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   Edizione settembre 2011 

 
PREAMBOLO 

 
Il presente Regolamento, vigente per Liceo Scientifico “San Gregorio 
Magno”, si propone di ordinare i rapporti tra docenti, genitori e 
alunni, per rendere più efficace il servizio della formazione umana e 
cristiana degli alunni medesimi. Esso si ispira ai valori che la 
Comunità educante offre e che discendono dal Progetto Educativo 
d’Istituto, di cui è necessaria la presa di conoscenza da parte di tutti 
gli interessati. In particolare se ne richiamano qui gli obiettivi 
prioritari: 
 
• il primato di Dio e della sapienza del Vangelo; 
• la dignità della persona e la formazione della coscienza; 
• la maturazione culturale specifica e organica di ogni ordine di 
scuola; 
• l’orientamento come scelta vocazionale; 
• la condivisione dell’ideale comunitario come stile di vita e di 
educazione. 
 
La Comunità educante è particolarmente impegnata al conseguimento 
degli obiettivi comuni che vengono fissati all’inizio dell’anno scolastico 
per ogni classe, quale segno concreto di progresso nello sviluppo della 
personalità umana e cristiana degli alunni. 
 
I principi e le disposizioni dello “Statuto delle studentesse e degli 
studenti della Scuola Secondaria”, di cui al D.P.R. 249 del 
24/06/1998 come modificato dal D.P.R. 235 del 21/11/2007, sono 
recepiti dal presente Regolamento e ne integrano le previsioni, anche 
se non esplicitamente richiamati. 
 
Alla base di una crescita comunitaria, ordinata alla formazione di 
persone mature e responsabili, e di una vita scolastica serena e 
favorevole allo sviluppo di rapporti umani preziosi di amicizia, sono da 
porre necessariamente alcune regole primarie di convivenza, basate 
sul: 
 
• rispetto reciproco tra gli studenti 
• rispetto verso gli insegnanti e il personale scolastico 
• rispetto verso gli impegni scolastici 
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• rispetto verso le regole stabilite 
• rispetto verso le strutture e il materiale scolastico 
 
Per rendere realmente efficaci gli interventi educativi, il Regolamento 
deve anche prevedere sanzioni e provvedimenti disciplinari, pur 
augurandosi di non avere mai bisogno di applicarli. 
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REGOLAMENTO ALUNNI 
 

Articolo 1 
Norme di comportamento 

 
1. Il rispetto di sé e degli altri comporta la cura dell’igiene e 

dell’ordine della persona, un modo di vestire decente e 
dignitoso, un contegno educato e un linguaggio corretto, in 
ogni circostanza e verso chiunque. 

2. Gli alunni sono tenuti ad esercitare tra di loro e nei confronti 
di tutto il personale, docente e non docente, il rispetto, anche 
formale, consono ad una convivenza civile e alla diversità dei 
ruoli, al di là dei rapporti confidenziali eventualmente tenuti 
in altri ambiti della comunità educante. L’uso del “lei” nel 
rivolgersi agli insegnanti è un segno di rispetto richiesto e 
dovuto. 

3. All’ingresso e all’uscita dalla scuola, negli spostamenti da un 
locale all’altro, al cambio di insegnante e durante gli intervalli 
gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento 
corretto e educato. 

4. Per motivi di sicurezza, durante tutto l’orario scolastico, 
compreso l’intervallo, gli alunni restano entro i locali della 
Scuola o negli spazi cortilivi della stessa, senza uscire dai 
cancelli. Al termine delle lezioni gli alunni devono 
puntualmente e con ordine lasciare i locali della Scuola. 

5. Salvo casi di necessità, non è consentita l’uscita dalla classe 
né durante le ore di lezione né durante l’avvicendamento dei 
professori. Non è comunque consentita l’uscita simultanea di 
più di un alunno per classe e la sosta prolungata fuori dalla 
classe, nei corridoi o negli antibagni. 

6. Non è consentito agli alunni intrattenersi per qualsiasi motivo 
con persone estranee alla Scuola all’interno dei locali o 
nell’area cortiliva, salvo esplicita autorizzazione da parte del 
Dirigente Scolastico. 

