
ISTITUTO COMPRENSIVO MACERATA CAMPANIA 

PLESSO“G.PASCOLI” 

Regolamento di disciplina 

Ultima modifica delibera n. 84 del Consiglio di Istituto del 17-09-2020 

Articolo 1 – Finalità 

La scuola deve ispirare la propria azione formativa ai principi che sono alla base della 

Costituzione della Repubblica, proponendosi come obiettivo la formazione di cittadini 

responsabili ed attivi, capaci di contribuire alla crescita umana, culturale ed 

economica della società in cui vivono. Pertanto sarà compito del nostro istituto: 

-       Favorire la crescita culturale e formativa degli alunni, promuovendo le 

potenzialità di ciascuno; 

-       Sviluppare gradualmente l’esercizio della capacità critica, della razionalità, della 

tolleranza, della valorizzazione delle diversità; 

-       Formare studenti nella dimensione di cittadini europei, anche con l’inserimento 

della scuola in progetti di rete  

  

Articolo  2 –  Obiettivi del regolamento 

Scopo del regolamento è di consentire un ordinato ed organico svolgimento della vita 

della scuola in modo da favorire l’incontro e la collaborazione fra le varie componenti 

scolastiche e realizzare una gestione armoniosa. Ciò impegna tutta la comunità 

scolastica ad un’autodisciplina, che induca il rispetto delle persone e dei beni materiali 

di cui la scuola è dotata e generi reciproca comprensione e spirito di collaborazione. 

 

Articolo 3 (Diritti degli studenti) 

- Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e disciplinare qualificata che 
rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno e secondo tempi e modalità che tengano 
conto dei ritmi di apprendimento. 

- La scuola propone, per quanto possibile, la continuità didattica. 
- La scuola tutela il diritto dello studente alla riservatezza. 
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-  Lo studente ha diritto ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano 
la vita della scuola. La comunicazione tra la famiglia e la scuola può avvenire 
attraverso i seguenti canali comunicativi: 

- sito web; 

- e-mail ufficiali (Dirigente Scolastico, uffici di segreteria); 

- avvisi e circolari; 

- lettere; 

- telefono; 

- libretto delle comunicazioni. 

- Lo studente ha diritto ad una valutazione motivata, trasparente e tempestiva. 
- La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla solidarietà, 
garantendo pari opportunità. 
- La scuola si impegna a porre in essere le condizioni per assicurare un ambiente 
scolastico adeguato a tutti gli studenti. 
- La scuola riconosce il diritto di ciascun alunno ad esprimere, in modo appropriato e 
corretto, bisogni ed opinioni. 
- La scuola garantisce il diritto degli studenti a partecipare in modo attivo e 
responsabile alla vita della scuola. 
- La scuola si impegna ad organizzare per gli alunni attività di orientamento. 
 

Articolo 4 (Doveri dello studente) 

Frequenza scolastica 

Lo studente è tenuto a frequentare assiduamente le lezioni e ad assolvere gli impegni 
di studio. 

Orario scolastico e ritardi 

L’organizzazione delle attività didattiche è articolata su cinque giorni settimanali, da 
lunedì a venerdì, per sei ore giornaliere. 

Gli alunni devono rispettare l’orario secondo le modalità di seguito indicate: 

-              Ore 7.55:  il primo suono della campanella autorizza l’ingresso a scuola 

-              Ore 10.00 –  10.10: prima ricreazione 

-              Ore 12.00 –  12.10: seconda ricreazione 

-              Ore 14.00: il suono della campanella indica la fine delle lezioni 



-              Ritardi superiori ai quindici minuti devono essere giustificati o 
personalmente da un genitore o per iscritto sul libretto delle comunicazioni. 

-              Il Dirigente Scolastico o i docenti collaboratori firmeranno l’autorizzazione 
per l’ammissione in classe. 

-              Il ritardo deve essere annotato sul registro di classe dal docente in servizio 
alla prima ora. 

-              I ritardi reiterati e ingiustificati influiranno sul voto di comportamento. 

 

Materiale didattico 

Gli alunni sono tenuti ad avere tutto il materiale didattico necessario al momento 
dell’ingresso a scuola. 

Allo scopo di educare il ragazzo all’autonomia e alla responsabilità ed evitare 
l’interruzione delle lezioni, non è consentito far recapitare agli alunni materiale 
didattico o altro durante l’orario scolastico. 

