
 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Visto  il  D.P.R.  24  giugno  1998  n.  249  (Regolamento  recante  lo  statuto  degli  

studenti  e  delle studentesse ) e le successive modifiche introdotte con il D.P.R.21 

novembre 2007, n. 235,  

L’Istituto Comprensivo “don Bosco” di Monticello Conte Otto stabilisce quanto 

segue:  

PREMESSA 

La nostra scuola si propone come un ambiente educativo volto a promuovere la 

crescita di ciascun alunno attraverso il dialogo, il confronto, le esperienze sociali e 

culturali. E’ compito fondamentale della nostra scuola promuovere lo spirito critico e 

l’autonomia degli alunni in un clima generale di benessere. La scuola, nell’ambito 

dell’educazione alla legalità e all’uso consapevole di internet, si impegna a prevenire, 

individuare e combattere il bullismo e il cyberbullismo in tutte le forme. 

Per questo la regolamentazione della vita scolastica si rende necessaria, non come 

dettato normativo  fine  a  se  stesso,  bensì  come  strumento  di  riflessione  

consapevole  per  tutti  i  soggetti coinvolti nella scuola.  

 

ART. 1 - DIRITTI DEGLI ALUNNI  

L’alunno ha diritto:  

a)  ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi 

l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee;    

b)  ad essere considerato come una persona con idee e sentimenti propri della sua 

individualità e  originalità e della cultura di provenienza;  

c)  ad  avere  insegnanti  competenti  e  motivati  ad  organizzare  ambienti  di  

apprendimento adeguati  alle sue esigenze emotive e cognitive;  



d)  ad essere informato sulle decisioni e sulle norme  che regolano la vita  della scuola 

e della classe di appartenenza;  

e)  ad  essere  valutato  in  modo  trasparente  e  tempestivo  in  modo  da  avere  

occasioni  per riflettere sul proprio percorso scolastico e comprenderne i punti di 

forza e di debolezza;  

f)  ad avere un’accoglienza adeguata alle proprie esigenze culturali e relazionali.  

 

ART. 2 - DOVERI DEGLI ALUNNI 

L’alunno ha il dovere:  

a)  di frequentare regolarmente le lezioni ed assolvere assiduamente gli impegni di 

studio;  

b)  di  partecipare  con  impegno  alle  attività  promosse  dalla  scuola  nell’ambito  

delle  finalità educative e didattiche definite nel PTOF;  

c)  di  essere  puntuale  alle  lezioni  e  di  assentarsi  solo  per  gravi  e  giustificati  

motivi  dandone comunicazione alla scuola;  

d)  di essere responsabile del libretto personale: lo deve sempre portare con sé e 

conservarlo integro;  

e)  di  portare  a  scuola  il  materiale  necessario  e  utile  ai  fini  dello  svolgimento  

delle  attività didattiche;  

f)  di mantenere un comportamento ed un linguaggio educati e corretti verso tutte le 

persone  presenti nella comunità scolastica;  

g) di trasmettere ai genitori le comunicazioni della scuola sia per quel che riguarda i 

risultati scolastici che le eventuali mancanze;  

h) di rispettare i locali scolastici, le attrezzature e il materiale didattico a disposizione;  

i)  di non portare a scuola oggetti pericolosi (accendini, coltellini, petardi);   

j) di non utilizzare durante l'orario scolastico, senza preventiva autorizzazione del 

personale docente o del Dirigente, dispositivi di telefonia mobile, informatici o 

telematici di qualunque natura. Nessuna registrazione audio, video o fotografica è 

ammessa durante l'orario scolastico se non preventivamente autorizzata dal personale 

docente o dal Dirigente e con specifico riferimento a particolari attività didattiche. 

L'autorizzazione è comunque condizionata al rispetto della dignità umana. Il divieto 

di cui al presente comma si estende a tutto il tempo scuola, ivi compresa la 

ricreazione e le uscite didattiche. I docenti si riservano la possibilità di chiedere agli 



alunni di depositare il loro telefono cellulare in una scatola da riporre all'interno 

dell'aula all'inizio della giornata, per poi riconsegnarlo al termine delle lezioni; 

k)  di presentarsi con un abbigliamento adeguato al contesto scolastico.  

 

ART. 3 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

Il provvedimento disciplinare ha una finalità educativa e non deve mai essere 

considerato restrittivamente punitivo; è un’azione volta al recupero educativo 

dell’alunno che deve avere messaggi, anche forti, per la riflessione sul proprio 

comportamento, la costruzione di buone relazioni con i compagni, con gli insegnanti, 

con la famiglia, l’assunzione di responsabilità.  

Riguardo i comportamenti sanzionabili, i provvedimenti disciplinari e gli organi 

competenti ad irrogarli si veda l’Allegato Regolamento mancanze e sanzioni. 

 

ART. 4 - PROCEDURA DISCIPLINARE  

1. CONTRADDITTORIO  

Prima che venga stabilita qualsiasi sanzione, sarà cura degli insegnanti contestare i 

fatti per cui l’alunno potrà esporre le proprie ragioni sul proprio comportamento;  

2. SCELTA DELLA SANZIONE  

Nella scelta della sanzione deve essere considerata la gravità del fatto, la modalità del 

comportamento, la natura dolosa o colposa della violazione, la personalità 

dell’alunno ed eventuali precedenti;  

3. IMPUGNAZIONI  

Contro i provvedimenti è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro quindici giorni 

dalla comunicazione della irrogazione delle sanzioni, all’Organo di Garanzia interno 

così composto:  

- Dirigente Scolastico  

- due docenti della scuola secondaria di primo grado componenti del Consiglio di 

Istituto;  

- due genitori componenti del Consiglio di Istituto. 