7. Per motivi educativi e di salvaguardia della salute, in tutti i 
locali della Scuola è proibito fumare. I trasgressori, oltre ad 
incorrere nei provvedimenti disciplinari previsti al successivo 
articolo 8 e seguenti, sono soggetti alla pena pecuniaria 
prevista dalla legge. E’ possibile fumare soltanto durante 
l’intervallo negli spazi cortilivi della scuola.  

8. L’uso, per qualsiasi motivo, del telefono cellulare all’interno 
dei locali della Scuola è proibito per tutta la durata dell’orario 
scolastico. Chi ne è in possesso deve tenerlo rigorosamente 
spento. In caso di utilizzo improprio, l’insegnante presente 
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provvederà a sequestrare il cellulare agli eventuali trasgressori 
e a consegnarlo al Dirigente Scolastico o alla Segreteria. Il 
cellulare verrà restituito soltanto ad un genitore. Nel caso vi 
fosse l’urgenza per uno studente di una comunicazione con la 
propria famiglia, è possibile chiedere il permesso di usare il 
telefono presso la Segreteria. 

9. Durante le ore di lezione non è consentito l’accesso ai 
distributori automatici se non per necessità particolari, la cui 
validità è demandata alla valutazione dell’insegnante. La 
consumazione di cibi o bevande deve essere limitata di norma 
al tempo dell’intervallo. 

10. Per il dovuto rispetto dei locali e dei materiali, è fatto divieto 
di abbandonare lattine, bicchieri di carta e involucri vari in 
luoghi diversi dagli appositi recipienti. 

11. E' proibito portare nella Scuola libri, giornali, scritti e 
quant’altro di estraneo possa turbare o distogliere l’attenzione 
dalle lezioni. Tale materiale può essere sequestrato 
dall’insegnante e restituito solo ad uno dei genitori. 

12. L’Istituto non è responsabile di oggetti di qualsiasi valore 
smarriti, dimenticati o lasciati dagli alunni nei locali della 
Scuola. 

13. Il libretto personale scolastico deve essere tenuto con cura 
ed in ordine e regolarmente aggiornato. Gli avvisi scritti, 
indirizzati alle famiglie, devono essere mostrati dagli alunni il 
giorno stesso ai loro genitori e le eventuali dichiarazioni di 
presa visione da parte dei genitori vanno riconsegnate in 
Segreteria il giorno scolastico immediatamente successivo. La 
dimenticanza del libretto scolastico viene segnalata sul 
registro di classe e, se reiterata, sarà un fattore da prendere 
in considerazione per la definizione del voto di condotta.  

 
Articolo 2 

Patto Educativo di Corresponsabilità 
 

1. Al fine di impegnare le famiglie, fin dal momento 
dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti 
dell’azione educativa e di porre in evidenza il ruolo strategico 
che può essere svolto dalle medesime nell’ambito di 
un’alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i 
loro genitori, ciascuno secondo i rispettivi ruoli e 
responsabilità, è redatto ed allegato al presente Regolamento, 
il Patto Educativo di Corresponsabilità. 
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2. Il Patto è approvato, su proposta del Dirigente Scolastico, dal 
Consiglio di Istituto, previo parere favorevole del Collegio 
Docenti. 

3. Il Patto è sottoposto a revisione annuale con le stesse 
modalità adottate per la sua approvazione. 

4. Il Patto deve essere sottoscritto, insieme al presente 
Regolamento, dai genitori e dagli studenti contestualmente 
alla iscrizione alla singola istituzione scolastica. 

 
Articolo 3 

Frequenza, ritardi e assenze 
 

1. La presenza a Scuola è obbligatoria ogni giorno e per l’intero 
orario della giornata. All’inizio della giornata è richiesto 
l’ingresso ordinato in classe almeno 5 minuti prima dell’orario 
effettivo di inizio delle lezioni, con la dotazione di tutto il 
materiale personale occorrente per le discipline previste. Sarà 
cura dell’Insegnante presente alla prima ora di lezione dare 
inizio alla giornata con un momento di preghiera, nei modi 
eventualmente concordati con gli stessi alunni.   

2. In caso di ritardo, inferiore ai cinque minuti l’alunno viene 
ammesso in classe, senza giustificazione, ma richiamato 
verbalmente perchè la cosa non si ripeta. 

