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 La realtà del bullismo è, da tempo, ampiamente diffusa nella scuola, anche se spesso sottovalutata o sottaciuta. 
Il problema va affrontato dalla più giovane età e tenuto regolarmente sotto controllo in modo tale che ognuno possa 

capirlo senza sottovalutarlo o inquadrarlo come uno scherzo tra ragazzi. Se c’è stata una lamentela da parte di un 

genitore o se si notano atteggiamenti di bullismo tra ragazzi, è bene organizzare una riunione del corpo insegnante 

sull’argomento con l’obiettivo di risolvere il problema o comunque di affrontarlo subito. A questo proposito si possono 

fare delle schede su cos’è il bullismo, sulle azioni che concretizzano comportamenti da bullo, sui sentimenti di 

isolamento e insicurezza che si insinuano nella vittima del bullismo e sui sentimenti e sulle azioni dell’oppressore e 

quindi sulle varie soluzioni che possano servire a fermare il bullismo. E ricordate che spesso la vittima del bullismo 

tende a nascondere l’atto di inciviltà che ha subito per paura di future rappresaglie e per sentimenti di estrema 

insicurezza. La scuola è la prima vera istituzione sociale dove gli studenti devono essere incoraggiati a denunciare 

episodi di bullismo per un pronto intervento di autorità. In tal senso è molto importante la fiducia che i ragazzi devono 

avere nelle istituzioni, ma la fiducia deve essere meritata. Genitori e istituzioni sono chiamati per primi alla 

responsabilità che il loro ruolo comporta. I ragazzi chiedono di essere gratificati, ma anche puniti se è necessario. 

Art.9 – SANZIONI DISCIPLINARI (cfr. art.4 commi 2, 3, 4 dello Statuto degli Studenti e Studentesse) 

1. Lo studente il cui comportamento configuri una mancanza disciplinare riceve, in proporzione alla gravità della 

mancanza, una delle seguenti sanzioni disciplinari: 

Le sanzioni disciplinari possono essere applicate soltanto previa verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della 

sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.  

Tenuto conto delle capacità e delle attitudini personali, allo studente viene sempre offerta la possibilità di convertire 

la sanzione disciplinare in attività in favore della comunità scolastica, quali ad esempio:  

1. versamento di denaro per il ripristino del bene danneggiato. 

2.  attività manuali volte al ripristino di attrezzature, arredi, beni scolastici in genere, ingiustificatamente      

danneggiati; 

3. lavori di riordino e sistemazione di materiali didattici dell’Istituto; 

4. lavori di trascrizione e/o catalogazione di documenti scolastici; 

5. attività nell’ambito delle iniziative di solidarietà e volontariato promosse dalla scuola; 

6. lavori di ricerca eventualmente necessari all’organizzazione e all’attività didattica della 

scuola; 

In caso di danneggiamento agli arredi ed ai locali della classe e della scuola, potrà essere richiesto un contributo di 

solidarietà a tutta la classe, qualora non sia possibile individuare l’autore del danno. 

Art. 22 - SANZIONI DISCIPLINARI  

 22.1. Criteri 

- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al 
ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità  scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso 
attività  di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità  scolastica.                                                          - 
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. 

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

- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità e, 
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. 

-Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi precisi e concreti 
dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa dallo studente incolpato. 

 22.2. Sanzioni 

 A. Per mancanza ai doveri scolastici; per negligenza ripetuta; per atti di maleducazione; per mancato rispetto delle 
suppellettili e dei locali scolastici; per infrazione dei divieti presenti nel Regolamento scolastico (divieto di fumo, di uso 
di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici non autorizzati, di acquisizione di immagini, video e audio non 
autorizzata); per assenza ingiustificata non abituale: 

 a) ammonizione privata; 

 b) ammonizione in classe; 

 c) allontanamento temporaneo dalle lezioni; 

 d) ammonizione scritta. 

 B. Per il ripetersi delle mancanze di cui alla lettera A e per non aver tenuto conto delle sanzioni ivi previste 
eventualmente irrogate; per assenze ingiustificate ricorrenti; per fatti che turbino il regolare andamento della scuola, 
ivi compreso il ripetersi di assenze ingiustificate nonostante una sanzione di cui alla precedente lettera A) 
eventualmente già irrogata; per gravi e/o reiterate infrazioni disciplinari; nonché: 

 Per offesa alla dignità  delle persone, inclusi atti di bullismo indiretto (diffusione di dicerie,esclusione dal gruppo dei 
pari, perpetrato isolamento, diffusione di calunnie anche tramite mezzi informatici); per offesa alle istituzioni, alle 
religioni, alla morale; per oltraggio all'Istituto ed ai suoi rappresentanti; per violazioni della privacy, attraverso raccolta 
e uso delle immagini, filmati e riprese sonore non autorizzati; per gravi e/o reiterate infrazioni disciplinari; per atti di 
vandalismo non comportanti l’interruzione del pubblico servizio: 

e) allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni. 

