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Regolamento Disciplina Alunni 
------------------------------------------------------------------------ 

 
Il presente regolamento rimanda allo Statuto delle studentess e degli 
studenti della scuola secondaria (D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 
come modificato dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007) 
 
Art. 1 – Comportamento degli alunni  
1. Gli alunni devono mantenere un comportamento corretto e 
rispettoso di sé e degli altri durante tutta la permanenza in Istituto. Essi 
osserveranno le indicazioni e i richiami dei docenti, anche se non sono 
incaricati di insegnamento nella loro classe, e del personale non 
docente.  
2. Gli alunni devono recarsi a scuola con un abbigliamento consono 
all’ambiente.  
3. Durante le lezioni gli alunni possono uscire dalla classe, a 
discrezione del docente, ma soltanto uno alla volta.  
L’insegnante non potrà far uscire un secondo alunno se non dopo che 
il primo sia rientrato in classe. Non è consentito agli alunni soffermarsi 
nei corridoi o nell’atrio, o comunque ritardare, senza giustificato 
motivo, il proprio rientro in classe.  
4. E’ vietato allontanarsi dalla classe tra un’ora di lezione e l’altra o in 
caso di ritardo o di assenza temporanea del docente.  
5. E’ vietato allontanarsi dall’Istituto sia durante le lezioni sia durante 
l’intervallo. Gli alunni che, giunti in ritardo, siano autorizzati a recarsi 
in classe solo all’inizio dell’ora successiva attenderanno detto termine 
in luogo indicato dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.  
6. Durante l’intervallo gli alunni possono utilizzare il cortile della 
scuola; essi però rientreranno nei locali dell’Istituto al suono della 
campana.  
7. Dopo il termine delle lezioni è vietato soffermarsi nelle aule o nei 
corridoi, senza autorizzazione. Gli alunni che desiderassero consumare 
pasti in Istituto, potranno farlo al temine delle lezioni, utilizzando il bar 
(dove è anche possibile prenotare entro l’intervallo i prodotti 
disponibili), evitando di sporcare e di recare disturbo. 
L'uso di altri spazi sarà possibile soltanto in presenza di un docente. 
Coloro che volessero trattenersi a scuola per lo studio o altre attività di 
gruppo dovranno preventivamente chiedere l’autorizzazione al 
Dirigente scolastico o al suo delegato.  
8. E’ vietato l’uso dei telefoni cellulari, in tutti i locali dell’Istituto e 
nelle sue pertinenze, durante l’orario di svolgimento delle lezioni.  
Per garantire la validità delle prove di esame o di altre esercitazioni in 
classe, a discrezione delle Commissioni o dei singoli docenti, potrà 
essere chiesto agli alunni di depositare i telefoni in Segreteria o presso i 
Docenti stessi.  
9. Durante tutta la loro permanenza in Istituto, anche al di fuori 
dell’orario di lezione, gli alunni non possono ricevere visite di persone 
estranee alla scuola.  
 
Art. 2 – Divieto di fumo  
1. E’ vietato fumare in ogni locale della scuola, compresi l’atrio, il bar e 
i bagni., e nelle pertinenze esterne  
2. Agli alunni che non rispettano il divieto di fumo l’Istituto si riserva 
di far applicare le sanzioni previste dalla legge italiana, in aggiunta ai 
provvedimenti disciplinari del caso. 
 
Art. 3 – Sanzioni disciplinari  
1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al 
rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti 
corretti all’interno della comunità scolastica.  

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni 
disciplinari in attività a favore della comunità scolastica.  
2. Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte sono, a seconda 
della gravità, le seguenti:  
a) richiamo,  
b) rimprovero con nota scritta sul giornale di classe,  
c) allontanamento dalla singola lezione,  
d) richiamo formale con comunicazione scritta alla famiglia da parte 
del Preside,  
e) allontanamento temporaneo (sospensione) dalla comunità scolastica, 
fino ad un massimo di 15 giorni, per gravi e reiterate infrazioni 
disciplinari.  
3. Le sanzioni elencate nel comma 2) ai punti a), b) e c) sono 
comminate dall’insegnante e comunicate al Preside.  
La sanzione di cui al punto d) è comminata dal Preside; la sospensione 
dalle lezioni di cui al punto e) è comminata dal Consiglio di classe 
composto dai soli docenti.  
4. Contro tutti i provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso entro 
15 giorni all’Organo di Garanzia interno alla scuola (v. successivo art. 
9). 
5. Casi gravissimi di comportamento antisociale saranno trattati a 
norma del DPR n. 235 del 21 novembre 2007 e successivi 
aggiornamenti. 
 
Art. 4 – Organo di garanzia per i provvedimenti disciplinari  
1. E’ costituito un Organo di Garanzia per l’esame di eventuali ricorsi 
contro sanzioni disciplinari comminate agli studenti.  
2. L’Organo di Garanzia, costituito su designazione del Preside, è 
composto da:  
- Preside, 
- l’insegnante Coordinatore della classe cui appartiene lo studente che 
presenta ricorso,  
- un docente fra gli eletti, in rappresentanza della scuola, in Consiglio 
d’Istituto,  
- un genitore fra gli eletti, in rappresentanza della scuola, in Consiglio 
d’Istituto,  
- uno studente fra gli eletti, in rappresentanza della scuola, in Consiglio 
d’Istituto.  
3. L’Organo di Garanzia dura in carica un anno.  
4. Il ricorso contro le sanzioni disciplinari deve essere presentato alla 
Presidenza dallo studente liceale interessato, se maggiorenne, o dai suoi 
genitori, se minorenne, entro 15 giorni dalla data in cui la sanzione è 
stata inflitta.  
5. Il Preside, ricevuto il ricorso, provvederà a convocare l’Organo di 
Garanzia entro dieci giorni.  
L’Organo di Garanzia, sentite le motivazioni dell’interessato e/o dei 
genitori ed eventuali altre testimonianze, prenderà una decisione che 
avrà carattere definitivo e sarà comunicata per iscritto all’interessato e, 
se minorenne, alla famiglia.  
Dell’intero procedimento sarà redatto verbale su apposito libro, 
conservato in presidenza.  
 
Art. 4 – Patto educativo di corresponsabilità 
1. All’atto dell’iscrizione al Liceo,, è richiesta la sottoscrizione da parte 
dei Genitori e degli Studenti di un Patto educativo di corresponsabilità 
(v. DPR 235 del 21.11.2007), finalizzata a definire in maniera 
dettagliata e condivisa i rispettivi diritti e doveri, ivi compresi quelli 
previsti dal presente regolamento. 
 
Art. 5 – Pubblicazione 
1. Il presente regolamento fa parte integrante del PTOF ed è 
pubblicato all’Albo e sul sito www.karis.it. 

 