3. In caso di ritardo superiore ai cinque minuti, l’alunno viene 
accettato in classe ma il ritardo deve essere giustificato il 
giorno stesso o quello immediatamente seguente, con 
annotazione scritta sul libretto personale. 

4. Se il ritardo all’ingresso supera la mezz’ora, l’insegnante 
rimanderà l’alunno in Segreteria, la quale provvederà 
immediatamente ad avvertire la famiglia, e l’ingresso in classe 
sarà consentito solo all’ora successiva, previa giustificazione 
da presentare il giorno stesso o quello immediatamente 
seguente, con annotazione scritta sul libretto personale. 

5. La presenza in aula viene accertata non appena inizia la 
lezione: qualunque ritardo, fra quelli previsti ai precedenti 
comma 2 e 3, deve essere annotato sul registro di classe. 

6. Il Dirigente Scolastico può ammettere, con un provvedimento 
di carattere generale, l’arrivo in ritardo, o l’uscita anticipata 
dalle lezioni, entro limiti compatibili, per gli alunni che 
abitano in località lontane dalla sede scolastica, in presenza 
di oggettive difficoltà.  

7. Non è consentita l’uscita prima del termine delle lezioni se 
non quando uno dei genitori (o persona maggiorenne da essi 
espressamente incaricata con nota scritta) si presenti per 
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accompagnare l’alunno interessato. L’insegnante presente 
provvederà a prendere nota dell’uscita sul Registro di classe. 
Fatto salvo casi eccezionali da documentare puntualmente 
con richiesta scritta, l’ammissione in ritardo e l’uscita 
anticipata non possono essere acconsentite per periodi 
superiori all’ora.   

8. Le assenze da Scuola degli studenti minorenni vanno 
giustificate sul libretto scolastico a firma di uno dei genitori. 
Gli alunni maggiorenni hanno la diretta responsabilità della 
gestione del libretto e possono giustificare personalmente le 
assenze, le entrate in ritardo e le uscite anticipate. Per quanto 
riguarda queste ultime, esse devono comunque essere 
richieste e giustificate in modo scritto all’inizio della giornata 
scolastica. E’ facoltà dell’insegnante in orario accettare o 
meno l’uscita anticipata, in caso di richiesta non 
sufficientemente motivata o documentata. 

9. Nel caso di ripetute assenze, o ritardi, o uscite anticipate, su 
segnalazione del Coordinatore della classe, il Dirigente 
Scolastico potrà inviare tempestivamente comunicazioni 
scritte alle famiglie, anche degli alunni maggiorenni. E’ 
comunque previsto che mensilmente gli alunni riceveranno 
una scheda informativa, compilata a cura del Coordinatore, 
da consegnare ai genitori, indicante il dettaglio delle eventuali 
assenze, uscite e/o ritardi. Tale scheda verrà consegnata 
anche in caso di mancanza di qualsiasi rilevazione.  

10. Le giustificazioni delle assenze per malattia superiori a 
cinque giorni devono essere accompagnate da certificato 
medico in carta libera. Le giustificazioni delle assenze per 
ragioni familiari superiori a cinque giorni devono essere 
accompagnate da lettera di uno dei genitori. 

11. Alla quinta assenza, per qualsiasi motivo, la giustificazione 
viene accolta previo accompagnamento dell’alunno o 
comunicazione telefonica di presa d’atto da parte di uno dei 
genitori. 

 
Articolo 4 

Strumentazione e materiali 
 

1. Gli alunni condividono la responsabilità di rendere accogliente 
l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di 
qualità della vita della Scuola. E’ affidato all’educazione e alla 
responsabilità degli alunni il rispetto dei locali, della 
strumentazione didattica e di ogni attrezzatura della Scuola. 
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2. La strumentazione didattica può essere usata solo per scopi 
scolastici e deve essere ricollocata al proprio posto al termine 
della lezione. Qualora non disponibile in classe, va richiesta 
alla Segreteria per iniziativa dell’insegnante. Ogni uso 
improprio della strumentazione è passibile di provvedimento 
disciplinare. 