Abbigliamento 

L’abbigliamento con il quale le/i ragazze/i si presentano a scuola deve essere sempre 
decoroso ed adatto alle attività scolastiche. 

Uscita anticipata 

Gli alunni non possono uscire da soli prima del termine dell’orario scolastico: saranno 
autorizzati ad uscire per giustificati motivi, solo se prelevati da un genitore o da 
persona delegata per iscritto. In mancanza di delega sarà il Dirigente scolastico, o un 
suo collaboratore, ad autorizzare l’uscita. 

Assenze 

Gli alunni, dopo un’assenza, devono presentare la giustificazione compilata in ogni 
sua parte. La firma apposta deve essere tra quelle depositate e riconosciute dalla 
scuola.  

Nel caso di inadempienza all’obbligo della giustificazione, l’alunno sarà invitato a 
provvedere entro il terzo giorno. Qualora non ottemperi a questa norma, la scuola 
avviserà i genitori o chi ne fa le veci. 

Per assenze superiori ai cinque giorni (compresi i festivi), è obbligatoria la 
presentazione di certificato medico o dichiarazione scritta dei genitori nella quale si 
autocertifichi che l’alunno non è stato assente per motivi di salute. 

In caso di assenza per non regolare attività didattiche, a causa di sciopero del 
personale docente, la famiglia comunicherà sul libretto scuola famiglia/diario 



studente (non quello delle giustificazioni) di aver trattenuto la/il propria/o figlia/o a 
casa. 

Disciplina 

Lo studente deve rispettare le decisioni e le norme che regolano la vita della scuola. 

Rispetto delle persone 

Lo studente deve avere rispetto nei confronti di tutto il personale della scuola e dei 
compagni, adottando comportamenti individuali che garantiscano l’armonioso 
svolgimento delle lezioni e che favoriscano le relazioni sociali. 

Lo studente è tenuto ad un comportamento tollerante verso le diversità e solidale nei 
confronti degli altri. 

È tenuto a rispettare la privacy di tutto il personale della scuola e dei compagni. 

Lo studente è tenuto ad adottare comportamenti individuali che non mettano a 
repentaglio la sicurezza e la salute altrui. 

Rapporti scuola-famiglia 

Lo studente deve registrare con sistematicità e fedeltà le valutazioni riportate e le 
comunicazioni sul libretto “scuola-famiglia”/diario studente o eventuali rapporti 
disciplinari. La famiglia è tenuta a prenderne visione nonché ad apporre la firma 
accertandosi dell’autenticità di quanto riportato. A riguardo i genitori sono tenuti a 
controllare con frequenza il libretto delle comunicazioni e il diario e a tenersi 
informati sull’andamento didattico e disciplinare, presentandosi regolarmente agli 
incontri scuola-famiglia previsti (ricevimento mensile del singolo docente, 
ricevimento generale, incontri per appuntamento). 

I genitori che affidano i propri figli alle cure di terzi hanno l’obbligo di depositare alla 
segreteria alunni una delega con i dati anagrafici e la firma della persona che dovrà 
tenere i rapporti con i docenti durante l’anno scolastico o periodo dell’anno. 

 

Rispetto dei materiali, dell’ambiente e delle strutture 

Lo studente deve portare a scuola il materiale scolastico richiesto, necessario per un 
regolare svolgimento dell’attività ed è tenuto a farne uso in modo appropriato. I 
ragazzi sono obbligati a non lasciare oggetti personali e/o di valore nei locali della 
scuola, che declina ogni responsabilità per oggetti smarriti o trafugati. 

Ogni alunno deve custodire con la massima diligenza i propri libri, quaderni e gli altri 
oggetti; non deve arrecare danno a quelli degli altri; non deve deturpare il proprio 
banco e quelli dei compagni, le pareti delle aule e dei gabinetti con scritte e figure di 
qualsiasi genere. 



Di ogni danno o guasto è tenuto al risarcimento senza pregiudizio della punizione, 
quando sul fatto è riconosciuta una colpa più o meno grave. 

Chiunque danneggi o non conservi con cura le strutture e le attrezzature della scuola 
è tenuto, eventualmente, al risarcimento dei danni. 

I genitori sono civilmente responsabili dei danni arrecati dai propri figli. 

Ė vietato l’uso del telefono cellulare e di qualsiasi altro apparecchio elettronico 
durante l’orario scolastico. 

