
 

Parma, 2 dicembre 2011 
 

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 
                                                                            

CAPO  I 
Ambito 
 
Il presente regolamento è emanato ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.P.R. 24.06.1998 n.249 (Statuto degli studenti e 
delle studentesse) e del D.P.R. n.235 del 21.11.2007. 
 
Il presente statuto individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati 
nell’art. del D.P.R 249/98, al corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica, le relative sanzioni, 
gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento secondo i seguenti criteri: 

a) i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al 
recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità 
scolastica; 

b) la responsabilità disciplinare è personale; nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima 
essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni; 

c) nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto; 
d) le sanzioni sono sempre temporanee e tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del 

comportamento e delle conseguenze che ne derivino; 
e) allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità 

scolastica. 
 
                                                                         CAPO II  
Regolamento di disciplina: doveri dello studente 
 
1 - Lo studente è tenuto a frequentare regolarmente l’attività scolastica e ad assolvere assiduamente gli impegni di 
studio, nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento di Istituto. 
2 - Lo studente è tenuto ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, di tutto il personale della scuola e 
degli altri studenti lo stesso rispetto, anche formale, che chiede per sé. 
3 - Nell’esercizio dei propri diritti e nell’adempimento dei propri doveri lo studente è tenuto a mantenere un 
comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’art. 1 DPR 249/98 
4 - Lo studente è tenuto ad affrontare le verifiche, individuali e collettive, nel rispetto dei principi di responsabilità e di 
lealtà. 
5 - Lo studente è tenuto ad osservare le disposizioni di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto ed affisse in tutti i 
locali. 
6 - Lo studente è tenuto ad utilizzare correttamente le strutture, le apparecchiature 
ed i sussidi didattici, in base alle norme del Regolamento d’istituto, senza arrecare danni al patrimonio scolastico, 
all’integrità personale o a beni degli altri studenti, dei docenti, del personale e di terzi presenti nell’edificio scolastico. 
7 - Lo studente condivide con il personale della scuola la responsabilità di rendere accogliente e decoroso l’ambiente 
scolastico, impegnandosi ad averne cura. 
8 – Durante le ore di lezione gli studenti non devono tenere acceso il telefono cellulare. 
9 – Lo studente è tenuto al rispetto della privacy degli alunni e di tutto il personale della scuola. 
 
 

CAPO III 
Sanzioni 
 

Le violazioni dei doveri disciplinari del presente regolamento danno luogo all’irrogazione delle seguenti sanzioni 
disciplinari: 

1. avvertimento scritto, annotato sul libretto di comunicazioni scuola - famiglia; 

2. ammonizione scritta, tramite annotazione sul registro di classe e comunicazione formale allo studente e alla 
famiglia; 

3. allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai quindici giorni;  

4. allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni; 
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5. allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico; 

6.  allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame 
di Stato; 

7. risarcimento economico per i danni arrecati al patrimonio dell’Istituzione scolastica;  

 
Non costituisce sanzione disciplinare il richiamo verbale. 
 

Facoltà di conversione 
 
Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica 
1. L’organo che emana il provvedimento, rispettando i  principi della proporzionalità e della riparazione del danno, 

nell’irrogare la sanzione provvede contestualmente ad offrire allo studente la possibilità di convertire la stessa in 
attività a favore della comunità scolastica. 

2. Lo studente che intende avvalersi della facoltà di conversione lo comunica al Dirigente Scolastico entro tre giorni 
dalla comunicazione o notifica del provvedimento disciplinare. Il Dirigente Scolastico adotta tutti i conseguenti ed 
opportuni atti esecutivi inerenti allo svolgimento dell’attività di conversione. 

3. La comunicazione di cui al comma precedente implica la decadenza della facoltà di impugnare il provvedimento 
disciplinare. 