3. In caso di danneggiamenti a locali o attrezzature, gli alunni 
sono tenuti responsabili e dovranno rispondere 
individualmente o collettivamente, provvedendo al 
risarcimento dei danni eventualmente apportati entro sette 
giorni dalla notifica, pena la successiva sospensione dalle 
lezioni e la riammissione solo a risarcimento avvenuto. 

 
Articolo 5 

Assemblee e rappresentanze degli studenti 
 

1. Gli studenti eleggono all’inizio di ogni anno  due loro 
rappresentanti nei Consigli di Classe. 

2. L’assemblea di classe può svolgersi una volta al mese, fatta 
eccezione del mese di settembre e giugno, e va richiesta 
almeno 3 giorni prima della data fissata dai rappresentanti di 
classe e controfirmata dal docente o dai docenti che, a 
rotazione, la concederanno in proporzione, possibilmente, al 
loro numero di ore settimanali di lezione. L’autorizzazione 
viene concessa dal Dirigente Scolastico o da un collaboratore 
delegato. 

3. L’insegnante in servizio potrà restare in aula e collaborare per 
l’ordinato svolgimento dei lavori. Qualora ne ravvisi la 
necessità, per motivi disciplinari, potrà in qualunque 
momento sospendere l’assemblea stessa. 

4. Ad assemblea avvenuta, i rappresentanti di classe dovranno 
presentare una breve relazione scritta all’insegnante 
coordinatrice della classe sui contenuti e le eventuali 
deliberazioni. 

5. E' facoltà dell'Assemblea proporre l'esonero in via 
straordinaria da interrogazioni nel giorno successivo ad una 
festività, così come l’eventuale programmazione delle 
interrogazioni, fatto salvo il principio che ogni definitiva 
decisione in merito è rinviata ad accordi diretti fra insegnante 
e alunni. 
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Articolo 6 
Attività extra curriculari 

 
1. Le attività sportive parascolastiche e interscolastiche si 

svolgono nell’ambito delle disposizioni ministeriali e in base ai 
criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto. 

2. Le visite di istruzione, fissate dal Collegio dei Docenti o dal 
Consiglio di Classe, sono parte integrante del curriculum 
formativo e richiedono di norma la puntuale partecipazione di 
tutti gli alunni. 

3. Le gite scolastiche sono decise dal Consiglio di Classe, sentita 
l'Assemblea degli Studenti, in modo da non confliggere con 
l'ordinato svolgimento delle lezioni. La scelta della località 
deve comunque essere ispirata a criteri di approfondimento 
culturale e di integrazione dei programmi svolti durante le 
lezioni. 

 
Articolo 7 

Principi in materia di provvedimenti disciplinari. 
 

1. 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.  

2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può 
essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato 
prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna 
infrazione disciplinare connessa al comportamento può 
influire sulla valutazione del profitto.  

3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né 
indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente 
manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.  

4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla 
infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità 
nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del 
danno. Esse tengono conto della situazione personale dello 
studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze 
che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la 
possibilità di convertirle in attività in favore della comunità 
scolastica.  

5. Anche il personale non docente e addetto alla Segreteria può 
richiamare gli alunni, in caso di mancata osservanza delle 
norme del presente Regolamento, e/o segnalare ai docenti 
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presenti e al Dirigente Scolastico la loro eventuale violazione 
da parte degli alunni. 

6. I provvedimenti disciplinari adottati avranno comunque effetto 
sul voto di condotta, nella misura che verrà decisa dal 
Consiglio di Classe all’atto dello scrutinio intermedio o finale 
dell’anno scolastico. 

 
Articolo 8 

Graduazione dei provvedimenti disciplinari. 
 

1. I comportamenti che configurano mancanze disciplinari danno 
luogo alla applicazione dei seguenti provvedimenti, ordinati 
secondo un criterio di crescente gravità: 
a. ammonizione privata in classe; 
b. allontanamento temporaneo dalla lezione con obbligo per lo 

