
REGOLAMENTO DISCIPLINARE 
 
Premesso che il D.P.R. n. 249 del 24/06/98 riguardante lo “Statuto delle studentesse e degli 
studenti” nella scuola secondaria,  come modificato dal D.P.R. n. 235 del 21/11/07,   delega 
alle singole istituzioni scolastiche il compito di stabilire le sanzioni disciplinari rispetto alle 
infrazioni commesse dagli studenti e di indicare l’Organo di garanzia interno al quale possa 
essere presentato ricorso contro le sanzioni adottate nei confronti degli studenti; 
 
Premesso che l’art. 4 del D.P.R. n. 249/98 come modificato dall’art. 1 del D.P.R. n. 235/07 
sancisce che: 

 
1) la responsabilità disciplinare è personale; 
2) nessuno può essere sottoposto a sanzione senza essere stato prima invitato ad esporre 

le proprie ragioni; 
3) nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto; 
4) i provvedimenti disciplinari debbono avere sempre finalità educativa e debbono 

tendere a consolidare il senso di responsabilità; 
5) le sanzioni debbono essere sempre temporanee, proporzionate al grado e tipo di 

infrazione e ispirate al principio della “riparazione”; 
 

viene stabilito il seguente Regolamento Disciplinare del Liceo Kennedy: 
 

 
 

ART. 1 - MANCANZE DISCIPLINARI 
 

Sono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai “doveri” 
propri degli studenti: 

 
a) negligenza nell’assolvimento dei doveri: esecuzione dei compiti in classe o casa, 

assiduità nella frequenza, presentazione delle giustificazioni, rispetto degli orari, 
attenzione in classe, compostezza; 

b) disturbo dell’attività didattica; 
c) danneggiamento dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature didattiche (compresi 

le scritte e l’imbrattamento dei muri, dei banchi ecc.) e violazione delle norme di 
sicurezza e di igiene; 

d) inosservanza delle norme e dei divieti sanciti dal Regolamento d’Istituto inserito nella 
“Carta dei Servizi”; 

e) atteggiamenti ed abbigliamento in contrasto col decoro proprio dell’Istituzione 
scolastica; 

f) mancanza di rispetto e offesa alla dignità personale dei compagni, del personale che 
opera nella scuola, dei visitatori, dei docenti, del Preside tanto all’interno quanto 
all’esterno, in prossimità dei locali della scuola; 

g) minacce o intimidazioni nei confronti del personale della scuola, dei docenti o del 
Capo di Istituto; 

h) atti di violenza tanto più gravi se essi comportano lesioni. 
 



ART. 2 - SANZIONI DISCIPLINARI 
  

Possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: 
 
a) ammonizione verbale o scritta sul giornale di classe per le infrazioni di cui alla lettera 

a dell’art.1; 
b) allontanamento temporaneo dall’aula con l’annotazione sul registro di classe per 

l’infrazione di cui alla lettera b dell’art. 1; 
c) riparazione del danno con ammonizione scritta, o allontanamento dalle lezioni sempre 

con riparazione del danno da uno a tre giorni a seconda della gravità, per le infrazioni 
di cui alla lettera c dell’art. 1; 

d) ammonizione scritta o allontanamento dalle lezioni da uno a tre giorni a seconda della 
gravità per le infrazioni di cui alle lettere d ed e dell’art. 1; 

e) allontanamento dalle lezioni da tre a cinque giorni a seconda della gravità, per le 
infrazioni di cui alla lettera f dell’art. 1; 

f) allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni per le infrazioni di cui 
alla lettera g dell’art. 1; 

g) allontanamento dalla comunità scolastica per oltre quindici giorni per le infrazioni di 
cui alla lettera h fino all’esclusione dalla scrutinio o alla non ammissione all’esame di 
Stato nei casi più gravi. 

