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REGOLAMENTO INTERNO DI DISCIPLINA 
 
 
 

Articolo 20 

Mancanze e sanzioni disciplinari 

Art. 20 co. 1 
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al ripristino di rapporti corretti 
all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura 
sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. 

Art. 20 co. 2 

Mancanze disciplinari 
Costituiscono mancanze disciplinari: 

a. frequenti ritardi ed assenze non adeguatamente motivate e non tempestivamente giustificate; 
b. mancanza del materiale didattico occorrente; 
c. abbigliamento non consono all’ambiente scolastico; 
d. mancato rispetto delle consegne per casa; 
e. disturbo delle attività didattiche; 
f. allontanamento dall’aula senza permesso (per la procedura di notifica si rimanda all’art. 20 

co.6); 
g. linguaggio irriguardoso e/o offensivo; 
h. comportamento scorretto all’interno e all’esterno dell’edificio scolastico, nonché durante le 

uscite e i viaggi di istruzione; 
i. violazione delle disposizioni organizzative indicate dal personale e delle disposizioni di 

sicurezza dettate dai Regolamenti; 
j. la violazione di quanto stabilito dall’art. 21 del presente regolamento (divieto di fumo, uso di 

cellulare, uso e/o spaccio di sostanze stupefacenti e consumo di bevande alcoliche); 
k. violenze psicologiche e/o fisiche verso gli altri, fino alla compromissione dell’incolumità 

delle persone; 



l. allontanamento dall’edificio scolastico senza l’autorizzazione firmata dal delegato del 
Dirigente (per la procedura di notifica si rimanda all’art. 20 co. 6; 

m. danneggiamento di materiali, arredi e strutture o un utilizzo non appropriato dei sussidi 
didattici; 

n. atti di bullismo quali atti reiterati di violenza fisica o psicologica o intimidazione o intenzione 
di nuocere o isolamento o messa in ridicolo della vittima; 

o. atti di ciberbullismo fino al punto da costituire reato: 
- litigi on line con uso di linguaggio violento o volgare; molestie attraverso l’invio 

ripetuto di linguaggi offensivi; 
- invio di messaggi che contengono esplicite minacce fisiche; 
- denigrazione pubblica all’interno di comunità virtuali; 
- impersonificazione con insinuazione nell’account di altra persona; 
- esclusione intenzionale da gruppi on-line; 
- invio di messaggi on-line con immagini o contenuti esplicitamente sessuali e 

comunque quanto riportato nell’Art. 1 comma 2 Legge 71/17. 
p.  violazione dell’utilizzo degli strumenti digitali, in particolare, delle regole per il buon 

comportamento dello studente indicate in Netiquette. 
q.   violazione delle norme di comportamento, finalizzate al contenimento  della diffusione del 
Covid,  relative a  

1. non rispetto degli spazi di aggregazione assegnati e dei varchi  (es: ingresso, uscita, 
ricreazione ecc.) 

2. non rispetto della fila per uno 
3. mancato uso della mascherina 
4. mancanza di distanziamento 
5. uscite non autorizzate al bagno, ai distributori, agli uffici, ecc. 
6. divieto di abbracci e strette di mano 
7. divieto di scambio di bottigliette, merende e oggetti personali 
8. tossire e starnutire senza la prescritta protezione 

 

Art. 20 co. 3 

Sanzioni disciplinari 
Le mancanze disciplinari saranno sanzionate dal docente o dal Consiglio di classe secondo da gravità: 

A. le sanzioni per i punti da «a.» a «i.» e  «q- 1.2.3.»  possono prevedere: 
1. richiamo verbale (personale o in classe) ad opera dell’insegnante; 
2. richiamo scritto del docente sul registro elettronico, condiviso con la famiglia; 
3. allontanamento dalle lezioni disposto dal Dirigente, di tre, quattro o cinque giorni con 

annotazione sul registro elettronico, comunicazione alla famiglia nel libretto personale 
con conseguente: 

-o attività a sostegno degli alunni disabili, in accordo con i docenti referenti dell’aula di sostegno e 
predisposizione di un programma di lavoro da parte del Consiglio di classe; 
-o attività socialmente utili da svolgersi presso Enti o Associazioni Onlus che hanno stipulato la 
convenzione con l’Istituto; 
-o altre attività, organizzate dalla scuola, che dovessero rendersi possibili in corso d'anno. 