 
Attività di conversione 
( D.P.R. 235 del 21.11.2007, art.1, comma 5 “Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in 
attività in favore della comunità scolastica”) 
 

 
DURATA DELL’ 

ALLONTANAMENTO 
ORARIO ATTIVITA’ 

Fino a 5 giorni Curricolare • ripristino del decoro dei locali  scolastici 
• ripristino del decoro dell’area cortilizia 
• azioni di supporto alle esigenze delle varie classi 

relativamente all’utilizzo dei materiali didattici 
• contribuire a progetti e ad azioni varie realizzate 

all’interno e fuori dalla scuola 
Dai 5 ai 10 giorni Curricolare 

 
 
 
 
 
 
 
 
Extra-curricolare 

• ripristino del decoro dei locali scolastici 
• ripristino del decoro dell’area cortilizia 
• azioni di supporto alle esigenze delle varie classi 

relativamente all’utilizzo dei materiali didattici 
• contribuire alla realizzazione di progetti e di azioni varie 
• esercitazioni con altre classi  
• ripristino del decoro dei locali scolastici 
• ripristino dell’area cortili zia 

 
• contribuire a progetti e ad azioni varie realizzate 

all’interno e fuori dalla scuola 
Dai 10 ai 15 giorni Curricolare 

 
 
 
 
 
 
 
 
Extra-curricolare 
 
 
 
Percorsi di alternanza 
in orario corrispondente alle 
attività didattiche 

• ripristino del decoro dei locali scolastici 
• ripristino dell’area cortilizia 
• azioni di supporto alle esigenze delle varie classi 

relativamente all’utilizzo dei materiali didattici 
• contribuire a progetti e ad azioni varie realizzate 

all’interno e fuori dalla scuola  
• esercitazioni con altre classi  
 
• ripristino del decoro dei locali scolastici 
• ripristino dell’area cortilizia 
• contribuire alla realizzazione di progetti e di azioni varie 
 
• percorsi educativi presso Enti,Comunità , Associazioni il 

cui statuto contempli finalità educative, riabilitative, 
assistenziali in genere, rivolte a tutte le fasce di età 

Superiore ai 15 giorni Percorsi di recupero educativo 
in orario corrispondente alle 
attività didattiche 
 

percorsi educativi presso Enti,Comunità , Associazioni il cui statuto 
contempli finalità educative, riabilitative, assistenziali in genere, rivolte a 
tutte le fasce di età  
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CAPO IV 

Organi competenti all'irrogazione della sanzioni 
o L'avvertimento scritto è irrogato dal docente o dal Dirigente Scolastico attraverso l'annotazione sul registro di 

classe e consiste nel richiamo formale al rispetto dei doveri dello studente. 
o L'ammonizione scritta è irrogata dal Dirigente Scolastico, sul registro di classe e consiste nella censura dei 

comportamenti contrari ai doveri dello studente. 
o L'allontanamento per periodi non superiori a 15 giorni è irrogato dal Consiglio di classe in composizione 

allargata; 
o L'allontanamento per periodi superiori a 15 giorni è irrogato  dal Consiglio di Istituto; 
o Per il risarcimento è competente il Dirigente Scolastico con il supporto dell’Ufficio Tecnico; 
o Per le mancanze disciplinari commesse durante la sessione d’esame è competente la Commissione d’esame 

e le relative sanzioni sono applicabili anche ai candidati esterni. 
 

L'allontanamento dello studente dalla Comunità Scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati 
o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del 
reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. 
Nel periodo di allontanamento dalla scuola è consentito ai genitori e allo studente l'accesso all'informazione sullo 
sviluppo dell'attività didattica. E' altresì consentito ai genitori ed allo studente il rapporto con la Scuola per concordare 
interventi adeguati ed utili al fine di favorire il rientro nella Comunità Scolastica. 
 
Reiterazione dei comportamenti, recidiva, attenuanti, aggravanti 
            Precisazione sulle competenze 
a) La permanenza o la reiterazione di comportamenti scorretti così come la sussistenza di precedenti sanzioni di grado 

superiore al richiamo individuale a carico del medesimo studente, sono causa di irrogazione della sanzione di grado 
superiore rispetto a quello previsto dai precedenti articoli per il comportamento effettivamente contestato. 

b) L’organo competente per l’irrogazione della sanzione più grave è sempre competente per l’irrogazione della 
sanzione di grado inferiore. L’organo competente per le sanzioni inferiori non può mai irrogare la sanzione 
superiore, dovendosi limitare a segnalare l’infrazione all’organo competente per i provvedimenti del caso. 

 
 

CAPO V 
Infrazioni disciplinari e relative sanzioni 
 
L'elenco che segue rappresenta la fattispecie più prevedibile di comportamenti che, non ottemperando ai doveri 
prescritti agli studenti, sono sanzionabili disciplinarmente ed è quindi esemplificativo e non esaustivo di ogni possibile 
infrazione. 