 
 
(delibera cdi n. 134 del 3 dicembre 2013). Misure aggiuntive o sostitutive in tutto o in parte 
delle sanzioni possono essere l'assegnazione all'alunno di attività rieducative socialmente utili, 
all'interno della scuola o presso enti e associazioni riconosciute che svolgano 
programmaticamente opere di utilità sociale. Nei casi più gravi può essere disposta 
l'esclusione dell'alunno dalle attività didattiche che si svolgono al fuori dell'edificio scolastico, 
non potendo garantirsi il corretto comportamento che si richiede agli alunni all'esterno 
dell'istituto. 
 

ART. 3 - ORGANI COMPETENTI 
 

Sono organi competenti per l’irrogazione delle sanzioni: 
 

a) i docenti e /o il Preside per le sanzioni di cui alla lettere a e b dell’art. 2; 
b) il Preside per le sanzioni di cui alle lettere c, d, e dell’art. 2; 
c) il Consiglio di Classe per la sanzione di cui alla lettera f dell’art. 2; 
d) il Consiglio di Istituto per la sanzione di cui alla lettera g dell’art. 2. 

 
 

ART. 3 bis – INFRAZIONI SPECIFICHE  

(infrazioni al divieto di fumo e di occupazione; delibera cdi n. 134 del 3 dicembre 2013) 
 
a) La violazione del divieto di fumo, prescritto nel Regolamento d'Istituto al Capo 2 Art. 9, è 
accertabile da ogni operatore scolastico. Chi viola la disposizione, oltre ad incorrere nelle 
sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, è sanzionato una prima volta con 
richiamo verbale da parte di qualsiasi docente o del DS; in caso di reiterazione della 
trasgressione, con annotazione disciplinare sul giornale di classe ovvero con l'assegnazione di 
attività utili alla comunità scolastica. 



 
b) L'occupazione dell'edificio scolastico e l'interruzione dello svolgimento delle attività 
didattiche rientrano nelle violazioni previste dall'art. 3 (e in particolare dai commi 1, 2 e 5) del 
DPR 249/1998; esse possono essere sanzionate con l'allontanamento dalla comunità scolastica 
da tre a 15 giorni, con obbligo di frequenza e riparazione del danno, con le possibili deroghe 
previste dai commi 9 e 9-bis dell'art. 4 del DPR 24 giugno 1998, n. 249 (e successive 
modificazioni). Gli organi sanzionatori competenti sono  il Consiglio di Classe o il Consiglio 
di Istituto, in ragione delle sanzioni previste e nel rispetto dell'art. 4, comma 6 del DPR 24 
giugno 1998, n. 249 (e successive modificazioni). 
 
 

ART. 4 - GIUSTIFICAZIONI 
 
Nessuna sanzione può essere irrogata senza che l’interessato abbia esposto le proprie 

ragioni. Nel caso delle sanzioni che prevedono l’allontanamento dalle lezioni o dalla 
comunità scolastica le ragioni dovranno essere esposte per iscritto. 
 
 
ART. 5 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E DEL  CONSIGLIO DI 

ISTITUTO 
 

Il Preside, qualora ritenga che l’infrazione sia di tale gravità da richiedere la 
convocazione del Consiglio di Classe o del Consiglio di Istituto, prima della convocazione, 
acquisisce tutti gli atti che ritiene necessari per favorire un giudizio sereno ed equanime. 

 
(delibera cdi n. 134 del 3 dicembre 2013). L’organo competente deve essere convocato entro 
tre giorni dall’avvenuta infrazione o notizia dell’avvenuta infrazione e dovrà riunirsi entro i 
tre giorni successivi alla convocazione, fatti salvi i casi che richiedano una istruttoria più 
complessa". 

 
L’organo competente convocato può, comunque, decidere di ascoltare l’alunno 

interessato per ulteriori approfondimenti. 
 