Studente di restare nella Segreteria fino all'inizio dell'ora 
successiva; 

c. ammonimento scritto sul libretto personale dell’alunno da 
restituire controfirmato dalla famiglia; 

d. annotazione sul Registro di Classe da inoltrarsi al Dirigente 
Scolastico perchè provveda a riprendere l’alunno, ad 
informare i genitori ed eventualmente a convocarli;  

e. sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni; 
f. sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni e fino al 

termine dell'anno scolastico; 
g. esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame 

di Stato conclusivo del corso di studi. 
2. I provvedimenti di cui alle lettere a) b) e c) del precedente comma 

sono applicati dal Professore che ha rilevato l'infrazione o al quale 
la medesima è stata segnalata. I provvedimenti di cui alla lettera 
d) sono applicati dal Professore e portati a termine dal Dirigente 
Scolastico. I provvedimenti di cui alla lettera e) sono applicati dal 
Consiglio di Classe. I provvedimenti di cui alle lettere f) e g) sono 
applicati dal Consiglio di Istituto. 

 
Articolo 9 

Comportamenti che comportano l'applicazione dei provvedimenti 
disciplinari. 

 
1. Si applica il provvedimento dell' ammonizione privata in classe 

per: 
a. infrazioni occasionali alle norme di comportamento previste 

al precedente articolo 1; 
b. disturbo occasionale della lezione; 
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c. sporadici ritardi nel presentarsi all'inizio delle lezioni. 
2. Si applica il provvedimento dell'allontanamento temporaneo 

dalla lezione per: 
a. recidiva nelle mancanze di cui al precedente comma 1, lett. 

b); 
b. comportamento irrispettoso nei confronti dei compagni o 

dei professori; 
c. disturbo della lezione prolungato e/o tale da 

comprometterne lo svolgimento. 
3. Si applica il provvedimento dell' ammonimento scritto sul 

libretto personale per: 
a. recidiva nelle mancanze di cui ai precedenti commi 1, 

lettere a) e c) e 2; 
b. utilizzo di cellulari o altra strumentazione non consentita 

durante le prove scritte; 
c. infrazioni ripetute delle norme di comportamento di cui al 

precedente articolo 1. 
4. Si applica il provvedimento dell' annotazione sul Registro di 

Classe per: 
a. recidiva nelle mancanze di cui al precedente comma 3; 
b. comportamento offensivo nei confronti di compagni e 

professori; 
c. gravi violazioni alle norme di comportamento di cui al 

precedente articolo 1; 
d. danneggiamenti involontari alle attrezzature e dotazioni 

scolastiche. 
5. Si applica il provvedimento della sospensione dalle lezioni fino a 

15 giorni per: 
a. recidiva nelle mancanze di cui al precedente comma 4; 
b. comportamento gravemente offensivo nei confronti di 

compagni e professori; 
c. danneggiamenti volontari alle attrezzature o dotazioni 

scolastiche; 
d. furti ai danni dell'Istituto o delle persone che lo 

frequentano. 
6. Si applica il provvedimento della sospensione dalle lezioni per 

periodi superiori a 15 giorni e fino alla fine dell'anno scolastico, 
in proporzione alla gravità del fatto commesso, per: 

a. recidiva nelle mancanze di cui al precedente comma 5; 
b. reati che violano la dignità e il rispetto della persona 

umana; 
c. atti di violenza che costituiscano un concreto pericolo per 

l'incolumità delle persone; 
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d. gravi danneggiamenti volontari alle attrezzature o dotazioni 
scolastiche, comportamenti vandalici, incendi o 
allagamenti. 

7. Oltre alla sospensione fino alla fine dell'anno scolastico, il 
Consiglio di Istituto può disporre l' esclusione dallo scrutinio 
finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del 
corso di studi per atti di violenza connotati da una particolare 
gravità e tali da ingenerare un elevato allarme sociale, con grave 
pericolo per l'incolumità delle persone. 

8. In ogni caso lo Studente è tenuto a risarcire i danni 
eventualmente causati  all'Istituto. Il risarcimento non può mai 
essere considerato sostitutivo ne' del provvedimento disciplinare, 
ne' dell'eventuale attività sostitutiva  prevista al 

successivo articolo 10.  
 

 
Articolo 10 

Procedimento per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari di 
competenza del Professore. 

  
1. I provvedimenti dell'ammonimento privato e dell'allontanamento 

dalla lezione sono applicati senza particolari formalità e 
tempestivamente: il Professore deve comunque, anche 
successivamente all'applicazione del provvedimento, fornire allo 
Studente adeguata motivazione verbale della decisione presa e 
consentirgli di esporre le proprie ragioni. 