Nei casi non previsti in modo esplicito, insegnanti e Dirigente Scolastico procederanno per analogia ispirandosi ai 
principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 

Elementi di valutazione della gravità sono: 

• la rilevanza degli obblighi violati con riferimento alle mancanze che offendono la persona, l’immagine della 
Scuola, nonché la responsabilità connessa al grado di danno o pericolo causato alla Comunità scolastica; 

• l'intenzionalità del comportamento; 

• la reiterazione dell’infrazione 

• il grado di negligenza od imprudenza, anche in riferimento alla prevedibilità dell'evento da parte dello 
studente; 

• il concorso nella mancanza di più studenti tra loro; 

• la sussistenza di altre circostanze aggravanti od attenuanti con riferimento anche al pregresso comportamento 
dello studente. 

Nel caso in cui vengano commesse contemporaneamente due o più infrazioni, viene applicata la sanzione superiore 
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MANCANZA Al DOVERI SCOLASTICI 

 

DESCRIZIONE 
INFRAZIONE SANZIONE SANZIONE PER 

REITERAZIONE 
ORGANO che 
irroga la sanzione  

Reiterato mancato rispetto degli 
impegni scolastici (non seguire 
le lezioni, non eseguire i 
compiti assegnati, non portare i 
materiale necessario,…) 

Avvertimento scritto Ammonizione, allontanamento 
Docente di materia 
e/o docente 
coordinatore 

Comportamento scorretto 
durante prove di valutazione 
(copiatura, suggerimenti,...) 

Avvertimento scritto Ammonizione, allontanamento Docente di materia 

Mancata trasmissione di voti e 
di comunicazioni tra scuola e 
famiglia 

Avvertimento scritto Ammonizione, allontanamento 
Docente di materia 
e/o docente 
coordinatore 

Contraffazione di voti, di 
comunicazioni tra scuola e 
famiglia, di firme dei genitori 

Allontanamento 
dalla comunità 
scolastica fino a 3 
giorni 

Allontanamento dalla comunità 
scolastica fino a 15 giorni Consiglio di classe 

Ritardi abituali e non 
documentate, assenze 
ingiustificate, ritardo al rientro 
dell’intervallo o nel cambio ora 

Avvertimento scritto Ammonizione, allontanamento 

Docente della 
materia, richiesta  
del Coordinatore al 
Dirigente scolastico 
e/o Consiglio di 
classe 

Assenze non giustificate nei 
tempi e nei modi previsti Avvertimento scritto Ammonizione, allontanamento 

Docente di materia 
e/o Docente 
Coordinatore 

Uscita dall'Istituto senza 
autorizzazione 

Allontanamento 
dalla comunità 
scolastica per 1 
giorno 

Allontanamento dalla comunità 
scolastica per 3 giorni Consiglio di classe 

Allontanamento non 
autorizzato dall’aula o dal 
luogo di svolgimento delle 
attività didattiche durante 
l'orario scolastico  

Avvertimento scritto 

Ammonizione 

Allontanamento dalla comunità 
scolastica  

Docente di materia , 
richiesta del 
Coordinatore al 
Dirigente scolastico 
e/o Consiglio di 
classe 

 
                                            

4 



 

COMPORTAMENTI NON CORRETTI E IRRISPETTOSI 
 

DESCRIZIONE 
INFRAZIONE SANZIONE SANZIONE PER 

REITERAZIONE 
ORGANI 
DISCIPLINARI 

Violazione del divieto di fumo 
in tempi e spazi non consentiti Avvertimento scritto  Ammonizione , allontanamento Addetti al rispetto 

del divieto 

Violazione del divieto di 
introduzione e di uso di 
sostanze non lecite 

Allontanamento 
dalla comunità 
scolastica fino a 3 
giorni 

Allontanamento dalla comunità 
scolastica fino a 15 giorni Consiglio di classe 

Violazione del divieto di uso di 
lettori CD e MP3 in tempi e 
spazi non consentiti (es: 
durante le verifiche, le lezioni, 
ecc.) 

