
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUTO 

DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Riferimento normativo: D.P.R. n.° 249 del 24.6.1998; D.P.R. n°235 del 21.11.2007 
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La scuola è: 
 Luogo di formazione e di educazione. 

 Comunità di dialogo e di esperienza sociale, dove ciascuno opera secondo le proprie 

competenze e capacità. 

 Comunità che fonda la propria azione educativa sulla qualità del rapporto insegnante/studente, 

perseguendo il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali. 

 Luogo di libertà d’espressione, di pensiero, di coscienza, di religione, nel rispetto reciproco 

di tutte le persone che in essa operano. 

 

ART. 1 - DIRITTI E DOVERI DELLO STUDENTE 

Lo studente ha DIRITTO: 

 Ad essere rispettato come persona da parte di tutti gli operatori scolastici. 

 Ad una formazione culturale e professionale qualificata, attraverso la valorizzazione delle 

proprie inclinazioni. 

 Alla riservatezza. 

 Ad essere informato sulla vita della scuola. 

 Ad una partecipazione attiva e responsabile alla vita scolastica; a conoscere obiettivi e percorsi 

didattici. 

 A godere di una valutazione trasparente e tempestiva. 

 Alla libertà di apprendimento, esercitando il diritto di scelta fra le diverse attività offerte dalla 

scuola. 

 Al rispetto della propria religione e delle proprie cultura e tradizioni. 

 

Lo studente ha il DOVERE: 

 Di essere regolare nella frequenza e di assolvere gli impegni di studio. 

 Di esser sempre civile e rispettoso nei confronti di qualsiasi persona, adottando un 

comportamento educato e responsabile. 

 Di rispettare le norme del regolamento di Istituto e quelle legate alla sicurezza e alla privacy. 

 Di rispettare l’arredamento ed il complesso scolastico. 

 Di collaborare nel rendere accogliente l’ambiente scolastico e nell’averne cura. 

 

Pertanto, l’Istituto Comprensivo “Ezio Contino”, in modo coerente con le norme sopra riportate, 

con la programmazione educativa e didattica e con le esigenze degli alunni 

 

si impegna a: 

 

 Offrire un ambiente funzionale al benessere degli utenti, accogliente, pulito e sicuro, in cui il 

piacere di stare e di lavorare rappresentino il vissuto quotidiano degli alunni. 

 Promuovere iniziative che favoriscono l’inserimento e l’integrazione. 

 Predisporre interventi finalizzati a fornire una risposta efficace ai bisogni ed alle difficoltà 

degli alunni, prevedendo attività di recupero e di rinforzo. 

 Dotarsi di aule, laboratori ed attrezzature che rappresentino la cornice ideale di un ambiente 

educativo di apprendimento. 

 Vigilare sulla sicurezza degli alunni, per far ciò, gli insegnanti arriveranno a scuola cinque 

minuti prima dell’orario d’inizio delle attività scolastiche, vigileranno durante la ricreazione 

ed al termine delle lezioni accompagneranno gli alunni fin sulla soglia del portone 

dell’edificio scolastico. 
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Richiamando l’articolo 3 del D.P.R. n°235 del 21.11.2007 si impone ai genitori, all’atto di iscrizione, 

la sottoscrizione di un Patto Educativo di Corresponsabilità che intende richiamare la famiglia alle 

responsabilità educative (art.30 della Costituzione) e lo studente al dovere di impegnarsi nella 

costruzione del proprio percorso di istruzione e formazione (diritti e doveri art.2 e 3 del D.P.R. 

249/98). 

 
ART. 2 – DISCIPLINA 

Riferendosi all’art. 4 del D.P.R. n.°2 49 sostituito dagli articoli 1 e 2 del D.P.R. n°235 del 21.11.2007 

alla direttiva n. 104 del 30/11/07 secondo i quali: 

 Ciascun istituto individua, all’interno del proprio regolamento, i comportamenti che 

configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri più sopra riportati, le relative 

sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. 

 I provvedimenti hanno finalità educativa e mirano a rafforzare il senso di responsabilità dello 

studente. 

 La responsabilità è personale. Chi è sottoposto a sanzioni disciplinari deve poter esporre le 

proprie ragioni. Le infrazioni disciplinari non devono influire sul profitto 

 La libertà di esprimere le proprie opinioni in modo civile e rispettoso non deve mai essere 

sanzionata. 

 Le sanzioni devono essere temporanee, proporzionate all’infrazione commessa, ispirate al 

principio di riparazione del danno. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle 

in attività a favore della comunità scolastica. 

