo superiore a 15 giorni; 

● Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al 

termine dell’anno scolastico; 

● Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non 

ammissione all’esame conclusivo del corso di studi. 

 

 

15.7 SANZIONI DISCIPLINARI 

 

15.7 a ORGANI COMPETENTI A COMMINARE LE SANZIONI 
 

Le sanzioni per le infrazioni disciplinari che non comportano l’allontanamento dell'alunno dalla 

comunità scolastica possono essere decise dal docente, dal coordinatore di classe, dal dirigente 

scolastico o dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o suo delegato. 

Le sanzioni che comportano l’allontanamento dell’alunno dalla comunità scolastica, per un periodo 

inferiore a 15 giorni, sono adottate dal Consiglio di classe presieduto dal Dirigente scolastico o dal 

Collaboratore del Dirigente scolastico suo delegato. 

Le sanzioni che comportano l’allontanamento dell’alunno dalla comunità scolastica, per un periodo 

superiore a 15 giorni, ivi compreso l’allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione 

dallo scrutinio finale, sono sempre adottate dal Consiglio d’Istituto. 

Il consiglio di classe in funzione disciplinare, senza ulteriori specificazioni, va inteso come riferito 

alla composizione ordinaria dell’organo collegiale, comprensiva di tutte le sue componenti. 

 
 

15.7 b TABELLA TIPOLOGIE SANZIONI DISCIPLINARI 

SIGLA SANZIONE ORGANO COMPETENTE 

S1 RICHIAMO VERBALE DOCENTE 

S2 ANNOTAZIONE  SCRITTA SUL LIBRETTO PERSONALE / DIARIO DOCENTE 

S3 ANNOTAZIONE SUL REGISTRO DI CLASSE DOCENTE 

S4 
RITIRO DEL DISPOSITIVO ELETTRONICO (ANCHE TELEFONO CELLULARE) 
CON RICONSEGNA ALLA FAMIGLIA E ULTERIORE SANZIONE 

DOCENTE 

S5 
CONVOCAZIONE DEI GENITORI DA PARTE DEL COORDINATORE DI 
CLASSE 

COORDINATORE DI  CLASSE 

S6 RICHIAMO DEL DIRIGENTE DIRIGENTE 

S7 CONVOCAZIONE DEI GENITORI DA PARTE DELDIRIGENTE DIRIGENTE 

S8 COMUNICAZIONE SCRITTA DEL DIRIGENTE ALLAFAMIGLIA DIRIGENTE 

S9 
RIPARAZIONE DEL DANNO CON COINVOLGIMENTO DIRETTO 
DELL’ALUNNO E/O DELLA FAMIGLIA 

CONSIGLIO DI CLASSE 
presieduto dal DS o dal 

Collaboratore del DS 

S10 LAVORI SCOLASTICAMENTE UTILI 
CONSIGLIO DI CLASSE 
presieduto dal DS o dal 

Collaboratore del DS 
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S11 ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI DA 1 A 5 GIORNI 
CONSIGLIO DI CLASSE 
presieduto dal DS o dal 

Collaboratore del DS 

S12 ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI FINO A 15 GIORNI 
CONSIGLIO DI CLASSE 
presieduto dal DS o dal 

Collaboratore del DS 

S13 ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI OLTRE I 15 GIORNI CONSIGLIO DI ISTITUTO 

S14 ALLONTANAMENTO FINO AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO CONSIGLIO DI ISTITUTO 

S15 
ALLONTANAMENTO FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI ED ESCLUSIONE 
DALLO SCRUTINIO FINALE E/O NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI 
STATO 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 
 

  15.7 c CASI DI INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEGLI                  

ALUNNI 

Nel caso in cui l’alunno destinatario di una sanzione disciplinare non ottemperi a quanto disposto, il 

provvedimento verrà automaticamente commutato nella sanzione di gravità superiore in base alla 

tabella di cui all’art. 15.7.b del Regolamento di Istituto. 