 

ART. 6 - ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI 
 

Nei giorni di allontanamento dalle lezioni lo studente dovrà comunque frequentare la 
scuola ed impegnarsi in attività di studio e di ricerca, che l’organo che ha irrogato la sanzione 
individuerà, senza escludere attività di recupero dell’eventuale danno arrecato. 

 
 

ART. 7 - ORGANO DI GARANZIA  
 

È istituito l’Organo di garanzia interno alla scuola previsto dall’art. 5, del D.P.R. 
249/98, come modificato dall’art. 2 del D.P.R. 235/07. Esso è costituito dal Dirigente 
scolastico che lo presiede, da un professore designato dal Consiglio d’Istituto, da un 
rappresentante dei genitori e da un rappresentante degli studenti eletti dalle rispettive 
componenti. 



ART. 8 - RICORSI 
 

Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro tre giorni dalla 
comunicazione delle stesse, all’organo di garanzia di cui all’art. 7 del presente Regolamento. 
Tale organo viene convocato dal Dirigente Scolastico entro due giorni dal ricevimento del 
ricorso e decide entro tre giorni dalla convocazione. 

 
 

ART. 9 – PROCEDURE DI ELEZIONE E SUBENTRO DEI MEMBR I 
DELL’ORGANO DI GARANZIA 

 
Il Consiglio d’Istituto designa fra i docenti che ne fanno parte un professore membro 

effettivo e un professore membro supplente facenti parte dell’Organo di garanzia. Entrambi i 
membri restano in carica fino alla scadenza del Consiglio d’Istituto o fino alla persistenza del 
diritto a farne parte. 

Il Consiglio d’Istituto procederà a nuova designazione in caso di decadenza o di 
dimissioni del membro effettivo o del membro supplente. 

 
Entro dieci giorni dalla sua costituzione, il Comitato studentesco, di cui all’art. 6 del 

Regolamento d’Istituto, elegge, annualmente, a scrutinio segreto, fra i suoi componenti un 
membro effettivo e un membro supplente facenti parte dell’Organo di garanzia. Nella 
votazione ogni componente esprime una sola preferenza. 

 
Entro dieci giorni dalla sua costituzione, il Comitato dei genitori, di cui all’art. 7 del 

Regolamento d’Istituto elegge, annualmente, a scrutinio segreto, fra i suoi componenti un 
membro effettivo e un membro supplente facenti parte dell’Organo di garanzia. Nella 
votazione ogni componente esprime una sola preferenza. 

Il membro supplente del professore è convocato alle riunioni dell’Organo di garanzia 
per sostituire il membro effettivo in caso di assenza di quest’ultimo o nel caso che il membro 
effettivo abbia irrogato la sanzione oggetto di impugnazione. 

Il membro supplente del genitore è convocato alle riunioni dell’Organo di garanzia per 
sostituire il membro effettivo in caso di assenza di quest’ultimo o nel caso che il membro 
effettivo sia genitore dello studente destinatario della sanzione oggetto di impugnazione. 

Il membro supplente dello studente è convocato alle riunioni dell’Organo di garanzia 
per sostituire il membro effettivo in caso di assenza di quest’ultimo o nel caso che il membro 
effettivo sia  destinatario della sanzione in oggetto di impugnazione. 

 
ART. 10 – FUNZIONAMENTO DELL’ORGANO DI GARANZIA 

 
Fermo restando quanto sancito dall’art. 8 le decisioni dell’Organo di garanzia sono 

valide se sono presenti almeno tre dei suoi componenti compreso il Dirigente Scolastico che 
lo presiede, sia in prima che in seconda convocazione. 

Ogni decisione dell’Organo di garanzia è adottata a maggioranza dei membri presenti, 
che non possono astenersi dall’esprimersi se accogliere o non accogliere il ricorso; in caso di 
parità prevale il voto del Presidente. 

 
ART. 11 - REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 
Il “Regolamento disciplinare” è parte integrante del “Regolamento d’Istituto” recepito 

nella “Carta dei Servizi” dell’istituto. 