Avvertimento scritto Ammonizione scritta, 
allontanamento 

Docente di materia, 
richiesta del 
Coordinatore al 
Dirigente scolastico 

Violazione del divieto di 
effettuare video riprese con 
qualsiasi dispositivo, anche con 
telefoni cellulari 

Allontanamento 
dalla comunità 
scolastica fino a           
3 giorni 

Allontanamento dalla comunità 
scolastica fino a 15 giorni Consiglio di classe 

Violazione del divieto di usare 
telefoni cellulari Ammonizione scritta Allontanamento dalla comunità 

scolastica fino a 3 giorni 

Dirigente scolastico 
e/o Consiglio di 
classe 

Scorretto utilizzo o perdita del 
Badge Ammonizione scritta Allontanamento dalla comunità 

scolastica  

Mancato rispetto di 
disposizioni relative a 
procedure amministrative o 
impartite da circolari o dalle 
norme generali 

 
Avvertimento scritto 

Ammonizione 

Docente che rileva 
l’infrazione e/o 
Docente di materia 

Turbamento dell’attività 
didattica in classe con 
interventi inopportuni e 
interruzioni, disturbo durante la 
ricreazione e/o il cambio d’ora, 
Consumo di bevande o cibo 
durante le lezioni 

Avvertimento scritto Ammonizione ,allontanamento Docente di materia 

Comportamento non adeguato 
all'ambiente scolastico 

 Avvertimento scritto Docente di materia  
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(atteggiamento, vestiario) Ammonizione,allontanamento 

Comportamento scorretto, 
offensivo, ricorso a linguaggio 
blasfemo e provocatorio nei 
confronti dei compagni, del 
personale della scuola 

Ammonizione scritta 
Allontanamento dalla comunità 
scolastica fino a 3 giorni 

 

Dirigente scolastico 
e/o Consiglio di 
classe 

Atti di bullismo 
Allontanamento 
dalla comunità 
scolastica fino a 3 
giorni 

Allontanamento dalla comunità 
scolastica fino a 15 giorni 

Consiglio di classe 

Comportamento violento 
Allontanamento 
dalla comunità 
scolastica da 1 a              
3 giorni 

Allontanamento dalla comunità 
scolastica fino a 15 giorni 

Consiglio di classe 

Comportamento scorretto nei 
confronti di estranei o di 
insegnanti durante le visita di 
istruzione o attività di 
ampliamento dell’offerta 
formativa 

Ammonizione scritta 
Allontanamento dalla comunità 
scolastica fino a 3 giorni 

 

Dirigente scolastico 
e/o Consiglio di 
classe 

Comportamento gravemente 
scorretto nei confronti di 
estranei o di insegnanti durante 
una visita di istruzione o 
attività di arricchimento 
dell’offerta formativa 

Allontanamento 
dalla comunità 
scolastica fino a 3 
giorni 

 

Allontanamento dalla comunità 
scolastica fino a 15 giorni 

 
Consiglio di classe 

Uso di linguaggio volgare  Avvertimento scritto 

Ammonizione 

Allontanamento dalla comunità 
scolastica 

Docente di materia, 
richiesta del Docente 
Coordinatore al 
Dirigente scolastico 
e/ Consiglio di classe 

Falsificazione, sottrazione, 
danneggiamenti, distruzione di 
documenti 

Allontanamento 
dalla comunità 
scolastica fino a 3 
giorni 

Allontanamento dalla comunità 
scolastica fino a 15 giorni Consiglio di classe 

 
 
 
DANNI ARRECATI AL PATRIMONIO DELLA SCUOLA, AI MEMBRI DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA O A VISITATORI 
 

Violazione delle disposizioni 
organizzative e di sicurezza Avvertimento scritto 

Ammonizione, 

Allontanamento dalla comunità 

Docente di materia , 
richiesta del 
Coordinatore al 
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scolastica Dirigente scolastico 
e/o Consiglio di 
classe 

Incuria nei confronti 
dell'ambiente scolastico, dei 
beni della scuola ed esterni. 