 

15.8 CONDIZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI CHE PREVEDONO 

L’ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE FINO AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO – S14 – 

 

Tali sanzioni sono adottate dal Consiglio d’Istituto, se ci sono le seguenti condizioni, congiuntamente 

ricorrenti: 

1. situazioni di recidiva nell’anno, nel caso di condotte che violino la dignità e il rispetto per la 

persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da 

determinare seria apprensione a livello sociale; 

2. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente 

nella comunità durante l’anno scolastico. 

 

 

15.9 CONDIZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI CHE COMPORTANO 

L’ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL’ESAME 

CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI – S15 - 

 

Tali sanzioni sono adottate dal Consiglio d’Istituto nei casi più gravi di quelli già indicati negli 

articoli precedenti e dinanzi al ricorrere delle stesse condizioni. 

 

 

15.10 CORRISPONDENZA INFRAZIONI / SANZIONI 

 

Le sanzioni sono proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate al principio della gradualità 

ma la successione delle sanzioni non è automatica, rispondendo anche al criterio della correlazione 

con la specifica situazione dell’alunno che ha commesso l’infrazione. 
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SANZIONE INFRAZIONE ORGANO COMPETENTE 

S1-S2-S3-S4 
S5 

S6-S7-S8-S10 
 
 

• ritardi ripetuti 
• ripetute assenze saltuarie 
• mancanza del materiale occorrente 
• assenze o ritardi non giustificati 
• mancato rispetto delle consegne a scuola e/o a casa 
• mancato rispetto delle regole al cambio dell’ora o a  
ricreazione 

S1-S2-S3-S4 
DOCENTE 
 
S5             
COORDINATORE DI CLASSE 
 
S6-S7-S8  
DIRIGENTE 
 
S10 
CONSIGLIO DI CLASSE 
presieduto dal DS o dal 
Collaboratore del DS  

S1-S2-S3-S4 
S5 

S6-S7-S8-S10 
 

• tenere acceso il telefonino o altri dispositivi elettronici senza 
autorizzazione del docente. 

S1-S2-S3-S4  
DOCENTE 
 
S5  
COORDINATORE DI 
CLASSE 
 
S6-S7-S8 
DIRIGENTE 
 
S10 
CONSIGLIO DI CLASSE 
presieduto dal DS o dal 
Collaboratore del DS 

S10 
S11-S12 

S13-S14-S15 

• utilizzare il telefonino o altri dispositivi elettronici senza 
autorizzazione del docente e per scopi non esclusivamente 
didattici; 
• accedere a siti non inerenti l’attività didattica coordinata dal 
docente. 

S10-S11-S12 
CONSIGLIO DI 
CLASSE 
presieduto dal Dirigente 
scolastico o dal Collaboratore 
del DS 
 
S13-S14-S15 
CONSIGLIO DI 
ISTITUTO 

S1-S2-S3-S4 
S5 

S6-S7-S8-S9 
S10 

S11-S12 

• disturbo delle attività didattiche; 
• contestazione violenta (urla e gesti) dell'operato dei docenti 
e/o del personale della scuola; 
• insulti (asserzioni o comportamenti) verso i compagni o il 
personale della scuola; 
• danneggiamento dei beni della scuola e/o dei beni dei 
compagni; 
• scritte e/o disegni sui muri, sulle porte, sui banchi, ecc.; 
• omissione della trasmissione delle comunicazioni a casa; 
• falsificazione di firme dei genitori o dei contenuti delle 
comunicazioni scuola-famiglia; 
• comportamento pericoloso per sé e gli altri; 
• offese e insulti, con parole e/o con gesti, contro i compagni 
e/o i docenti; 
• comportamenti discriminanti e offese che esprimono 
razzismo; 
• imprecazioni e/o bestemmie orali o scritte; 
• fumare negli ambienti e nelle pertinenze della scuola; 
• violenze fisiche e/o psicologiche, anche verbali, verso i 
compagni, anche fuori dalla scuola (es. nello scuolabus); 

