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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Premessa
Il presente Regolamento di Disciplina è redatto secondo il D.P.R. 249/98, denominato lo “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, il D.P.R. 235/07
“Modifiche allo Statuto delle Studentesse e degli studenti”, nonchè la Nota Ministeriale prot 3602/PO del 31 Luglio 2008.
La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue
dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto
allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e
dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’Infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi dell’ordinamento italiano (art .1, c. 2,
Statuto delle studentesse e degli studenti).
Art. 1
Principi e finalità dei Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti
all’interno della comunità scolastica (art. 4, c. 2, dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti d’ora in poi denominato “Statuto”), nonchè al
recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (art. 1, c.2, D.P.R.
235/2007).
Essi devono essere irrogati secondo il principio di proporzionalità -tra la sanzione e l’infrazione disciplinare commessa-, ed il principio di gradualità.
Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le sue ragioni.
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Le infrazioni disciplinari non possono influire sulle valutazioni del profitto (art. 4, c. 3, Statuto e Nota Ministeriale).
Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente e del contesto in cui si è verificato l’episodio, sono ispirate al principio della
responsabilizzazione personale e, per quanto possibile, della riparazione del danno.
Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica (art. 4, c. 5, Statuto e principi
generali della Nota Ministeriale).
Nel caso di sanzioni più gravi con allontanamento dalla scuola, seppur con rientro per attività socialmente utili, si devono coinvolgere i genitori
dell’alunno per preparare il rientro ordinario nella Comunità scolastica.
I genitori che iscrivono i propri figli al Liceo Statale Galilei accettano, in particolare, il principio del risarcimento del danno (anche collettivo in caso di mancata
individuazione del responsabile diretto) per azioni di danneggiamento del patrimonio scolastico imputabile ai propri figli.

Art. 2
Doveri degli alunni (art. 3 Statuto)
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso
rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i
principi di cui all'art. 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non
arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita
della scuola.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
L I C E O S T A T A L E “G a l i l e o G a l i l e i”
Liceo Scientifico - Liceo delle Scienze Applicate - Liceo Linguistico
Via S. Francesco n. 119a - 24043 CARAVAGGIO (BG)
 0363/50547 – 0363/54400- fax 0363/54371
Cod. fisc. 93000700166 – e-mail: segreteria@liceogalilei.it
p.e.c.: bgps04000r@pec.istruzione.it

Art. 3
Infrazioni e Sanzioni disciplinari
Con riferimento ai doveri soprascritti degli studenti, indicati nell’art. 3 del D.P.R. 249/’98 e nel Regolamento d’Istituto, vengono di seguito individuati
i comportamenti sanzionabili.

INFRAZIONI

a) La frequenza non regolare alle lezioni, dovuta
ad assenze ingiustificate o a ripetuti ritardi.

b) Non rispettare le regole specifiche
dell’intervallo, rientrare in ritardo alla fine degli
intervalli e nei trasferimenti dalle aule ai
laboratori o alle palestre e viceversa.

PROCEDURE
Annotazione sul Registro di classe e successiva
comunicazione alla famiglia.

Richiamo verbale con annotazione sul Registro di
classe se l’infrazione viene ripetuta più volte.

Richiamo verbale. Se l’infrazione viene ripetuta
c) La ripetuta mancanza del materiale scolastico o più volte, comunicazione alle famiglie tramite
la ripetuta mancata esibizione e/oconsegna dei
libretto e annotazione sul Registro di classe.

PERSONA/ORGANO
che le irroga
Coordinatore di classe

Singolo Docente

Singolo Docente
Coordinatore di classe
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lavori assegnati per casa; la mancanza reiterata
del libretto dello studente, quando richiesto dai
docenti per comunicazioni alla famiglia ovvero
per registrazione dei voti e verifica delle firme.

d) Assumere atteggiamenti reiterati che
ostacolano il sereno e produttivo svolgimento
delle lezioni, quali chiacchierare, distrarsi o
occuparsi d’altro, disturbare o interrompere la
lezione senza motivo, allontanarsi senza
permesso dall’aula durante il cambio dell’ora.

e) Abbandonare rifiuti o in particolare modo in
disordine ambienti scolastici.

f) Esprimersi in modo maleducato o arrogante,
utilizzare un linguaggio verbale o gestuale
offensivo nei confronti delle Istituzioni, del
Dirigente Scolastico, dei Docenti, degli Esperti
esterni, del personale della scuola o dei propri

Se il comportamento scorretto persiste e
soprattutto con più docenti, il coordinatore
informa la famiglia nelle forme ritenute più
opportune e/o convoca i genitori per un
colloquio.
Richiamo verbale con annotazione sul Registro di
classe se l’infrazione viene ripetuta.
Se il comportamento scorretto persiste e
soprattutto con più docenti, il coordinatore
informa la famiglia nelle forme ritenute più
opportune e/o convoca i genitori per un
colloquio.