L’alunno è tenuto a rispettare la privacy di compagni, adulti e il decoro dell’Istituzione 
scolastica. 

È considerata grave violazione della privacy, perseguibile penalmente, scattare foto, 
fare riprese audio e video in ambito scolastico. 

Lo studente è tenuto a adottare comportamenti individuali che non danneggino le 
strutture didattiche, ad utilizzare in modo corretto le strutture, i sussidi didattici e gli 
arredi della scuola e/o degli ambienti frequentati, mostrando sensibilità e riguardo. 
Lo studente è tenuto ad osservare le norme di sicurezza all’interno della classe, della 
scuola o nelle occasioni di uscite extrascolastiche. 

Responsabilità della scuola per smarrimenti, furti o danni ad effetti personali 

La scuola non può essere ritenuta responsabile del danneggiamento, furto o 
smarrimento di oggetti di valore (telefoni, giochi elettronici, orologi…) o somme di 
denaro, portati a scuola dagli alunni. 

Esoneri 

L’esonero momentaneo dalla lezione pratica di scienze motorie, è concesso 

dall’insegnante vista la giustificazione scritta di un genitore, da esibire all’inizio della 

lezione. 

L’esonero permanente, o per periodi limitati più o meno lunghi, dalle lezioni pratiche 

di scienze motorie, dovrà essere richiesto per iscritto al Dirigente scolastico da un 

genitore e motivato con certificato medico da consegnare in segreteria. 

In ogni caso l’alunno esonerato ha l’obbligo di svolgere altre attività programmate 

dall’insegnante. 

Uso degli spazi web della scuola 

La scuola mette a disposizione un ambiente didattico online. L’uso della classe-on-

line, giacché spazio virtuale affacciato sul mondo esterno, deve essere ispirato agli 



stessi criteri di rispetto delle persone, dei materiali e dell’ambiente previsti dal 

presente regolamento. 

Intervallo 

Sono previste due ricreazioni della durata di 10 minuti: dalle ore 10.00 alle 10.10 e 
dalle ore 12.00 alle 12.10 

La ricreazione deve essere effettuata in aula, sotto la sorveglianza dell’insegnante in 
servizio nella classe. 

Gli alunni non potranno spostarsi da un piano all’altro; si recheranno in bagno uno 
per volta e la permanenza in bagno non deve protrarsi oltre il necessario, per 
consentire a tutti l’uso dei servizi igienici ed evitare assembramenti. 

Uscita didattiche 

Le uscite didattiche fanno parte integrante dell’orario scolastico e rientrano nella 
programmazione educativo-didattica. Fuori dall’ambiente scolastico gli alunni devono 
mantenere un comportamento corretto, responsabile e collaborativo per la buona 
riuscita dell’iniziativa al fine di prevenire ogni possibile disagio, difficoltà o incidente. 

All’atto dell’iscrizione sarà chiesto ai genitori di firmare l’autorizzazione per le uscite 
didattiche e i viaggi di istruzione programmati dal Consiglio di Classe. 

Gli alunni che nel I Quadrimestre hanno ottenuto una votazione di 5 nel 
comportamento o che hanno accumulato numero 5 rapporti disciplinari non saranno 
ammessi a partecipare a: viaggi di istruzione, visite guidate, spettacoli teatrali e 
cinematografici 

 

Regolamento classe digitale 

1. Ogni alunno è responsabile del proprio Tablet in qualsiasi momento della 
giornata scolastica. La scuola non è responsabile della sicurezza dei dispositivi e 
di eventuali danni. 
 

2. Gli studenti devono portare il Tablet debitamente caricato ogni mattina, al fine 
di permettere il regolare svolgimento delle lezioni. 

 
3. Durante le ore di lezione, quando non autorizzato espressamente 

dall’insegnante, il Tablet dovrà restare spento.  
 
4. L’utilizzo del Tablet e delle sue applicazioni per scopi non didattici e la creazione 

di nuovi account sono severamente vietati e saranno oggetto di severe sanzioni 
disciplinari come previsto dal Regolamento d’Istituto. 



 
5. I programmi forniti dall’Istituto per il Tablet non potranno essere alterati, pena 

l’applicazione di severe sanzioni disciplinari. 
 

6. Nessuna applicazione non autorizzata potrà essere scaricata sul dispositivo. 
 

7. Agli studenti non è permesso usare i Tablet per giochi durante l’orario scolastico. 
 

8. Agli studenti non è permesso usare i propri dispositivi al di fuori dall’orario di 
lezione, nelle pause o nell’intervallo. 