S1-S2-S3-S4 
DOCENTE 
 
S5  
COORDINATORE DI CLASSE 
 
S6-S7-S8  
DIRIGENTE 
 
S9-S10-S11-S12  
CONSIGLIO DI 
CLASSE 
presieduto dal Dirigente 
scolastico o dal Collaboratore 
del DS 
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SANZIONE INFRAZIONE ORGANO COMPETENTE 

S1-S2-S3-S4 
S5 

S6-S7-S8-S9 
S10 

S11-S12 

• gravi mancanze di rispetto, anche formali, verso il Capo 
d’Istituto, i Docenti e/o a tutto il personale della scuola; 
• volontario danneggiamento o furto di sussidi didattici e 
attrezzature della scuola o dei compagni; 
• rifiuto esplicito e reiterato ad ottemperare alle disposizioni 
organizzative della scuola funzionali alla tutela dell’incolumità 
degli alunni e della salute in generale; 
• violazione della privacy di terzi; 
• offese o insulti a terzi, utilizzando le TIC; 
• uso di termini gravemente lesivi della dignità altrui, anche 
attraverso le TIC; 
• comportamenti discriminanti e offese che esprimono 
razzismo, anche con l’utilizzo delle TIC 
• salvataggio di immagini e/o file non autorizzati. 

S1-S2-S3-S4 
DOCENTE 
 
S5  
COORDINATORE DI CLASSE 
 
S6-S7-S8  
DIRIGENTE 
 
S9-S10-S11-S12  
CONSIGLIO DI 
CLASSE 
presieduto dal Dirigente 
scolastico o dal Collaboratore 
del DS 
 

S10-S13 • realizzazione e/o diffusione di foto e/o video non rispettosi 
della sfera privata, con particolare riguardo a quella sessuale; 
• commissione di reati che violino la dignità e il rispetto della 
persona umana e/o reati che costituiscano pericolo per 
l’incolumità pubblica; 
• attuazione di condotte di cyberbullismo; 
• valutazione della gravità del fatto commesso tale da 
richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 
giorni. 

S10  
CONSIGLIO DI 
CLASSE 
presieduto dal Dirigente 
scolastico o dal Collaboratore 
del DS 
 
S13 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

S10-S14 Presenza di due condizioni: 
1. situazioni di recidiva nell’anno, nel caso di condotte che 
violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure 
atti di grave violenza o connotati   da   una   particolare   
gravità   tali    da determinare seria apprensione a livello 
sociale; 
2. verifica che non sono esperibili interventi per un 
reinserimento responsabile e tempestivo dell’alunno nella 
comunità scolastica durante l’anno. 

S10  
CONSIGLIO DI 
CLASSE 
presieduto dal Dirigente 
scolastico o dal Collaboratore 
del DS 
 
S14 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

S10-S15 Nei casi più gravi di recidiva delle infrazioni già indicate. S10  
CONSIGLIO DI 
CLASSE 
presieduto dal Dirigente 
scolastico o dal Collaboratore 
del DS 
 
S15 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 

15.11 PROCEDURA PER L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI 

 

Le sanzioni disciplinari da S5 a S15 comportano la necessità che il docente, o il personale scolastico 

che è a conoscenza dei fatti, informino verbalmente il Dirigente scolastico e presentino una 

dettagliata relazione scritta dei fatti accaduti entro il giorno successivo. 

 

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari in attività in favore 

della comunità scolastica, che possa indurre lo studente alla riflessione ed all’autocritica in 

funzione educativa e possa prevedere momenti di confronto collettivo di classe e/o interclasse. 

L’accettazione di questa opzione sarà ovviamente subordinata al consenso della famiglia e, nel caso 

in cui detto benestare non venga dato, tornerà ad applicarsi la sanzione disciplinare 

originariamente comminata con ogni conseguenza. 
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Nel caso invece, previo assenso della famiglia, lo studente svolga detto “servizio sostitutivo”, il 

beneficio sarà, qualora egli dimostri di essersi effettivamente ravveduto e non incorra 

successivamente in altre e similari infrazioni, quello della non menzione nel suo curricolo 

scolastico e dunque l’annullamento delle conseguenze della sanzione disciplinare in sede di 

valutazione e di scrutinio finale e nel fascicolo personale. 