 Sanzioni e provvedimenti che comportino allontanamento dalla scuola sono adottati da un 

organo collegiale (Consiglio di Classe fino a 15 giorni o dal Consiglio di Istituto per più di 15 

giorni). 

 Il temporaneo allontanamento può essere disposto solo per gravi e reiterate infrazioni 

disciplinari, per non più di 15 giorni 

 È previsto l’allontanamento dello studente per più di 15 giorni quando siano stati commessi 

reati che violano la dignità e il rispetto della persona o vi sia pericolo per l’incolumità delle 

persone; in questi casi sono previste l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione 

all’esame di Stato. 

 Nei periodi di allontanamento è auspicabile mantenere il rapporto con lo studente e con i suoi 

genitori. 

 Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte 

dalla commissione d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 

 Le sanzioni disciplinari, previste da questo regolamento, possono essere impugnate dai 

genitori o da chiunque vi abbia interesse, con lettera inviata all’Organo di Garanzia di Istituto 

entro 15 giorni dalla loro comunicazione. 

 L’Organo di Garanzia decide entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso alla sanzione 

comminata; decide anche in caso di conflitti nell’applicazione del presente regolamento. 

 La competenza a decidere in via definitiva compete al Direttore dell’Ufficio Scolastico 

Regionale previo parere vincolante di un Organo di Garanzia Regionale. 

 

ART. 3 – SANZIONI 

 Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e 

tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti 

all’interno della comunità scolastica. 

 Per quanto possibile, le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno. La 

riparazione non estingue la mancanza. L’organo competente ad irrogare le sanzioni, tenuto 

conto delle condizioni economiche della famiglia dello studente, può integrare le sanzioni, 
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(vedi tabella) con l’obbligo del versamento di un contributo in denaro, proporzionato alla 

gravità della mancanza. La somma verrà versata nel bilancio della scuola e sarà destinata al 

finanziamento di attività integrative per gli studenti, nonché all’ acquisto di materiale 

didattico. 

 Il tipo e l’entità delle sanzioni sono determinate in relazione ai seguenti criteri: 

1) Intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza; 

2) Grado del danno o del pericolo causato; 

3) Sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al 

comportamento dello studente e ad eventuali precedenti disciplinari; 

4) Concorso nella mancanza di più studenti in accordo tra di loro; 

5) In nessun caso può essere sanzionata, la libera espressione di opinioni correttamente 

manifestata e non lesiva dell’altrui personalità; 

6) Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto, ma solo sul voto di 

comportamento; 

7) L’allontanamento dalle lezioni, può prevedere l’obbligo della frequenza; 

8) Gli alunni che durante il corso dell’anno scolastico incorrono in sanzioni disciplinare 

che prevedono l’allontanamento dalle lezioni, non può partecipare a visite 

d’istruzione o ad altre attività integrative o ricreative individuate dal Consiglio di 

classe. Durante il periodo previsto per le visite o le attività, gli studenti 

frequenteranno le lezioni in altra classe dello stesso livello e se non possibile, in 

classe di altro livello. 

9) In caso di atti o comportamenti che violano le norme del codice penale, il dirigente 

della scuola ha l’obbligo di provvedere tempestivamente alla denuncia della quale 

informa la famiglia.  

L’Istituto Comprensivo “Ezio Contino” individua le possibili infrazioni disciplinari, le sanzioni che 

ad esse corrispondono, gli organismi che le comminano, secondo la seguente tabella: 

 

 

NATURA DELLE 

MANCANZE 

ORGANO COMPETENTE SANZIONI DISCIPLINARI 

Ritardo non giustificato 

 

Assenza non giustificata 

 

Assenze “strategiche” 

 

 

Insegnante 

 

 

Dirigente Scolastico 

 

 

Comunicazione ai genitori 

 

Annotazione sul registro di 

classe 

 

Nel caso di reiterata mancanza 

della stessa natura, 

convocazione dei genitori 

 

Mancanza ai doveri scolastici 

 

Insegnante       

 

 

Dirigente Scolastico   

 

 

Annotazione sul registro di 

classe e comunicazione ai 

genitori 

 

Convocazione dei genitori in 

caso di reiterata infrazione 

Offesa alla dignità personale: 

-insulti, bestemmie, gesti 

osceni, termini offensivi e 

volgari nei confronti dei 

compagni 

Insegnante 

 

 

Dirigente scolastico 

 

Annotazione sul registro di 

classe e comunicazione ai 

genitori 
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-scritte offensive sia sulle 

pareti della scuola che sul 

materiale scolastico                               

 

 

Consiglio di classe 

 

Convocazione dei genitori e, 

in caso di particolare gravità, 

convocazione del Consiglio di 

classe per sospensione di un 

giorno. 