Tale provvedimento sarà disposto dal DS, di norma, entro cinque giorni dal ricevimento della 
segnalazione. 

 
4. esclusione, decisa dal Consiglio di classe, dalle attività didattiche che si svolgono fuori 

dalla scuola (uscite didattiche, viaggi d’istruzione ecc.). 
B. le sanzioni disciplinari per il punto «j.» (escluso l’uso improprio del cellulare), «k.» e «l.» e 

per i casi più gravi dei punti «g.», «h.», «i.», «m.», «n.» , «o.», «p.» e «q. da 3 e seguenti» 
prevedono l’allontanamento dello studente dalla scuola fino a quindici giorni (competenza del 
Consiglio di classe allargato) o più di quindici giorni (competenza del Consiglio di Istituto), 
con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame conclusivo del corso di 
studi. Queste ultime vengono erogate in presenza di episodi particolarmente gravi e/o ripetuti 
e per i quali non è possibile il reinserimento responsabile e tempestivo dello studente durante 
l’anno scolastico. 

C. le sanzioni disciplinari per il punto «m.», «n.» e «o.», «p.»e «q. da 3 e seguenti» prevedono 
che lo studente, ove possibile, sia tenuto a svolgere attività utili per la comunità scolastica, 
come lavori di pulizia dei locali o altri servizi connessi al funzionamento della scuola, oppure 
attività socialmente utili con Enti o Associazioni Onlus che hanno stipulato la convenzione 
con la scuola. Lo studente è inoltre obbligato a riacquistare il materiale danneggiato. Se non 
viene individuato il singolo responsabile, ma solo la sua classe, essa è chiamata a rispondere 
in solido dei danni provocati. 

Art. 20 co. 4 

Organi competenti per avviare la procedura di allontanamento dall’Istituto 

a. Richiesta di allontanamento dello studente dalla scuola fino a quindici giorni 
Le sanzioni sono adottate dal Consiglio di classe allargato ai rappresentanti degli studenti e dei 
genitori; verranno invitati altresì i genitori degli alunni da valutare, che avranno facoltà di partecipare 
al consiglio, uscendo al momento della votazione. Tali sanzioni sono comminate soltanto in caso di 
gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all’art. 3 dello 
Statuto degli studenti e delle studentesse. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un 
rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato 
nella comunità scolastica. 

b. Richiesta di allontanamento per un periodo superiore ai quindici giorni 
Le sanzioni sono adottate dal Consiglio di Istituto; verranno invitati altresì i genitori degli alunni da 
valutare, che avranno facoltà di partecipare al consiglio, uscendo al momento della votazione. 
Ricordando che tale sanzione può comportare l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione 
all’esame conclusivo del corso di studi, tali provvedimenti sono presi dal Consiglio di Istituto, 
solamente se ricorrono simultaneamente due condizioni: 

1. devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana 
(ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc. vedi Statuto 
degli studenti e delle studentesse), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per 
l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); 

2. il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite 
dell’allontanamento fino a 15 giorni. In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla 
gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. Il cambiamento di 



scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso prosegue il suo iter 
fino alla conclusione; pertanto nel nullaosta deve essere menzionato il procedimento 
disciplinare in corso, il cui esito verrà comunicato alla nuova scuola. 

Art. 20 co. 5 

Procedimento di irrogazione sanzioni disciplinari per allontanamento dalle lezioni e allontanamento 
dall’Istituto 

a. Allontanamento dalle lezioni 
Su segnalazione del/i docente/i, il docente coordinatore, sentito informalmente il Consiglio di classe, 
riferisce al Dirigente Scolastico o suo delegato il quale, invitato lo studente ad esporre le proprie 
ragioni, può disporre l’allontanamento dello stesso dalle lezioni ai sensi del co. 3 del presente articolo, 
lettera A, n. 3 per un massimo di tre, quattro o cinque giorni. 
Il coordinatore di classe quindi dovrà annotare il provvedimento adottato nel registro elettronico e 
comunicarlo alla famiglia nel libretto personale; il giorno successivo, il coordinatore di classe, 
controllata la firma dei genitori, riporterà la notifica del procedimento nel registro elettronico. Il 
Consiglio di classe si impegna ad assegnare delle consegne all’alunno che viene allontanato dalle 
lezioni. 