Singolo Docente
Coordinatore di classe

Richiamo verbale con avvertenza che in caso di
comportamento reiterato, oltre all’annotazione
sul Registro di classe verrà chiesto il contributo
diretto degli studenti al ripristino dell’ordine.
Richiamo verbale con annotazione sul Registro di
classe.
Il coordinatore, sentiti i docenti del Consiglio di
Classe (d’ora in poi “CdC”), informa la famiglia
nelle forme ritenute più opportune e/o convoca i
genitori per un colloquio.

Singolo Docente

Singolo Docente
Coordinatore di classe
DS
CdC
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compagni.

In casi particolarmente gravi, l’annotazione sul
Registro di classe viene controfirmata dal
Dirigente Scolastico (d’ora in poi “DS”), che
convoca l’alunno a colloquio e/o i genitori a
seconda del caso.
Se il comportamento scorretto persiste, sentito il
coordinatore, di norma il DS convoca il CdC in
forma allargata per la discussione e per la
delibera della relativa sanzione.
Come sopra.

g) Manifestare atteggiamenti ed espressioni che
manchino di rispetto a religioni, culture,
caratteristiche etniche o individuali di docenti, di
compagni o di personale interno ed esterno alla
scuola; ingiuriare e/o offendere.
Richiamo verbale con annotazione sul Registro di
h) Usare telefoni cellulari, videofonini, apparecchi classe; ritiro dello strumento e consegna
audio, IPod, macchine fotografiche e, in generale, nell’Ufficio di Presidenza, da dove il DS lo
apparecchiature non consentite durante le
consegnerà solo direttamente ai genitori.
lezioni, fatta salva l’autorizzazione espressa dal
Docente o dal Dirigente Scolastico, che ne
rilevino la necessità.

Singolo Docente
Coordinatore di classe
DS
CdC

Singolo Docente
DS
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i) Utilizzare la rete LAN, Internet e le
strumentazioni informatiche dell’istituto per
finalità non didattiche.

l) Esercitare qualsiasi forma di violenza fisica,
verbale o psicologica atta ad intimidire i
compagni e/o il personale della scuola e a
limitarne la libertà personale.

Richiamo verbale con annotazione sul Registro di
classe.
Il coordinatore, sentiti i docenti del Consiglio di
Classe, informa la famiglia nelle forme ritenute
più opportune e/o convoca i genitori per un
colloquio.
Richiamo verbale con annotazione sul Registro di
classe.
Il coordinatore, sentiti i docenti del Consiglio di
Classe, informa la famiglia nelle forme ritenute
più opportune e convoca i genitori per un
colloquio.
In casi particolarmente gravi, l’annotazione sul
Registro di classe viene controfirmata dal
Dirigente Scolastico, che convoca l’alunno a
colloquio e/o i genitori a seconda del caso.
A seconda della gravità del caso, sentito il
coordinatore, il DS convoca il CdC in forma
allargata per la discussione e per la delibera della
relativa sanzione.
Nei casi reiterati o già sanzionati, oppure più
gravi, il DS ne dà comunicazione al Presidente del
Consiglio d’Istituto (d’ora in poi “CdI”) che
convocherà l’organo collegiale che presiede per

Singolo Docente
Coordinatore di classe

Singolo Docente
Coordinatore di classe
DS
CdC
Consiglio d’Istituto
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deliberare, secondo la Nota Ministeriale, sez. C,
D, E, per l’allontanamento dalla Comunità
scolastica per un periodo superiore ai 15 gg. o la
non ammissione agli scrutini finali e all’Esame di
Stato. Nel primo caso, sono da tenere comunque
presenti i gg. di frequenza minima per non
fuoriuscire dal massimo previsto di gg. di assenza
(Nota Ministeriale, sez. E).
Come sopra.
m) Porre in atto comportamenti che contrastino
con la salvaguardia della sicurezza propria ed
altrui e/o che contrastino con disposizioni
organizzative, norme di sicurezza e di tutela della
salute e della Privacy.
n) Danneggiare strumenti o ambienti della
scuola, ivi compreso imbrattare banchi, pareti o
parti esterne dell’edificio scolastico, ovvero
compiere atti vandalici con danneggiamento di
attrezzature didattiche e strumentazione
tecnologica, di beni mobili o immobili
appartenenti al patrimonio pubblico, al personale
interno o esterno.

Singolo Docente
Coordinatore di classe
DS
CdC
Consiglio d’Istituto
Come sopra.
Le relative sanzioni disciplinari sono ispirate al
principio della responsabilizzazione personale e,
per quanto possibile, alla riparazione e/o
risarcimento del danno.

Singolo Docente
Coordinatore di classe
DS
CdC
Consiglio d’Istituto
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o) Commettere furti a danno dell’Istituto, dei
compagni, del personale interno o esterno, degli
utenti in generale.

p) Commettere altri reati di particolare gravità
all’interno della scuola, ivi compresi falsificare,
sottrarre o distruggere documenti, aggredire

In forma congiunta con il docente che segnala e/o Coordinatore di classe
separatamente, il DS procede all’annotazione sul DS
Registro di classe e ne dà comunicazione ai
CdC
genitori, convocandoli.
A seconda della gravità del caso, il DS convoca il
CdC in forma allargata per la discussione e per la
delibera della relativa sanzione.
Nei casi reiterati o già sanzionati, oppure più
gravi, il DS ne dà comunicazione al Presidente del
CdI che convocherà l’organo collegiale che
presiede per deliberare, secondo la Nota
Ministeriale, sez. C, D, E, per l’allontanamento
dalla Comunità scolastica per un periodo
superiore ai 15 gg. o la non ammissione agli
scrutini finali e all’Esame di Stato. Nel primo caso,
sono da tenere comunque presenti i gg. di
frequenza minima per non fuoriuscire dal
massimo previsto di gg. di assenza (Nota
Ministeriale, sez. E).

