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STATUTO Degli ALUNNI 

      e 

         REGOLAMENTO DISCIPLINARE 

       

ART. 1 : Il presente Statuto disciplina i Diritti, i Doveri, le Sanzioni Disciplinari, le  

Riparazioni e i Ricorsi degli alunni dell'Istituto. 

 

ART. 2 : I D.P.R. n. 249 del 24 GIUGNO 1998 e n. 235/2007 

 "REGOLAMENTO RECANTE LO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI 

STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA" costituiscono parte integrante del 

presente Statuto. 

 

ART. 3 : DIRITTI 

Ai sensi dell'ART. 2 del DPR citato si precisa che i diritti degli alunni sono i 

seguenti: 

a) Essere trattati in modo corretto e rispettoso dal  Dirigente Scolastico, dai 

Docenti, dal Personale A.T.A. e dai Compagni. 

b) Ricevere dai Docenti una formazione culturale e professionale qualificata e 

adeguata all'età degli alunni stessi e al livello scolastico degli studi. 

c) Ricevere una valutazione frequente e tempestiva, basata su criteri obiettivi, 

chiari e palesi, comunicata in modo esplicito e sollecito agli interessati e tendente 
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sia ad esprimere il valore della preparazione nella particolare disciplina, sia a 

permettere a ogni alunno di acquisire la capacità di autovalutarsi e di migliorare il 

proprio rendimento scolastico. 

d) Esprimere liberamente, in forma corretta e non lesiva per gli altri, la propria 

 opinione su ogni argomento oggetto di studio, di attività o di discussione.  

Partecipare in modo attivo e responsabile alla vita scolastica, sia alle lezioni  

curricolari, sia a tutte le altre attività previste, comprese quelle proposte dagli  

alunni stessi.  

e) Ricevere corrette e sollecite informazioni, nel rispetto delle regole della  

riservatezza.  

f) Riunirsi in assemblea di classe, per un massimo di 2 unità orarie di lezione al mese, 

e riunirsi in assemblea di Istituto, per un massimo di una riunione mensile della 

durata di una mattina di scuola, secondo modalità concordate con il Dirigente 

Scolastico e con i Docenti e rispettose delle regole di sicurezza dell'edificio 

scolastico, con particolare riferimento alla capienza dei locali e al loro uso corretto. 

Vivere in un ambiente scolastico sicuro, salubre e dotato di adeguata attrezzatura 

scientifico-didattica. 

art. 4: DOVERI 

Ai sensi dell'ART. 3 del DPR citato si precisa che i doveri degli Alunni sono i 

seguenti:  

a)  Frequentare con regolarità, puntualità e attenzione tutte le lezioni.                         

    Impegnarsi nello studio. 

    Partecipare alle attività scolastiche previste.  

b) Avere un comportamento corretto, rispettoso e leale nei confronti di se stessi, 

del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del Personale A.T.A. e dei compagni. La scuola 

(come la famiglia) è il luogo in cui i giovani imparano a relazionarsi; pertanto gli alunni 

vengono educati ad avere nei confronti del Dirigente, dei docenti, del personale tutto 

della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per 

se stessi. Il clima della scuola, caratterizzato da reciproco rispetto, implica una 

relazione di equivalenza pur nella differenza dei ruoli: pertanto sono rifiutati sia 

l’abuso di potere (autoritarismo) sia il non uso di potere (lassismo, ovvero la rinuncia del 

ruolo di educatore). 
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c) Rispettare e osservare le norme di sicurezza e le norme organizzative generali 

della vita scolastica.  

d) avere rispetto e cura dell'edificio scolastico, dei suoi arredi e di tutto il materiale 

didattico-scientifico, che deve essere utilizzato correttamente. Gli studenti 

condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di averne 

cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. Pertanto essi si devono 

impegnare a conservare lo stato attuale delle aule e delle suppellettili loro assegnate e 

a rispettare i locali comuni (corridoi, laboratori, palestre, servizi igienici), con la 

consapevolezza che eventuali danni saranno addebitati ai responsabili. 