Avvertimento scritto 

Ammonizione, 

Allontanamento dalla comunità 
scolastica 

Risarcimento 

Docente di materia , 
richiesta del 
Coordinatore al 
Dirigente scolastico 
e/o Consiglio di 
classe 

Violazione delle norme di 
sicurezza 

Allontanamento 
dalla comunità 
scolastica fino a 3 
giorni 

Allontanamento dalla comunità 
scolastica fino a 15 giorni 

Consiglio di classe 

Danneggiamento grave e/o 
sottrazione indebita di beni 
della scuola, del personale, 
degli studenti o di persone e 
strutture esterne 

Allontanamento 
dalla comunità 
scolastica fino a 3 
giorni 

Allontanamento dalla comunità 
scolastica fino a 15 giorni 

Risarcimento 

Consiglio di classe 

L'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento disciplinare non esclude la denuncia del fatto all'autorità 
competente qualora il medesimo costituisca un illecito. 
 

 
CAPO VI 

Impugnazioni 
Contro le sanzioni disciplinari e' ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla 
comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, così composto: 

• Dirigente scolastico  
• due studenti titolari e uno supplente designato dal Comitato degli studenti;  
•  un docente titolare e uno supplente designato dal Consiglio di istituto; 
•  un genitore titolare e uno supplente designati dal Consiglio di Istituto; 
• un rappresentante del Personale Ata. 

 
L’organo è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. L’organo decide 
a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. 
 I membri dell’Organo di Garanzia, ad eccezione del Dirigente Scolastico, che abbiano in qualche modo 

concorso all’emanazione del provvedimento disciplinare e che siano direttamente o indirettamente 
coinvolti nel caso oggetto di ricorso, sono sostituiti dai supplenti 

 L’Organo di Garanzia si riunisce per riesaminare i ricorsi contro i provvedimenti irrogati ed assume decisioni 
nel termine di 10 giorni 

 L’Organo di Garanzia interno alla scuola decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, 
anche su conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente 
regolamento. 

 
 
 
                                                                         CAPO VII 
Procedimenti 
 

1. Per l’irrogazione dell’avvertimento scritto il docente durante la lezione contesterà immediatamente allo 
studente la violazione disciplinare, lo inviterà contestualmente ad esporre le sue ragioni, annoterà il 
provvedimento sul registro di classe.  
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2. Per l’irrogazione dell’ammonizione scritta il coordinatore di classe/Dirigente scolastico contesterà allo 
studente la violazione disciplinare, lo inviterà contestualmente ad esporre le sue ragioni ed annoterà il 
provvedimento sul registro di classe, avendo cura di motivarlo e di darne comunicazione scritta alla famiglia. 

3. Il coordinatore di classe segnalerà al Dirigente scolastico le mancanze ai doveri scolastici, i 
comportamenti non corretti ed irrispettosi, i danni arrecati al patrimonio della scuola che prevedono 
l’ammonizione; 

4. Per  l’irrogazione dell’ allontanamento: 
           Il coordinatore di classe segnalerà al Dirigente scolastico, con apposita modulistica, le mancanze ai 

doveri scolastici, i comportamenti non corretti ed irrispettosi, i danni arrecati al patrimonio della scuola 
che prevedono l’allontanamento; 

5. Per l’erogazione del temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica, inferiore ai 15 giorni, il Dirigente 
Scolastico valuterà preventivamente la ricorrenza dei casi di applicabilità e deferirà lo studente al Consiglio di 
Classe. 

6. Per l’erogazione del temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica, superiore ai 15 giorni, il Dirigente 
Scolastico valuterà preventivamente la ricorrenza dei casi di applicabilità e deferirà lo studente al Consiglio 
d’Istituto; in modo analogo il Dirigente Scolastico procederà per l’applicazione delle sanzioni previste nei casi 
di recidiva, violenza grave o particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano 
esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante 
l’anno scolastico. 

6. Il provvedimento sarà deliberato a maggioranza dall’organo collegiale a composizione plenaria. Verrà 
contestualmente comunicato allo studente presente, ovvero notificato allo studente assente e ai genitori dello 
studente minorenne. 

7. Lo studente verrà invitato ad esporre personalmente le sue ragioni davanti all’organo collegiale o al Dirigente 
Scolastico anche per iscritto ovvero mediante produzione di prove o testimonianze a lui favorevoli. 

8. . 
Tutto il personale docente e non docente nonché gli allievi dell’Istituto possono segnalare anche verbalmente 
all’organo competente le mancanze che in relazione al presente regolamento siano suscettibili di irrogazione di 
sanzioni. Della segnalazione si darà atto nel procedimento di contestazione 
 

 
 
                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                  Prof.ssa Maria Pia Bariggi 
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