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Codice disciplinare dell’IIS Marconi Galletti Einaudi
Principi generali
Nella scuola “comunità educante” ciascun componente (il Dirigente Scolastico, i Docenti, il DSGA e tutto il personale A.T.A.) agisce nella diversità del proprio compito e con pari dignità, per garantire la formazione del cittadino, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità e il recupero delle situazioni di svantaggio. L'IIS “Marconi-Galletti-Einaudi” intende formare cittadini coscienti del proprio
ruolo all'interno della società e rispettosi delle regole di convivenza civile mettendo in atto numerose iniziative, didattiche e non, con l’obiettivo di favorire la crescita dell'individuo all'interno della società. In tale ottica, in completo accordo con il comma 2 dell’art. 1 del DPR 21 Novembre 2007, n. 235, l’Istituto intende
comminare provvedimenti disciplinari al solo scopo educativo, con la finalità di rafforzare il senso di responsabilità, ripristinare rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, recuperare lo studente attraverso
attività di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica.
L’Istituto sanziona i comportamenti degli allievi quando, durante la normale attività scolastica o altra attività connessa con la vita della scuola, compresi i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento,
diventano lesivi dei diritti dei singoli o sono tali da configurarsi come non rispettosi dei loro doveri.
La sanzione deve essere tempestiva, per assicurarne la comprensione e quindi l’efficacia.
I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazione dei doveri degli studenti
e del corretto funzionamento dei rapporti all’interno della comunità scolastica. Per tali comportamenti sono
previsti appositi provvedimenti, che tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme, ad
impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed infine ad ottenere, quando esistente, il risarcimento del danno, in conformità a quanto disposto dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti di cui al D.P.R.24 giugno 1998, n. 249 e successive modifiche e integrazioni.
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono a rafforzare il senso di responsabilità e il
ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché il recupero dello studente anche
attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità stessa.
La responsabilità disciplinare è personale. Essa sussiste in riferimento ad infrazioni commesse sia durante
l’attività scolastica interna all’Istituto, curricolare ed extracurricolare, che all’esterno (viaggi di istruzione,
visite guidate, attività in alternanza, attività sportive, stage).
Nessun allievo potrà essere sottoposto a sanzione senza aver avuto la possibilità di esporre le proprie ragioni, alla presenza, se minorenne, dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale.
La convocazione della famiglia o degli esercenti la responsabilità genitoriale non si configura come sanzione disciplinare, ma come mezzo di informazione e di ricerca di una concreta strategia di recupero.
Se le famiglie o gli esercenti la responsabilità genitoriale e lo studente, pur correttamente avvisati, non
partecipano alle riunioni degli Organi Collegiali alle quali sono convocati per discutere della sanzione,
l’Organo Collegiale procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in suo possesso.
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni
correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente, sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio
della riparazione del danno.
Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle, quando possibile, in attività in favore della
comunità scolastica. Le attività a favore della comunità scolastica possono essere imposte come misure accessorie ad altre sanzioni.
Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
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Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e circostanziati dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da
parte dello studente incolpato.
Elementi di valutazione della gravità sono:
− l'intenzionalità del comportamento;
− recidiva;
− il grado di negligenza od imprudenza, anche in riferimento alla prevedibilità dell'evento da parte
dello studente;
− il concorso nella mancanza di più studenti tra loro;
− la sussistenza di altre circostanze aggravanti od attenuanti con riferimento anche al pregresso comportamento dello studente.
La decisione/deliberazione di proporre/irrogare una sanzione deve essere assunta dall’organo competente
solo dopo aver sentito le giustificazioni dell’alunno nei cui confronti viene avviato il procedimento disciplinare; le giustificazioni possono essere presentate anche per iscritto.
In caso di sanzione che prevede l’allontanamento dalla scuola l’alunno ha la possibilità di produrre prove
o testimonianze a lui favorevoli.
Il provvedimento adottato viene comunicato per iscritto alla famiglia dell’alunno.
Nel periodo di allontanamento dalla scuola è consentito ai genitori ed allo studente l'accesso all'informazione sullo svolgimento dell'attività didattica. È altresì consentito ai genitori ed allo studente il rapporto con
la scuola per concordare interventi adeguati ed utili al fine di favorire il rientro nella comunità scolastica.
Per infrazioni gravi che comportino l’allontanamento dalla scuola il Consiglio di classe può stabilire le
modalità per garantire che lo/a studente/ssa non abbia un danno dall'interruzione temporanea degli studi.
Lo/a studente/ssa e la famiglia hanno l’obbligo di rispettare il piano di recupero eventualmente predisposto
dal Consiglio di classe. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto
di collaborazione con lo/a studente/ssa e con i suoi genitori tale da predisporre il rientro nella comunità scolastica e da rendere meno pesante l’allontanamento stesso.
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Mancanze disciplinari
L'elenco che segue propone una serie di comportamenti che sono sanzionabili disciplinarmente. Esso è a solo
titolo esemplificativo e non esaustivo di ogni possibile infrazione. Nei casi non previsti in modo esplicito, si
procederà per analogia ispirandosi ai principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti ed alla normativa in vigore.
1. Costituiscono mancanza disciplinare i comportamenti di seguito indicati:
• non essere assidui nella frequenza scolastica;
• essere ripetutamente in ritardo alle lezioni;
• disturbare lo svolgimento delle lezioni;
• non osservare le disposizioni organizzative vigenti nell'istituto (esempio: uscire dall’aula senza autorizzazione, correre nei corridoi, schiamazzare nei trasferimenti dalle aule ai laboratori, …);
• indossare un abbigliamento non appropriato al contesto scolastico;
• non portare sempre con sé il materiale didattico necessario per lo svolgimento delle lezioni;
• tenere il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici non finalizzati ad attività didattiche accesi durante le lezioni;
• essere sprovvisti di abbigliamento idoneo per l’attività di laboratorio e per la pratica sportiva;
• non rispettare le regole di condotta da tenere durante l’ingresso e l’uscita dall’Istituto, l’uscita
dall’aula, i cambi d’ora, l’intervallo, i cambi d’aula;
• giustificare oltre i termini consentiti assenze e ingresso fuori orario.
2. Sono considerate mancanze disciplinari gravi:
• reiterare le mancanze disciplinari di cui al precedente punto 1 quando già sanzionate;
• non osservare le regole relative alla salvaguardia della sicurezza propria ed altrui (spinte, giochi senza controllo, lancio di oggetti, …)
• mancare di rispetto con gesti o parole al personale dell’istituto, ai colleghi studenti o a chiunque sia
presente nella scuola;
• danneggiare con colpa (cioè anche in modo accidentale e non intenzionale) beni dei colleghi studenti
o del personale dell’Istituto;
• danneggiare con colpa locali, arredi, suppellettili, attrezzature di laboratorio o altro materiale della
scuola;
• aiutare, con azioni od omissioni o false dichiarazioni, gli autori di una mancanza disciplinare o sottrarsi all’accertamento delle loro responsabilità;
• effettuare registrazioni audio o video ad insaputa dei docenti e dei colleghi studenti;
• non osservare il divieto di fumo;
• non attenersi alle disposizioni fornite dai docenti, per prevenire situazioni di pericolo ed il verificarsi
di infortuni, soprattutto durante le esercitazioni in laboratorio o le lezioni di educazione fisica;
• non osservare le disposizioni impartite in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni;
• lasciare l’edificio scolastico senza autorizzazione.
3. Sono considerate mancanze disciplinari gravissime:
• reiterare le mancanze indicate al precedente punto 2 quando già sanzionate con provvedimenti di allontanamento dalle lezioni;
• danneggiare con dolo (cioè con intenzionalità) locali, arredi, suppellettili, attrezzature di laboratorio
o altro materiale della scuola o dei colleghi studenti;
• compiere furti a danno dei colleghi studenti, del personale o dell’Istituto;
• usare minacce o violenze fisiche a danno dei colleghi studenti, del personale o di chiunque sia presente nell’Istituto;
• recare grave offesa alla dignità della persona nei confronti dei docenti, del personale o dei colleghi
studenti;
• commettere altri reati di particolare gravità, perseguibili d’ufficio o per i quali l’autorità giudiziaria
abbia avviato procedimento penale (esempio: falsità in atti, estorsione, rapina, spaccio di sostanze
stupefacenti, …);
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manomettere, anche senza dolo, dispositivi di sicurezza (estintori, impianti elettrici, segnaletica) o
diffondere ingiustificati allarmi;
diffondere registrazioni audio o video o foto relativi ad ambienti o persone che si trovano
nell’Istituto.