Le norme precedenti sono da osservare sia nelle lezioni curricolari sia in ogni altra 

attività scolastica, anche svolta fuori dell'edificio scolastico. Ogni violazione delle 

precedenti norme è passibile di sanzione disciplinare. 

 

art. 5 : SANZIONI DISCIPLINARI 

Ogni sanzione disciplinare è ispirata ai seguenti principi: 

1) la responsabilità disciplinare è personale 

2) nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima 

invitato a esporre le proprie ragioni 

3) ogni sanzione disciplinare deve permettere agli Alunni di acquisire la 

consapevolezza della non correttezza del proprio comportamento 

4) ogni sanzione disciplinare deve favorire la partecipazione attiva e responsabile 

degli alunni alla vita della comunità  scolastica. 

5) saranno severamente sanzionati, secondo criteri di gradualità e proporzionalità, 

comportamenti che configurino delle fattispecie di reati che violano la dignità ed il 

rispetto della persona umana o che mettano in pericolo l’incolumità della persona; di 

fronte a tali situazioni la scuola risponderà con fermezza al fine di svolgere 

pienamente il suo ruolo educativo e, al tempo stesso, di prevenire il verificarsi dei 

predetti fatti. 

Di seguito si riporta uno schema con la tipicizzazione dei comportamenti che vengono 

deprecati, collegati alle sanzioni applicabili. 
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Mancanze 
 disciplinari Sanzioni * 

Organi 
competenti 

 
Procedimento 

 

A  Inosservanza delle 
regole basilari del 
vivere comune (es. 
sporcare l’aula, 
scrivere sui muri, far 
uso di linguaggio 
scorretto e/o 
offensivo, manifestare 
intolleranza e agire in 
modo discriminatorio, 
…). 

L’allievo è tenuto a rimediare 
personalmente. 

 
Docenti 

 
Personale 
ausiliario 

Avvertimento orale. 
Avviso alla famiglia, sul libretto delle 
comunicazioni. 

B  Inosservanza 
abituale dei doveri 
scolastici; assenze 
ingiustificate (>5); 
continuo disturbo delle 
lezioni; inadempienze 
rispetto alle norme 
stabilite nel 
Regolamento di 
Istituto,  specialmente 
quelle relative al fumo 
e all’uso di cellulari o 
video telefoni. 

Richiamo scritto del docente 
(sul registro di classe) 
comunicato al Capo di 
Istituto, che informa la 
famiglia. 
 
Qualora un  allievo venga 
sorpreso con cellulare o 
videotelefono acceso, lo 
stesso viene 
momentaneamente ritirato.  

 
Docente 

 
Dirigente 
Scolastico 

Il richiamo è formalizzato (per 
l’inosservanza dei doveri scolastici o 
per il disturbo alle lezioni) dopo 5 
note sul registro di classe.  
Il dirigente informa la famiglia, 
telefonicamente o per iscritto, 
concordando un incontro per stabilire 
strategie di intervento in 
collaborazione con la famiglia 
stessa. 
Il dirigente può anche comminare 
sospensioni (con eventuale obbligo 
di frequenza) fino ad un massimo di 
3 gg., senza dar inizio al 
procedimento in seguito descritto. 

C  Fatti che turbino il 
regolare andamento 
della scuola (o 
persistere dei 
comportamenti 
censurati al punto A e 
B); danneggiamenti 
alle strutture e alle 
attrezzature della 
scuola. 

Richiamo scritto 
(ammonizione) del dirigente; 
oppure allontanamento fino 
ad un massimo di 5 giorni in 
caso di gravi e reiterate 
infrazioni disciplinari. 
Alternative. 
 
Ai responsabili dei danni, 
sicuramente individuati,verrà 
chiesto di rispondere anche 
dal punto di vista pecuniario. 

 
 

Consiglio di  
classe 

composto 
dai docenti 

e dai 
rappresenta

nti degli 
alunni e dei 

genitori 

Il docente, che rileva la mancanza 
disciplinare, informa il dirigente, che 
convoca  il consiglio di classe, a cui 
partecipano l’alunno e la famiglia; in 
tale sede l’alunno espone le proprie 
ragioni, valutate le quali il consiglio di 
classe delibera la sanzione 
commisurata alla gravità 
dell’infrazione o le possibili 
“alternative”(attività volte a riparare al 
danno arrecato o in favore della 
comunità scolastica). L’allievo opera 
la scelta e il consiglio stabilisce tempi 
e modalità. Il consiglio di classe 
informa della possibilità di ricorrere 
all’Organo di Garanzia. 