 

Le sanzioni disciplinari seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un’altra 

o di passaggio da un grado all’altro di scuola. Il cambiamento di scuola e/o di classe non pone fine 

ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione. 

 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso scritto, entro quindici giorni dalla comunicazione 

della loro irrogazione, all’Organo di Garanzia della scuola. 

 

 

15.12 RICORSO ALL’ORGANO DI GARANZIA 

 

Il ricorso all’Organo di Garanzia avviene entro 15 giorni dalla comunicazione dell’irrogazione della 

sanzione e può essere inoltrato, per iscritto, da parte della famiglia dello studente. 

L’Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni dalla convocazione. 

Indirizzo dell’azione dell’Organo di Garanzia è anche quello di cercare una mediazione soddisfacente 

tra le parti in causa; nel caso ciò non sia possibile, l'Organo di Garanzia elabora una risoluzione a cui 

le parti si devono attenere. 

La decisione viene verbalizzata e pubblicizzata mediante comunicazione alle parti interessate 

(registro online e consegna a mani con firma di ricevuta o raccomandata a/r o posta elettronica 

certificata). 

Le parti interessate secondo quando previste dall’art. 5 comma 3 del DPR 249 possono fare ricorso 

entro 15 giorni all’Organo di Garanzia regionale. 

 

 

15.13 COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI GARANZIA E DESIGNAZIONE 

 

L’Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto da: 

● 2 docenti designati dal Consiglio d’Istituto; 

● 2 rappresentanti dei genitori eletti dai genitori. 

In caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell’Organo di Garanzia lo stesso docente che 

abbia proposto la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’Organo di 

Garanzia il genitore dello studente interessato dalla sanzione), la componente assente verrà 

sostituita da un membro supplente. 

 

 

15.14 DURATA E FUNZIONAMENTO DELL’ORGANO DI GARANZIA 

 

I componenti dell’Organo di Garanzia restano in carica tre anni. 

L’organo di garanzia è convocato senza formalità dal Dirigente Scolastico, anche tramite 

comunicazione telefonica o telegramma almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione e 

comunque tenendo conto che tale organo deve esprimersi entro dieci giorni dal ricevimento della 

lettera di ricorso. 

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti, purché 

sia garantita la presenza di un rappresentante sia della componente genitori che della componente 

docenti.  
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L’organo di Garanzia vota a scrutinio palese. Il voto di astensione non è previsto. Il Dirigente vota 

per ultimo e, in caso di parità di voti, prevale. 

 

 

15.15 COMPITI DELL’ORGANO DI GARANZIA 

 

L'Organo di Garanzia decide su: 

● ricorsi avverso le sanzioni disciplinari comminate; 

● interpretazione del presente regolamento; 

● conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente 

Regolamento. 

L’Organo di Garanzia, inoltre, propone eventuali modifiche/integrazioni del presente regolamento. 

 

 

15.16 CRITERI E MODALITÀ APPLICATIVE DELLA VALUTAZIONE DEL 

COMPORTAMENTO E PER L’ATTRIBUZIONE DI UNA VOTAZIONE INSUFFICIENTE 

 

Come previsto dagli artt. 3 e 4 del DM n. 5 del 16.1.2009: 

● ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe tiene conto 

dell’insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell’anno; 

● la valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo 

episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale 

dello studente in ordine all’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa 

ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe 

tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel 

corso dell’anno, in relazione alle finalità di cui all’articolo 1 del DM n. 5 del 16.1.2009; 

● la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve 

scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di 

comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti, D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla 

nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di istituto prevedano l’irrogazione di 

sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 

scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto); 

● l’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio 

finale, ferma restando l’autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del 

comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente: 

– nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al 

punto precedente; 

– successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal 

sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel 

comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di 

crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all’articolo 1 del DM n. 5 del 

16.1.2009. 

 

Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera 

scolastica dell’allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e 

verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto 

in sede di scrutinio intermedio e finale. 