Sanzioni
Le sanzioni disciplinari si suddividono secondo la gravità della mancanza.
Le sanzioni disciplinari applicabili agli alunni, in caso di violazione dei doveri previsti dal Regolamento
d’Istituto e dallo Statuto delle studentesse e degli studenti sono:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Richiamo verbale.
Annotazione scritta sul registro.
Ammonizione scritta sul registro di classe (NOTA).
Allontanamento dalla comunità scolastica (SOSPENSIONE) per un periodo sino a 3 giorni con obbligo di frequenza.
Allontanamento dalla comunità scolastica (SOSPENSIONE) per un periodo sino a 3 giorni.
Allontanamento dalla comunità scolastica (SOSPENSIONE) per un periodo sino a 15 giorni.
Allontanamento dalla comunità scolastica (SOSPENSIONE) per un periodo superiore ai 15 giorni.
Allontanamento dalla comunità scolastica (SOSPENSIONE) fino al termine dell’attività scolastica.
Esclusione dallo scrutinio finale e/o la non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso di
studio.

Sanzioni applicabili a mancanze disciplinari di cui al precedente punto 1:
• richiamo verbale, senza annotazione sul registro;
• richiamo verbale, con annotazione sul registro.
• ammonizione scritta sul registro di classe (NOTA);
Sanzioni applicabili a mancanze disciplinari gravi di cui al precedente punto 2:
• sospensione dalle lezioni per un periodo da uno a tre giorni.
Sanzioni applicabili a mancanze disciplinari gravissime di cui al precedente punto 3:
• sospensione dalle lezioni per un periodo da quattro a quindici giorni;
• sospensione dalle lezioni per periodi superiori ai quindici giorni.
• allontanamento dalla comunità scolastica (SOSPENSIONE) fino al termine dell’attività scolastica.
• esclusione dallo scrutinio finale e/o la non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso di
studio.