Criteri 

- 3 giorni di allontanamento dalle lezioni al raggiungimento della terza nota riferita ai casi «a.», 
«b.», «c.», «d.», «e.», art. 20 co. 2 e «j.» solamente nel caso di terza infrazione per uso 
improprio di cellulare (art. 21 co. 2). 

- per un periodo di 3, 4 o 5 giorni di allontanamento dalle lezioni riferito alle mancanze 
disciplinari dei casi lettera «f.», «g.», «h.», «i.» art. 20 co. 2. 

b. Allontanamento dall’Istituto 
Le infrazioni ai punti «j.» (escluso l’uso improprio del cellulare), «k.» e«l.» e per i casi più gravi dei 
punti «g.», «h.», «i.» e «m.» prevedono sanzioni disciplinari quali: 

- l’allontanamento fino a quindici giorni 
su segnalazione del Coordinatore di classe, attraverso l’apposito modulo, il Dirigente 
Scolastico convoca il Consiglio di classe allargato. 

- l’allontanamento per un periodo superiore a quindici giorni 
su segnalazione del Coordinatore di classe, attraverso l’apposito modulo, il Dirigente 
Scolastico solleciterà la convocazione del Consiglio di Istituto al suo Presidente. 
 

Lo studente viene invitato ad esporre le proprie ragioni davanti all’organo competente. 
L’organo competente, informato dei fatti e sentiti i protagonisti dell’episodio da sanzionare, delibera 
il conseguente provvedimento disciplinare che deve essere adeguatamente motivato. 
Ove la famiglia non abbia partecipato al Consiglio di classe allargato o al Consiglio di Istituto, il 
coordinatore di classe provvederà ad informarla dell’eventuale sanzione comminata. 
Il provvedimento adottato deve essere annotato nel registro elettronico, inserito nel fascicolo 
personale dello studente e comunicato per iscritto alla famiglia. Di norma, il procedimento deve 
essere concluso in un termine congruo, in considerazione del numero dei fatti contestati o della gravità 
degli stessi. 



Art. 20 co. 6 

Procedura di notifica dell’allontanamento dall’aula o dall’edificio scolastico senza autorizzazione 

Allontanamento dall’aula – vd. art. 20 co. 2 lettera «f.» 

Se lo studente si allontana dall’aula senza permesso, l’assenza sarà registrata nel registro elettronico. 
Viene considerata assenza anche l’allontanamento dall’aula per un motivo diverso da quello 
dichiarato dallo studente all’insegnante. La sanzione prevista è disciplinata dall’art. 20 co. 3 Reg. Ist. 
al punto A. 

Allontanamento dall’edificio scolastico – vd. art. 20 co. 2 lettera «l.» 
Se lo studente si allontana da scuola senza permesso, l’assenza sarà registrata nel registro 
elettronico e comunicata ai genitori. La sanzione prevista è disciplinata dall’art. 20 co. 3 Reg. Ist. al 
punto B. 

Articolo 21 

Divieto di fumo, uso improprio di cellulari, spaccio e/o detenzione di sostanze stupefacenti, 
consumo di bevande alcoliche: procedure e sanzioni disciplinari – vd. art. 20 co. 2 lettera « j.» 

Art. 21 co. 1 

Divieto di fumo 
E’ fatto divieto di fumare, anche sigarette elettroniche, a tutto il personale, a tutti gli alunni ed agli 
ospiti in tutti gli spazi, coperti e scoperti di pertinenza del Da Schio, all’interno del perimetro dello 
stesso. Sotto il profilo disciplinare, in caso di prima infrazione al divieto, l’accaduto è annotato sul 
registro elettronico e, per gli alunni minorenni, viene informata la famiglia; in caso di seconda 
infrazione, viene avviata la procedura per l’allontanamento dall’Istituto dello studente, a discrezione 
del Dirigente Scolastico. 
Sono previste sanzioni amministrative come da norma di legge. 