D  Comportamenti 
offensivi nei confronti 
del Capo di Istituto, 
dei docenti, del 
personale tutto della 
scuola, degli altri 
studenti. 
Atti di vandalismo o di 
bullismo. 
 Sottrazione di beni. 

Richiamo scritto 
(ammonizione) del dirigente; 
oppure allontanamento fino 
ad un massimo di 15 giorni. 
Alternative. 
 
La famiglia è considerata 
corresponsabile nel caso di 
allievi sia minorenni, sia 
maggiorenni. 

 
 

Consiglio di 
classe 

 
[come sopra] 

 
Le alternative sono tese al recupero 
dello studente attraverso attività di 
natura sociale, culturale ed in 
generale a vantaggio della comunità 
scolastica (es. attività di volontariato, 
di segreteria, piccole manutenzioni, 
pulizia di locali della scuola, 
produzione di elaborati, ... )  

E  Reati che violano la 
dignità ed il rispetto 
della persona umana 
(es. uso improprio di 
video telefoni per 
diffusione di 
immagini,…), atti di 

Esclusione dallo scrutinio 
finale o non ammissione 
all’Esame di Stato o 
allontanamento fino al 
termine dell’anno scolastico 
(o superiore a quindici 
giorni). 

 
 

Consiglio di 
Istituto 

Il Dirigente convoca il consiglio di 
classe, a cui partecipano l’allievo e la 
famiglia; in tale sede l’alunno espone 
le proprie ragioni, valutate le quali il 
consiglio di classe delibera quale 
sanzione, commisurata alla gravità 
dell’infrazione, proporre al Consiglio 
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Note: 

1. Il procedimento per comminare sanzioni deve risultare necessariamente semplificato 

per l’opportunità di immediatezza fra azione sanzionabile e reazione della scuola; per 

questo motivo la comunicazione di avvio del procedimento è verbale per i casi A) e B). 

  Negli stessi casi anche la comunicazione di conclusione è verbale; scritta negli altri. 

 Altri obblighi procedurali sono incompatibili con la necessità di celerità.  

 Il procedimento deve concludersi entro, al massimo, tre mesi dall’avvio dello stesso. 

 Nel caso in cui il Dirigente commini una sanzione (sia anche l’allontanamento da scuola), 

 la  stessa dovrà essere ratificata dal Consiglio di classe entro cinque giorni. 

2. Si ricorda che nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire 

sulla valutazione di profitto. 

3. Nell’assegnazione del voto di condotta la sanzione non è determinante, ma deve essere 

considerato piuttosto il comportamento generale e l’effetto della sanzione sul 

comportamento stesso. 

4. Per qualsiasi tipo di sanzione il consiglio di classe decide di valutarne l’incidenza sul 

credito scolastico 

5. Le sanzioni dei punti C,D,E vengono riportate nel fascicolo dello studente; 

relativamente al punto E il cambiamento di scuola non può porre fine a un procedimento 

disciplinare iniziato. 

6. Se l’oggetto della sanzione è membro del consiglio di classe o del Consiglio di Istituto 

può partecipare alla riunione, ma non alla decisione. 

7. In caso di grave mancanza (del tipo E), in presenza di certezza dell’autore e di pericolo 

per l’incolumità di persone, il Dirigente può decidere l’allontanamento dall’Istituto 

anche prima della conclusione del procedimento. 

 

 

ART. 6: RIPARAZIONI 

 

Se il comportamento scorretto, che ha determinato la sanzione disciplinare, ha causato un 

danno a persone o oggetti, l’alunno è invitato a riparare il danno arrecato o qualora ciò non sia 

possibile, a svolgere comunque un’attività rivolta a favore della comunità scolastica. 

L’alunno, al quale sia stata comminata una sanzione disciplinare, è tenuto a mantenere 

successivamente un comportamento corretto.  