 
9. Come previsto dalla Policy di E-SAFETY, l’utilizzo del Tablet per la realizzazione di 

foto e video e per la consultazione di qualsiasi sorta di social network, se non 
autorizzato, è severamente vietato e punibile con severe sanzioni disciplinari. Per 
ragioni di opportunità e di rischi connessi all’uso della comunicazione 
tecnologica, gli studenti non devono mai fornire informazioni personali.  

 
10. I Tablet sono da utilizzare esclusivamente come dispositivi di supporto all’attività 

didattica, sia in classe che a casa. 
 

11. Nell'ambito del rispetto delle normative sui copyright e i diritti di proprietà, 
qualora si intenda usare materiale reperibile in rete è sempre obbligatorio citare 
le fonti e le sorgenti citando gli URL di provenienza attraverso il link intero. 

 
12. I lavori prodotti potranno essere condivisi su piattaforme didattiche dedicate e 

protette, visionabili sia dalle famiglie, sia dai Consigli di classe e dal Dirigente 
 

 

 

Articolo 5 SANZIONI DISCIPLINARI – ORGANI COMPETENTI AD IRROGARLE 

Ai sensi dell’art. 4  del D.P.R. 24/06/1998 n. 249 (e successive modifiche – DPR 235 

del 21/11/2007), in relazione all’art. 3 del medesimo decreto (DOVERI) e in osservanza 

di quanto previsto alla nota 31 luglio 2008, si individuano comportamenti che 

configurano mancanze disciplinari  e le relative sanzioni 

 



 

DOVERE INFRAZIONE SANZIONE ORGANO 
COMPETENTE 

Frequenza 
puntuale. 

 Ritardo frequente. 

 Assenze frequenti e 
non giustificate 

 Assenze alle attività 
pomeridiane senza 
preavviso 

 Convocazione dei Genitori. 

 Penalizzazione sulla valutazione del 
comportamento. 

 Docente 

 C.d.C 

 D.S. 

 

Attenzione e 
concentrazione 
nello studio. 

 Impegno poco assiduo 
e inadempimento dei 
doveri scolastici 

 Compiti suppletivi 

 Comunicazione alle famiglie 
sollecitandone l’intervento e la 
collaborazione nelle forme che si 
riterranno più opportune. 

 Docente 

 C.d.C 

 D.S. 

 

Rispetto 
dell’ambiente e 
del materiale 
altrui. 

 Danneggiare strutture, 
arredamenti, oggetti. 

 Imbrattare banchi, 
aula e servizi igienici. 

 Sporcare i locali 
scolastici. 

 
 
 

 Convocazione dei Genitori. 

 Produzione di elaborati scritti su temi 
e fonti indicati dal docente 

 Ripristinare o pagare il risarcimento a 
seconda dell’entità del danno 
cercando di individuare il colpevole; in 
alternativa tutta la classe verrà 
incaricata del risarcimento 

 Eventuale sospensione per un numero 
di giorni da decidere a seconda della 
gravità e dell’intenzionalità con 
esclusione da viaggi di istruzione, visite 
guidate, spettacoli teatrali e 
cinematografici 

 Docente 

 C.d.C 

 D.S. 

 Consiglio di 
Istituto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rispetto dei 
Docenti, dei 
compagni e del 
personale 
scolastico. 

 Provocare disturbo 
durante la lezione 

 Correre nei corridoi 

 Salire su sedie e banchi 

 Spintonarsi scendendo 
le scale 

 Violenza fisica o 
verbale, foto o 
registrazione voci in 
violazione della 
privacy. 

 Uso di linguaggio 
offensivo o volgare. 

 Manomissione dei 
documenti scolastici 
(es: registro di classe, 
registro personale 
docente, …) 

 Furti, intimidazioni, 
diffusione e/o uso di 
sostanze proibite 
(compresi alcool e 
tabacco), atti contro la 
morale. 

 Utilizzo improprio di G-
Suite come previsto 
dal regolamento DAD 

a) usa un linguaggio non 
consono (insulti, bestemmie, 
volgarità, turpiloqui) 
b) mette in atto nei confronti 
dei compagni 

 Convocazione dei Genitori. 