Consiglio d’Istituto

Come sopra.
Per infrazioni che si configurano con la
connotazione di reato, sarà il CdI che sanzionerà

Coordinatore di classe
DS
CdC
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fisicamente con violenza e lesioni, partecipare a
risse violente.

per un periodo superiore ai 15 gg. (vedasi Nota
Ministeriale Sez. C, D, E) o la non ammissione agli
scrutini finali. Nel primo caso, sono da tenere
comunque presenti i gg. di frequenza minima per
non fuoriuscire dal massimo previsto di gg. di
assenza (Nota Ministeriale, sez. E).

Consiglio d’Istituto

* Nell’irrogare le sanzioni disciplinari, gli organi preposti si ispireranno al principio di proporzionalità e gradualità della sanzione, in stretta
correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa. Le norme in vigore sottolineano la funzione educativa e “costruttiva” della
sanzione disciplinare nell’ottica del recupero della responsabilità dello studente attraverso azioni di natura sociale, culturale ed in generale a
vantaggio della comunità scolastica (art. 4 comma 2). Verranno di volta in volta individuate sanzioni disciplinari rispondenti alla predetta finalità. A
puro scopo esemplificativo, si citano le seguenti attività: volontariato nell’ambito della comunità scolastica, lavoro di segreteria e/o di biblioteca,
pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi presenti nella scuola, frequenza di specifici
corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente
ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, altro.
* * Per violazioni particolarmente riprovevoli o casi già sanzionati e reiterati, il Cdc procederà all’allontanamento dalle lezioni e dalla Comunità, ma
con il rientro per attività socialmente utili di cui sopra e conformi a quelle indicate espressamente nella Nota Ministeriale prot. 3602/PO del 31 luglio
2008, adeguando con gradualità il periodo di allontanamento da 1 a 3 gg oppure da 1 a 5 gg e poi da 6 fino a 15 giorni.
Per maggiore chiarezza esplicativa, si fa riferimento alla Nota Ministeriale prot 3602/PO del 31 Luglio 2008 (paragrafo “Classificazione delle
sanzioni”).
*** La gradualità della procedura può anche non essere rispettata a seconda della gravità dell’infrazione rilevata (punti d, f, g, l, m, n, o, p).
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Art. 4
Organo di Garanzia
L’Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto da un docente designato dal Consiglio d’Istituto tra le disponibilità indicate
dal Collegio Docenti, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori. Per ciascuno dei componenti dell’Organo
di Garanzia viene altresì designato o eletto un supplente, che subentrerà in caso di incompatibilità del componente effettivo.
L’Organo di Garanzia dura in carica due anni, tranne che per la componente studenti il cui rinnovo è annuale, e decide in merito ai ricorsi presentati
contro le sanzioni disciplinari irrogate. Decide inoltre, su richiesta degli studenti o di chiunque abbia interesse, sui conflitti che sorgono all’interno
dell’Istituto in merito all’applicazione del presente Regolamento.
Le funzioni di segretario sono svolte da un Docente.
Le deliberazioni sono assunte secondo il criterio della maggioranza e in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le decisioni sono comunicate per
scritto ed in modo riservato ai soggetti interessati.

Art. 5
Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (studenti, genitori), entro 15 giorni dalla comunicazione della
loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno all’Istituto, che dovrà esprimersi entro i 10 giorni successivi.
Qualora l’Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
L’Organo di Garanzia funziona con la presenza assoluta dei suoi membri in prima convocazione, mentre in seconda convocazione funziona con i
membri effettivamente presenti.
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Nel caso in cui l'Organo di Garanzia decida la non pertinenza della sanzione, tale provvedimento è immediatamente revocato; si provvede con
notifica scritta ad informare la famiglia dell'alunno interessato, il Consiglio di Classe ed il Consiglio d’Istituto. Inoltre, gli atti già emessi e ratificanti il
provvedimento disciplinare devono essere annullati.
Art. 6
Modifiche
Il presente Regolamento è parte integrante del Regolamento d’Istituto. Eventuali modifiche al Regolamento possono essere proposte da una o più
delle componenti della scuola, attraverso i rispettivi rappresentanti in Consiglio d’Istituto, ed approvate a maggioranza assoluta dei componenti il
Consiglio stesso.
Art. 7
Disposizioni finali
In tutti i casi in cui il comportamento dello studente dia origine a conseguenze di tipo giudiziario, il Dirigente Scolastico darà corso alle opportune
segnalazioni alle Autorità competenti.

Il presente Regolamento di disciplina, è stato aggiornato dal Consiglio d’Istituto
nella seduta del 16 dicembre 2009