Fatte salve le conseguenze indicate nell’ART. 5 nessuna successiva discriminazione di 

trattamento gli può comunque essere riservata ad eccezione di quanto previsto dall’art. 28 del 

regolamento di Istituto (Casi di esclusione di studenti singoli dai viaggi di istruzione).    

 

ART. 7 : RICORSI  

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso scritto, da chiunque ne abbia interesse, da 

presentare all'organo di garanzia nominato dal Consiglio di Istituto  e costituito da: 

violenza o tali da 
ingenerare allarme 
sociale ( minacce, 
ingiurie,…). 

di Istituto. Il Consiglio di Istituto 
delibera la sanzione, commisurata 
alla gravità della mancanza. 
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DIRIGENTE SCOLASTICO : (PRESIDENTE)      (o un suo delegato) 

DOCENTI :               n.  2  Membri effettivi      -     n.  1  Membro supplente  
  

GENITORE:         n.  1  Membro effettivo      -    n.  1  Membro supplente  
  

ALUNNO :               n.  1  Membro effettivo      -    n.  1  Membro supplente      

       

Rispetto a quanto indicato nel D.P.R. 235/2007: “ … l’organo di garanzia è composto di 

norma da 4 membri …” , si è scelto di individuare come membri effettivi 2 docenti, in luogo 

di 1, per valorizzare l’azione educativa dei docenti stessi. 

Il ricorso è indirizzato al Dirigente, che convoca l’organo di garanzia con almeno tre giorni 

di preavviso; i supplenti vengono convocati in caso di assenza di un membro, o in caso di 

incompatibilità o per dovere di astensione. 

Il ricorrente può chiedere di essere ascoltato, ma la decisione spetta ai membri 

dell’organo di garanzia. Per la validità delle deliberazioni devono essere presenti almeno 4 

membri, presidente compreso. Nessun presente può astenersi nelle votazioni; nel caso di 

parità di voti, prevale il voto del presidente. 

L’organo di garanzia deve dare risposta al ricorso entro 5 giorni lavorativi dalla 

presentazione del ricorso stesso. Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale 

termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. 

I nominativi dei membri componenti l’Organo di Garanzia sono riportati nell’allegato 1.  

 

Note: 

1) Il docente membro del consiglio di classe, che ha comminato la sanzione, è 

sostituito da altro docente nominato membro supplente (caso di incompatibilità). 

2) L'alunno che ha presentato il ricorso e il genitore dell’alunno che ha presentato il ricorso  

sono sostituiti da altro alunno e da altro genitore nominati membri supplenti (dovere di 

astensione). 

3) L'organo di garanzia è in carica per un anno scolastico. 

4)  Il ricorso scritto deve essere presentato entro 15 giorni dal ricevimento della 

comunicazione del provvedimento all’Organo di Garanzia. 

 

ART. 8   APPROVAZIONE  

Il presente statuto è stato approvato dal Consiglio di Istituto, in data 20/09/2011. 

Settimo Torinese, 20/09/2011/09/2008 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                   (Prof.ssa C. BOCCHINO) 
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ALLEGATO 1 

 
 

 

Il Consiglio d’Istituto, in data 20/09/2011 ha nominato  membri dell’Organo di Garanzia 
 
i signori, con il prossimo si provvederà a nominare gli alunni decaduti: 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO : Prof.ssa Caterina BOCCHINO (PRESIDENTE) 

 

DOCENTI :              prof.ssa   BENEDETTO Paola     (Membro effettivo) 

                       prof.        TROIANO Francesco       (Membro effettivo) 

                                 prof.ssa   IANNINO Maria Rosa     (Membro supplente) 

 

 

GENITORI :             sig.         TOSO Federico                  (Membro effettivo) 

           sig.ra         TONIN Daniela                    (Membro supplente) 

ALUNNI :                sig.          IGNICO Stefano 4^ C L.     (Membro effettivo) 

              sig.          CICOLELLA Daniele 5^ C L.  (Membro supplente) 
 
 

Settimo Torinese, 20/09/2011 

 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   (Prof.ssa C. BOCCHINO) 
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