 D. Quando siano stati commessi reati; per reiterazione di infrazioni disciplinari gravi; per atti di bullismo diretto 
(prepotenze e minacce verbali); per atti di vandalismo che comportino interruzione del pubblico servizio: 

f) allontanamento dalla comunità scolastica per una durata definita e commisurata alla gravità del reato o dell’atto, 
superiore a quindici giorni. 

 E. Quando siano stati commessi reati di particolare gravità, se vi sia pericolo per l'incolumità delle persone;  per atti 
di bullismo diretto e violento; per atti che generano elevato allarme sociale; per recidiva di atti di cui al punto D; per 
atti di violenza grave : 

g) allontanamento dalla comunità  scolastica fino al permanere della situazione di pericolo o delle condizioni di 
accertata incompatibilità  ambientale, ovvero, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e 
tempestivo dello studente nella comunità  durante l'anno scolastico, per fatti particolarmente gravi, allontanamento 
dalla comunità  scolastica fino al termine delle lezioni o, nei casi ancor più gravi, esclusione dallo scrutinio finale o non 
ammissione all’Esame di Stato. 

 Nei periodi di allontanamento dalla scuola, fino a quindici giorni, mantenuto un rapporto con lo studente e con i suoi 
genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nel caso di allontanamento dalla comunità scolastica 



superiore a quindici giorni, ove possibile, anche nel caso di allontanamento fino al permanere della situazione di 
pericolo, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario dei servizi sociali e dell’Autorità giudiziaria, è prevista la 
promozione di un percorso di recupero educativo mirante all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove 
possibile, nella comunità scolastica. 

 Nei casi in cui l'Autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva sconsiglino il rientro nella comunità 
scolastica, all'interessata/o è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. 

 F. Per mancanze disciplinari commesse durante lo svolgimento degli Esami di vario tipo (applicabili anche ai candidati 
esterni): per atti di maleducazione; per mancato rispetto delle suppellettili e dei locali scolastici; per infrazione di divieti 
presenti nel Regolamento scolastico (divieto di fumo e di acquisizione di  immagini, video e audio non autorizzata); 
per plagio accertato; per uso di dispositivi elettronici non autorizzati durante le prove d’esame (telefoni cellulari di 
varia tipologia e altri dispositivi elettronici non espressamente autorizzati):  

h) si farà riferimento alle indicazione legislative specifiche che regolamentano le prove d’esame.  

 22.3. Organi competenti ad irrogare le sanzioni e relativo procedimento 

 a) Ammonizione privata e b) Ammonizione in classe: sono irrogate dall'insegnante o dal Dirigente scolastico. 

 c) Allontanamento temporaneo dalle lezioni: irrogato dall'insegnante, che affiderà lo studente ad un collaboratore 
scolastico per accompagnarlo dal Dirigente scolastico o da un suo collaboratore. 

 d) Ammonizione scritta: irrogata dall'insegnante o dal Dirigente scolastico. Essa viene annotata sul registro di classe, 
previa contestazione scritta degli addebiti. 

 

 e) Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni: sono irrogati dal Consiglio di Classe. 

 Il Consiglio di Classe convocato dal Dirigente scolastico, su proposta dell'insegnante che ha contestato la violazione o 
del Coordinatore di classe, e presieduto dal Dirigente scolastico o da un docente delegato. Esso delibera con la 
presenza della metà più uno dei suoi componenti. 

 La votazione avviene a scrutinio segreto. La decisione è adottata a maggioranza dei votanti. In caso di parità dei voti, 
la sanzione non viene irrogata. 

 Se sono formulate più proposte e non si forma una maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due 
delle proposte per escluderne una, quindi mette ai voti la proposta esclusa con una delle restanti, e così via fino a che 
le soluzioni siano ridotte a due, sulle quali avverrà la votazione decisiva. 

 f) Allontanamento per periodi determinati, superiori a 15 giorni, e g) allontanamento fino al termine della situazione 
di pericolo, allontanamento fino al termine delle lezioni, esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’Esame 
di Stato: sono irrogati dal Consiglio di Istituto, convocato e presieduto dal suo Presidente, su proposta del Consiglio di 
Classe. Si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 del punto precedente. 

 h) sanzioni per mancanze disciplinari nel corso degli Esami: provvedimenti irrogati dalla Commissione d’Esame 

 22.4. Altri aspetti del procedimento di irrogazione 

 Allo studente incolpato devono essere contestati gli addebiti e gli deve essere consentito di giustificarsi.  