2. I provvedimenti di cui al precedente comma sono, di regola, 
comunicati alla Famiglia dello Studente nel corso dei colloqui 
Insegnanti - Genitori: è tuttavia facoltà del Professore darne 
comunicazione alla Famiglia anche con altre modalità, quando lo 
ritenga opportuno. 

3. Nel caso di ammonimento scritto sul libretto personale o di 
annotazione sul Registro di Classe lo Studente può richiedere che 
le proprie ragioni vengano sintetizzate in calce al provvedimento 
medesimo. 

 
Articolo 11 

Procedimento per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari di 
competenza del Consiglio di Classe o del Consiglio di Istituto. 

 
1. Nel caso in cui il Professore o il soggetto che ha rilevato 

l'infrazione ritengano che i provvedimenti da applicarsi siano di 
competenza del Consiglio di Classe o del Consiglio di Istituto, 



 12 

provvedono a darne comunicazione al Dirigente Scolastico entro le 
48 ore successive all'accadimento dei fatti.  

2. Il Dirigente Scolastico, se ritiene che il comportamento segnalato 
debba essere punito dal Professore, rimette a lui la questione, 
altrimenti provvede a contestare allo Studente, con apposita 
lettera di addebito, spedita per conoscenza anche alla famiglia, 
l'infrazione commessa. La contestazione deve avvenire entro le 48 
ore successive alla comunicazione ricevuta dal Dirigente 
Scolastico. 

3. Allo Studente viene assegnato un termine, non inferiore a tre 
giorni, per rassegnare una memoria difensiva scritta contenente le 
eventuali argomentazioni a propria giustificazione: lo Studente 
può chiedere di essere ascoltato personalmente prima che gli 
venga applicato il provvedimento.  

4. Ricevuta la memoria dello Studente, o trascorso infruttuosamente 
il termine assegnato, il Dirigente Scolastico convoca senza indugio 
il Consiglio di Classe o il Consiglio di Istituto al quale rimette la 
contestazione di addebito e la eventuale memoria difensiva dello 
Studente.  

5. Il Consiglio di Classe, o il Consiglio di Istituto, adottano il 
provvedimento di propria competenza entro 7 giorni dal 
ricevimento della documentazione e ne danno immediata 
comunicazione scritta allo Studente ed alla Famiglia: nel corpo del 
provvedimento, oltre ad una esposizione sintetica dei fatti, deve 
essere chiaramente indicata la motivazione del provvedimento 
medesimo e le modalità per la sua impugnazione. 

6. In ogni caso il procedimento deve concludersi entro 20 giorni dal 
momento in cui il Dirigente Scolastico è stato informato dei fatti: 
trascorso tale termine il procedimento deve essere archiviato e la 
sanzione annullata. 

7. Di norma l'impugnazione del provvedimento non ne sospende 
l'applicazione: è tuttavia facoltà del Dirigente Scolastico, ove ne 
ravvisi l'opportunità, sospendere l'esecuzione del provvedimento 
fino alla pronuncia dell'organo competente ad adottarlo in via 
definitiva. 

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve 
essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori 
tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi 
di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento 
con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e 
l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero 
educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al 
reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 
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9. I provvedimenti disciplinari, fatta eccezione per quelli di 
competenza del Professore, vanno inseriti nel fascicolo personale 
dello Studente  e lo seguono in occasione di trasferimento da una 
scuola ad un’altra o di passaggio da un grado all’altro di scuola. 

 
Articolo 12 

Attività sostitutive dei provvedimenti disciplinari 
 

1. E' ammessa, per i soli provvedimenti disciplinari che prevedono 
l'allontanamento dalla attività scolastica, la loro conversione in 
attività a favore della Comunità. La facoltà di conversione è 
comunque esclusa qualora sia stato applicato anche il 
provvedimento della esclusione dallo scrutinio finale o della non 
ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. 

2. In ogni caso la famiglia viene avvertita sia del provvedimento 
applicato che della sua commutazione. 

3. L'attività sostitutiva può essere consentita solo se richiesta dallo 
Studente nell'ambito della memoria difensiva di cui al 
precedente articolo 10, comma 6. 