Art. 21 co. 2 

Uso improprio di cellulari o altri supporti multimediali 
Il cellulare deve rimanere nello zaino spento, salvo diversa autorizzazione del docente di turno. Il 
docente potrà anche disporre che tutti i cellulari o altri dispositivi elettronici siano depositati sulla 
cattedra durante la sua lezione. Si ricorda ai genitori che le comunicazioni urgenti possono avvenire 
attraverso la portineria (sede centrale 0444 294320, succursale Sant’Antonino 0444 929207). 
In caso di prima infrazione, l’accaduto è annotato nel registro elettronico; il cellulare è ritirato dal 
docente e consegnato alla fine della lezione. 
In caso di seconda infrazione, l’accaduto è annotato nel registro elettronico e il docente invia un sms 
alla famiglia per avvisarla di quanto accaduto; il cellulare è ritirato dal docente e consegnato alla fine 
della lezione.. In caso di terza infrazione, l’accaduto è annotato nel registro elettronico e il docente 
invia un sms alla famiglia per avvisarla di quanto accaduto; il cellulare è ritirato dal docente e 
consegnato alla fine della lezione. Viene avviata inoltre la procedura per l’allontanamento dalle 
lezioni dello studente. La procedura sarà automatica, su segnalazione del coordinatore e provvederà 
il Dirigente Scolastico. 



In caso di uso improprio di immagini, filmati e registrazioni audio oltre ad una sanzione disciplinare 
non inferiore all’allontanamento dall’Istituto, sono previste sanzioni pecuniarie come da norma di 
legge. 

Art. 21 co. 3 

Divieto di uso e/o spaccio di sostanze stupefacenti 
Se uno studente detiene, consuma e/o spaccia sostanze stupefacenti in tutti gli spazi, coperti e scoperti 
di pertinenza del Da Schio, all’interno del perimetro dello stesso, o durante le uscite didattiche e i 
viaggi di istruzione, deve essere trattenuto e accompagnato dal Dirigente scolastico o da un suo 
delegato per i relativi provvedimenti disciplinari. Viene comunque chiesto l’intervento delle Forze 
dell’ordine, le sole competenti a decidere se trattasi di spaccio (configurante reato e in quanto tale 
previsto e disciplinato dall’art. 73 D.P.R.309/90) o di detenzione (configurante illecito 
amministrativo e disciplinato dall’art.75 D.P.R. 309/90). Sotto il profilo disciplinare la sanzione non 
sarà inferiore all’allontanamento dall’Istituto. 

Art. 21 co. 4 

Divieto di consumo di bevande alcoliche 
Se un insegnante sorprende uno studente portare o consumare alcolici negli spazi, coperti e scoperti 
di pertinenza del Da Schio, all’interno del perimetro dello stesso, o durante le uscite didattiche e i 
viaggi di istruzione, il docente dovrà ritirare la bevanda alcolica e seguire la seguente procedura: 

1. avvisare il Dirigente Scolastico o un suo delegato che farà un richiamo scritto; 
2. convocazione della famiglia da parte del Dirigente o un suo delegato e consegna dell’alcolico 

alla stessa; 
3. in caso di reiterato comportamento è previsto l’allontanamento dall’Istituto. 

Articolo 22 

Organo di garanzia 
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso motivato ricorso scritto da parte di chiunque ne abbia 
interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di 
garanzia interno alla scuola che dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni, istituito e disciplinato 
dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche. Tale organo è presieduto dal Dirigente Scolastico 
ed è composto, di norma, da un docente designato dal Consiglio di Istituto (scelto anche al di fuori 
dei suoi componenti), da un rappresentante degli studenti, da un rappresentante dei genitori. I 
rappresentanti dei genitori saranno individuati fra i primi due (membro di diritto e supplente) non 
eletti nelle elezioni dei rappresentanti al Consiglio di Istituto, o, in mancanza di questi, da due 
rappresentanti di classe indicati dal Presidente del Comitato dei genitori. I rappresentanti degli 
studenti saranno individuati fra i primi due (membro di diritto e supplente) non eletti nelle elezioni 
dei rappresentanti al Consiglio di Istituto. 
L’organo di garanzia può deliberare in presenza di tutti i suoi componenti (o supplenti). Le delibere 
sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, e, in caso di parità, prevale il voto 
del Dirigente Scolastico. 
I verbali di ogni riunione sono trascritti su un apposito registro con le pagine numerate. 
Le deliberazioni sono comunicate per iscritto ai soggetti interessati. 
La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei 
regolamenti d’istituto, spetta ad un organo di garanzia regionale, di nuova istituzione, che dura in 
carica due anni scolastici. Detto organo, presieduto dal Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, o 



da un suo delegato, è composto, di norma, da due studenti designati dal coordinamento regionale 
delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell’ambito della 
comunità scolastica regionale. 
 
Vicenza, 20 settembre 2020 