 Ammonizione scritta 

 Produzione di elaborati scritti su temi 
e fonti indicati dal docente 

  Esclusione, in caso di comportamento 
reiterato (n°5 rapporti disciplinari o 5 
in condotta nel I quadrimestre) per 
viaggi di istruzione, visite guidate, 
spettacoli teatrali e cinematografici 

 Sospensione per un numero di giorni 
da decidere a seconda della gravità e 
dell’intenzionalità con esclusione da 
viaggi di istruzione, visite guidate, 
spettacoli teatrali e cinematografici 

 Non ammissione all’esame di Stato 

 Docente 

 C.d.C 

 D.S. 

 Consiglio di 
Istituto 

 
 



e comportamenti scorretti: 
offende, deride, vessa ecc 
c) mette in atto 
comportamenti scorretti 
nei confronti degli insegnanti 
e del personale 
scolastico: offende, deride, 
vessa 

Divieto utilizzo 
a scuola del 
cellulare, MP3, 
Ipod o altri 
oggetti che 
possano 
distogliere o 
richiamare 
l’attenzione. 

 Uso di cellulare, MP3 o 
tablet non autorizzato 

 Sequestro di cellulare, MP3 o tablet e 
convocazione dei Genitori. 

 Alla reiterazione dell’infrazione 
penalizzazione sul comportamento. 

 Non è prevista alcuna forma di 
rimborso per smarrimento o furto. 

 Docente 

 C.d.C 

 D.S. 

Abbigliamento 
decoroso 

 Utilizzo di 
abbigliamento 
inadatto all’ambiente 
scolastico 

 Mancato utilizzo della 
divisa scolastica 

 Dopo il 2° richiamo, convocazione dei 
Genitori 
 

 Docente 

 C.d.C 

 D.S. 
 

Inadempimento 
grave del 
regolamento 
anti Covid 

Mancato rispetto delle 
disposizioni di sicurezza 
dell’Istituto: 
mancato distanziamento di 
sicurezza senza mascherina, 
inutilizzo della mascherina in 
aula quando si allontana dal 
proprio posto o per uscita 
dall’aula, mancato 

 Ammonizione scritta, 

 Al secondo richiamo scritto 
convocazione dei genitori, 

 alla reiterazione dell’infrazione 
convocazione dei genitori per 
permettere DAD per un periodo 
stabilito dagli organi competenti;  

 Eventuale sospensione per un numero 
di giorni da decidere per reiterate 

 Docente 

 C.d.C 

 D.S. 
 



distanziamento per entrata in 
classe o uscita al suono della 
campanella 

inadempienze, anche successivamente 
al periodo di DAD 

 

Le sanzioni che comportano la non ammissione all’esame di stato devono prevedere quanto segue: 
1)    devono essere stati commessi fatti che violano la dignità ed il rispetto della persona umana oppure deve esservi una concreta 
situazione di pericolo per l'incolumità delle persone; 
2)    devono ricorrere situazioni di recidiva (non è la prima volta che l’alunno compie atti di tal genere), oppure atti di grave violenza 
o, comunque, connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale; 
3)    non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno 
scolastico.  



Articolo 6 IMPUGNAZIONI – ORGANO DI GARANZIA 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chi vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla 

comunicazione dell’irrogazione, all’organo di garanzia della scuola, istituito dal presente regolamento. L’impugnazione 

non incide sull’esecutività della sanzione disciplinare 

Il Comitato di garanzia si compone di due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti dei docenti ed è presieduto 

dal Dirigente Scolastico. L’organo di garanzia di Istituto rimane in carica per tre anni 

È prevista la surroga di genitori e docenti con membri facenti parte del Consiglio di Istituto quando un membro decada 

o quando incorrano casi incompatibilità o subentri il dovere d’astensione. 

In tal caso si procederà al subentro di un nuovo esponente in relazione al numero di preferenze espresse in sede di 

elezione del Consiglio di Istituto. 

Le deliberazioni di tale organo sono valide solo se saranno presenti tutti i suoi membri. 

L’organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni lavorativi. Qualora, sul conteggio dei voti , influisca 

l’astensione, di norma si rinvia la delibera. 

Qualora l’organo di garanzia non decida nei termini, la sanzione si riterrà confermata. 

  

NORME DI RINVIO 

Il presente regolamento disciplinare è stato approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto. 

Per quanto non espressamente previsto in esso si rinvia alle norme ministeriali e di legge. 

Macerata, 10-09-2020  Il Dirigente Scolastico  
Prof. Antonio Palmieri  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