Organi competenti
Gli organi competenti a irrogare le sanzioni disciplinari sono i seguenti:
• Docente della classe (A, B, C)
• Dirigente Scolastico (A, B, C)
• Consiglio di classe (D, E, F)
• Consiglio d’Istituto (G, H, I)
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte, con gli stessi
criteri, dalla commissione d'esame che si sostituisce all'organo collegiale. Le sanzioni sono applicabili anche
ai candidati esterni.
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Sanzioni superiori ai 15 giorni di sospensione
Le sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un
periodo superiore a quindici giorni sono adottate dal Consiglio d’istituto se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:
a) devono essere stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad esempio: violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale), oppure deve esservi una
concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad esempio: incendio o allagamento);
b) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento
fino a quindici giorni previsto dal 7° comma dell’articolo 4 del D.P.R. n. 249/1998 che recita “Il
temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni”. In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.
Ne consegue che l’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza
di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Il Procedimento disciplinare
Quando la sanzione è competenza del docente o del Dirigente Scolastico, ravvisato il comportamento
sanzionabile, la persona competente contesta immediatamente all’alunno la violazione disciplinare; ne chiede spiegazioni e, ravvisata la violazione, commina la sanzione.
Quando è di competenza del Consiglio di Classe, il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio che, seduta
stante, sente le motivazioni dell’alunno e valutata la violazione commina la sanzione dandone comunicazione scritta alla famiglia.
Nel caso di danni materiali chiunque ravvisi il danno lo comunica immediatamente al Dirigente o al suo
delegato che, verificate le responsabilità, comminano la sanzione. L’Ufficio Tecnico definisce l’importo del
danno da rifondere.

Ricorsi
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all’Organo di Garanzia interno alla scuola.
Il ricorso deve essere depositato in segreteria entro 15 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta sanzione
e deve essere firmato dall’alunno e controfirmato da almeno un genitore o comunque da chi ne fa le veci.
L’Organo di Garanzia, nel termine di dieci giorni, decide relativamente ai ricorsi presentati.
Ulteriore ricorso contro sanzioni disciplinari può essere presentato al Direttore dell’Ufficio Scolastico
Regionale secondo quanto disposto dal DPR 249/07 e successive modifiche.

Organo di Garanzia
L’Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell’art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria), come modificato dal DPR 235/07, ha i seguenti compiti:
a) decidere in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari
irrogate dagli organi preposti;
b) decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che eventualmente
dovessero insorgere, all’interno della scuola, in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse
e degli studenti della scuola secondaria.
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L’Organo di Garanzia è composto da:
−
Dirigente scolastico con funzione di Presidente
−
un docente designato dal C.d.I.
−
un genitore componente del C.d.I.
−
un alunno componente del C.d.I.
L’Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale
del Consiglio di Istituto. Per la componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale della rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale.
I componenti dell’OdG che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità
vengono surrogati dai successivi eletti, per la componente di appartenenza. Solo in caso di esaurimento delle
liste degli aventi diritto entro il triennio di vigenza dell’OdG si procederà ad elezioni suppletive.
Allo scadere del terzo anno, in coincidenza del rinnovo del Consiglio di Istituto, tutti i membri
dell’Organo decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta in corso di triennio.
In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, il componente è
sostituito dai successivi eletti per la componente di rispettiva rappresentanza. Se necessario la sostituzione
avviene facendo ricorso anche ai non eletti per le rispettive componenti.
Le cause di incompatibilità sono individuate nelle seguenti:
a. qualora il componente dell’OdG faccia parte dell’organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare;
b. qualora il componente dell’OdG sia lo studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso o il
suo genitore o tutore;
c. qualora il componente dell’OdG sia docente, studente o genitore della medesima classe dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso.

Procedure e tempi
Il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presentato dall'alunno (se maggiorenne) o da uno
dei genitori (per l'alunno minorenne), o da chiunque vi abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al
Presidente dell'OdG entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
L’OdG valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso.
L’organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali
attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l’Ufficio di Presidenza,
i servizi del territorio e il coordinatore di classe, ottenuto il consenso della famiglia. Tutte le decisioni vengono assunte con deliberazione a maggioranza.
La procedura d’impugnazione non sospende l’esecutività del provvedimento disciplinare. In caso l’OdG
non si pronunzi entro il termine di 10 giorni, la sanzione impugnata deve intendersi senz’altro confermata.
Le deliberazioni assunte dall’OdG sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro 5
giorni.

Reclami
Contro le decisioni assunte dall’Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di
chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui
l’Organo interno dovrebbe pronunziarsi. Il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale assume la decisione
previo parere vincolante dell’Organo di Garanzia Regionale costituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale.
Deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 15/11/2022
6