 Nel caso di ammonizione privata o in classe o di allontanamento dalle lezioni, la contestazione è formulata oralmente 
dall'insegnante, che la annota sul registro di classe, unitamente alle eventuali giustificazioni addotte dallo studente. 

 Nel caso di ammonizione scritta, l'adozione del provvedimento disciplinare è preceduta dalla contestazione scritta 
degli addebiti, contenente l'invito a presentarsi per esporre le proprie ragioni, da comunicarsi all'interessato. 

 Nel caso di provvedimenti disciplinari di competenza degli OO.CC. le contestazioni, con l'invito a presentarsi per 
esporre le proprie ragioni, debbono essere sottoscritte dal Presidente dell'organo competente a deliberare e 
comunicate all'interessato. Lo studente ha in questo caso facoltà di presentare memorie difensive scritte e produrre 



prove e/o testimonianze a lui favorevoli. Il provvedimento deve essere motivato e deve essere comunicato per iscritto 
allo studente stesso e, se minorenne, ai suoi genitori entro cinque giorni dalla deliberazione. 

 22.5. Sostituzione delle sanzioni con attività utili alla scuola 

 Per le sanzioni previste alle lettere B. e C. gli studenti possono chiedere che esse vengano sostituite con attività utili 
alla scuola. 

 La richiesta deve essere pertanto inoltrata dall'interessato, o da un genitore nel caso di studente minorenne, al 
Dirigente scolastico, entro cinque giorni dalla comunicazione della sanzione: a tale richiesta si darà  risposta entro 
cinque giorni e potrà  essere consentito di convertire la sanzione in attività  di natura sociale, culturale e in generale a 
vantaggio della comunità  scolastica, quali ad esempio: piccole manutenzioni, pulizia delle aule, attività  assistenziali e 
di volontariato nell’ambito scolastico, collaborazione all’aggiornamento degli inventari dei laboratori e della biblioteca. 

 22.6. Risarcimento del danno. Cauzione 

 Ogni comportamento, doloso o colposo, dal quale derivi un danno alla scuola o a terzi, obbliga al risarcimento l'allievo 
responsabile e le persone che, a norma delle leggi civili, debbano rispondere per la sua azione. 

 22.7. Organo Interno di Garanzia 

 L'Organo Interno di Garanzia giudica:                                                                                                                                            a) 
a) sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento di cui al D.P.R. 235/2007 
(Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1994, n.249, concernente lo Statuto delle 
studentesse e degli Studenti della Scuola secondaria), a richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse; 

 b) sui ricorsi degli studenti o di chiunque vi abbia interesse contro tutti i provvedimenti che irrogano sanzioni 
disciplinari. 

 L'Organo Interno di Garanzia è composto, oltre che dal Dirigente scolastico, che lo presiede, da un rappresentante dei 
docenti, designato dal Consiglio d’Istituto, uno degli studenti e uno dei genitori, eletti dalle rispettive componenti. 

 I componenti elettivi dell'O.I.G. restano in carica un anno scolastico e sono rieleggibili. 

 22.8. Reclami e ricorsi all'Organo Interno di Garanzia 

 I reclami e i ricorsi di cui all'articolo precedente devono essere presentati per iscritto, entro 15 giorni dalla 
comunicazione del provvedimento disciplinare, al Dirigente scolastico, che convoca l'O.I.G. e ne cura la delibera entro 
dieci giorni dal ricevimento del ricorso o del reclamo. 

 La data fissata per la riunione dell'O.I.G.  è comunicata all'interessato mediante notifica scritta.  Entro la data della 
convocazione il ricorrente può presentare memorie scritte o chiedere di essere sentito. 

 L'O.I.G. delibera, entro il temine di dieci giorni dal ricevimento del ricorso o del reclamo, con la presenza della metà  
più uno dei componenti (quattro membri). Le decisioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto 
del Presidente. 

 Le decisioni dell'O.I.G. debbono essere motivate e comunicate per iscritto agli interessati. 

 Per ulteriori specifiche disposizioni, si rinvia al regolamento dell’Organo Interno di Garanzia, predisposto 
separatamente. 

 22.9. Ricorso al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale 

 In relazione a presunte violazioni del regolamento di cui al D.P.R. 235/2007 (Regolamento recante modifiche ed 
integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1994, n.249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli Studenti della Scuola 
secondaria), anche contenute nel presente Regolamento scolastico, è ammesso reclamo, da parte degli studenti e di 
chiunque vi abbia interesse.             

 Il Direttore regionale decide in merito ai reclami, previo parere vincolante di un Organo di Garanzia regionale, reso 
entro il termine perentorio di trenta giorni, scaduto il quale il Direttore può decidere indipendentemente. 