4. L'individuazione della attività sostitutiva è effettuata dall'organo 
competente ad applicare il provvedimento ed è rapportata alla 
gravità della infrazione commessa: in ogni caso deve trattarsi di 
attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio 
della comunità scolastica ed essere finalizzata, ove possibile, 
anche alla riparazione degli eventuali danni causati dallo 
Studente. 

5. E' facoltà dell'organo decidente negare il ricorso alla attività 
sostitutiva qualora l'allontanamento dello Studente dalla attività 
scolastica sia ispirato a ragioni di sicurezza delle persone. 

6. Il diniego deve essere adeguatamente motivato e contro il 
medesimo  è ammesso il ricorso all'Organo di Garanzia di cui al 
successivo articolo 13. 

7. L'organo competente, mentre comunica il provvedimento 
applicato, indica anche l'eventuale attività sostituiva del 
provvedimento medesimo, indicandone con precisione contenuti, 
modalità e termini di svolgimento. 

8. Lo Studente, entro i tre giorni successivi al ricevimento del 
provvedimento, comunica al Dirigente Scolastico la propria 
intenzione di avvalersi della facoltà di eseguire l'attività 
sostituiva del provvedimento. L'esercizio di tale facoltà rende 
improponibile il ricorso all'Organo di Garanzia di cui al 
successivo articolo 13. 
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Articolo 13 
Impugnazioni e Organo di Garanzia. 

 
1. Contro i provvedimenti disciplinari di cui al precedente articolo 11 

è ammesso ricorso, da parte dello Studente, entro quindici giorni 
dalla comunicazione della loro applicazione, all'apposito organo di 
garanzia interno alla scuola. Nel caso di Studenti minorenni il 
ricorso deve essere sottoscritto anche da almeno uno dei genitori 
o da chi ne fa le veci. 

2. L'organo di garanzia è costituito dal Dirigente Scolastico che lo 
presiede, da un docente designato dal Consiglio di Istituto, da un 
rappresentante eletto dai genitori e da un rappresentante eletto 
dagli studenti. 

3. L'organo di garanzia decide nel termine improrogabile di dieci 
giorni dal ricevimento del ricorso ed opera come collegio perfetto, 
quindi solamente con la contemporanea presenza di tutti i suoi 
componenti.  

4. L'Organo di Garanzia è rinnovato annualmente entro 30 giorni 
dall'inizio delle lezioni: per ogni componente deve essere previsto 
un supplente in modo da fronteggiare eventuali rinunce per 
incompatibilità. 

5. Si verifica incompatibilità quando uno dei componenti è legato da 
vincolo di parentela pari o inferiore al 4° grado con lo Studente 
sottoposto a procedimento disciplinare. Non può inoltre fare parte 
dell'Organo, oltre allo Studente assoggettato al procedimento 
disciplinare, il Professore che ha rilevato e comunicato 
l'infrazione. E' infine causa di incompatibilità l'appartenenza del 
rappresentante degli studenti alla stessa classe dello Studente 
assoggettato al procedimento. 

6. Ogni componente dell'Organo di Garanzia ha altresì facoltà di 
rinunciare a giudicare un singolo caso qualora si trovi in rapporti 
tali con lo Studente da rendere impossibile la formulazione di un 
giudizio obiettivo.  

7. Della rinuncia per uno dei motivi di cui ai precedenti commi 5 e 6 
ne deve essere data immediata comunicazione al Dirigente 
Scolastico perchè provveda alla sostituzione. 

8. L'Organo di Garanzia decide a maggioranza dei componenti: in 
caso di parità prevale il voto espresso dal Dirigente Scolastico. 
Ogni componente ha il diritto di fare verbalizzare la propria 
opinione contraria alla decisione assunta. 

9. L'Organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di 
chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano 
all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente 
regolamento. 
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10. Contro le violazioni, anche contenute nel presente Regolamento, 
del "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli 
studenti della scuola secondaria", approvato con D.P.R. 24 giugno 
1998, n. 249 e successive modifiche e integrazioni, è ammesso il 
ricorso al Direttore dell'ufficio scolastico regionale, secondo le 
modalità contenute nel D.P.R. medesimo, all'art. 5, commi 3 e ss. 

 
Edizione settembre 2010 