 

Disturbo al regolare 

svolgimento delle lezioni 

 

 

Fatto che turbi il regolare 

andamento della scuola 

 

 

Insegnante 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico       

 

 

Ammonizione verbale 

 

Annotazione sul registro di 

classe e comunicazione ai 

genitori 

 

Convocazione dei genitori 

 

 

Uso cellulare negli ambienti 

scolastici e durante le uscite 

d’istruzione 

 

 

 

 

 

 

Uso di altri dispositivi 

elettronici  

(fotocamere-videocamere-

videotelefonini e mms) negli 

ambienti scolastici e durante le 

uscite d’istruzione senza il 

consenso delle persone 

fotografate o filmate 

 

 

 

 

 

 

Insegnante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico 

 

 

 

Ammonizione verbale 

 

Ritiro immediato del cellulare 

e altri dispositivi elettronici 

 

Annotazione sul registro di 

classe e comunicazione ai 

genitori 

 

Convocazione dei genitori a 

cui verrà riconsegnato il 

cellulare e altri dispositivi 

elettronici 

 

In caso di ripetute infrazioni 

nell’uso del cellulare e altri 

dispositivi elettronici, gli stessi 

verranno ritirati e tenuti nella 

cassaforte dell’Istituto fino al 

termine dell’anno scolastico 

 

Nel caso di uso dei dispositivi 

elettronici di ripresa e/o loro 

diffusione verrà applicata la 

sanzione amministrativa 

prevista dalla direttiva 104 del 

30 Novembre 2007 art. 2 e 3 

 

Comportamento lesivo della  

propria e dell’altrui  

incolumità (ricorso alla 

violenza, atti che mettono in 

pericolo l’incolumità altrui, 

compagni, docenti, personale 

non docente) 

-Lancio di materiale scolastico 

 

Insegnante 

 

 

Dirigente Scolastico 

 

 

 

Consiglio di Classe 

 

Annotazione sul registro di 

classe e comunicazione ai 

genitori 

 

Convocazione dei genitori e, 

in caso di particolare gravità 

provvedimenti disciplinari da 

parte del Dirigente Scolastico 
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-Violenza psicologica 

 

 

 

 

 

 

Convocazione del Consiglio di 

Classe per sospensione da tre a 

cinque giorni 

 

 

Reato di particolare gravità: 

 

- offese gravi alla dignità 

delle persone  

- uso o spaccio di sostanze 

psicotrope 

- atti e molestie anche di 

carattere sessuale 

- furto 

- episodi di bullismo 

 

 

 

 

 

Insegnante 

 

Dirigente Scolastico 

 

Consiglio di Classe 

 

Consiglio di Istituto 

 

 

 

 

Annotazione sul registro di 

classe, convocazione dei 

genitori, convocazione del 

Consiglio di Classe/Consiglio 

di Istituto per provvedimento 

di sospensione ed 

allontanamento dalla scuola 

per una durata commisurata 

alla gravità del reato (da dieci 

a quindici giorni)  

Il trasferimento dalla scuola, 

anche in corso d’anno, per fatti 

gravissimi e per ragioni 

cautelari, viene deliberato dal 

Consiglio di classe in accordo 

con la famiglia 

 

 

Danneggiamento a strutture ed 

attrezzature scolastiche 

 

 

Vandalismo 

 

 

 

 

Insegnante 

 

 

Dirigente Scolastico 

 

Consiglio di Classe 

 

Consiglio di Istituto 

 

 

Annotazione sul registro di 

classe e comunicazione ai 

genitori 

 

Riparazione economica e, se è 

possibile, materiale del danno 

 

Convocazione dei genitori e, 

in caso di particolare gravità 

provvedimenti disciplinari da 

parte del Dirigente Scolastico 

 

Convocazione del Consiglio di 

Classe/Consiglio di Istituto per 

provvedimento di sospensione 

di cinque giorni. 

 

 

N. B. Al raggiungimento, per ogni alunno, di cinque annotazioni disciplinari sul registro di classe, in 

relazione alla gravità delle infrazioni commesse, l’alunno verrà previo avviso alla famiglia, sospeso 

da uno a tre giorni dalle lezioni. Il Consiglio di Classe in accordo con la famiglia e con l’ausilio del 

personale scolastico, potrà decidere di convertire le varie sanzioni in attività a favore della comunità 

scolastica. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Emanuele Giordano 


