
 

 

REGOLAMENTO  DI  DISCIPLINA  DEGLI  ALUNNI 
Deliberato dal Consiglio di Istituto in conformità col Titolo IX del Regolamento di Istituto e dal 
DPR 249/98 come modificato ed integrato dal DPR 235/07 
 
PREMESSA 
In conformità con quanto indicato nello “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria” (DPR 24/06/1998, N.249 modificato ed integrato dal DPR 21/11/2007 N.235): 
1- “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); 
2- “La responsabilità disciplinare è personale; nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari 
senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni” (art.4.c 3) ; 
3. “Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate al 

principio di gradualità”; “esse tengono conto della situazione personale dell’alunno, della gravità 

del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano”  (art. 4.c 5); 

4. “Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del 

profitto” (art. 4.c 3); 

5. “In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione 

di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità” (art. 4.c 4); 

6. “Nei periodi di eventuale allontanamento da scuola deve essere previsto, a cura del Consiglio di 
Classe, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il 
rientro nella comunità scolastica”  (art. 4.c 8). 
 
Inoltre, sulla base di quanto disposto dall'art.3 L. 241/1990, la sanzione disciplinare deve sempre 
specificare con chiarezza i motivi che l'hanno resa necessaria; più grave è la sanzione maggiore 
dev'essere il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto dei principi di 
proporzionalità e di gradualità nell'applicazione. 
 
Di norma le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, 
vanno inserite nel suo fascicolo personale; ne consegue che seguiranno lo studente in caso di 
passaggio da un grado di scuola all'altro o di trasferimento da un Istituto ad un altro. 
 
PROVVEDIMENTI E SANZIONI DISCIPLINARI 

(da Regolamento di Istituto - Titolo IX ) 

Art. 44 - TIPOLOGIE DI INFRAZIONI  

1. Vengono considerati comportamenti che si caratterizzano come infrazioni non gravi:  

a) il danneggiamento di attrezzature dovute a incuria o trascuratezza  

b) il lasciare le aule o gli altri spazi sporchi o in disordine  



 

 

c) l’infrazione al divieto di fumare  

d) l’infrazione al divieto dell’uso del telefono cellulare  

e) i ritardi al cambio dell’ora  

f) gli interventi inopportuni durante le lezioni tali da interromperne la continuità  

g) l’abituale ritardo nell’ingresso o l’anticipo nell’uscita  

 

2. Vengono considerati comportamenti che si caratterizzano come infrazioni gravi:  

a) il ricorso alla violenza sotto qualsiasi forma  

b) atti e comportamenti che mettano in pericolo l’incolumità altrui o risultino lesivi dell’altrui 

dignità  

c) la propaganda e la teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone  

d) il furto  

e) il lancio di oggetti contundenti  

f) la violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati  

g) l’introduzione nella scuola di alcolici e/o sostanze stupefacenti  

h) il danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di 

laboratorio, attrezzi e suppellettili, crocifissi, arredi etc.) 

i) l’uso dei cellulari per scopi offensivi e/o divulgativi atti a ledere la dignità della persona 

n) la divulgazione di notizie/informazioni/commenti denigratori e lesivi dell'immagine dell'Istituto 

j) infrazioni non gravi che si ripetano dopo sanzioni già applicate  

k) ogni altro tipo di comportamento che possa ipotizzare estremi di reato.  

 

 

TIPOLOGIA  DI   SANZIONI  DISCIPLINARI 

A- Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 

scolastica per un periodo NON superiore a 15 giorni (art. 4, c. 8) 

 Tali sanzioni sono adottate dal Consiglio di Classe . 

 L’insegnante che accerta l’infrazione provvederà a trascrivere sul registro di classe la 

descrizione dell’accaduto che avrà valore di “ammonizione scritta” dandone notizia al 

coordinatore.  

 Ove  si dovesse verificare nei confronti dello stesso studente una seconda ammonizione, il 

dirigente scolastico   potrà provvedere ad inviare una “censura scritta” che comunicherà 

alla famiglia ,con l’avviso che un’ulteriore infrazione  comporterà l’applicazione di un 

provvedimento disciplinare a cura del Consiglio di Classe all’uopo convocato. 



 

 

 Dal Consiglio di Classe verranno applicate sanzioni che prevedono l’allontanamento 

temporaneo dello studente dalla Comunità Scolastica da 1 a 15 giorni, a seconda della 

tipologia dell’infrazione, della sua eventuale reiterazione e degli altri criteri individuati nel 

presente Regolamento. 

 Ove deliberato dal Consiglio di Classe e tenuto conto della capacità e delle attitudini 
personali dello studente, con personale approvazione o da parte della famiglia, 
l’erogazione di sanzioni disciplinari possono essere commutate in attività a favore della 
comunità scolastica, a condizione che i docenti della classe si rendano disponibili a 
presenziare e a sorvegliare l'alunno durante l'attività assegnatagli, assumendosene la 
responsabilità. 

 In tutti i casi, la possibilità di trasformare  l’allontanamento in attività scolasticamente utili 
è condizionata alla gravità del fatto o alla reiterazione. 

 Il Consiglio di Classe, visto la gravità della infrazione e il ripetersi delle sanzioni, può 
decidere di non far partecipare  l’alunno sanzionato alle attività extracurriculari (esempio,  i 
tornei) ,ai viaggi di istruzione e ad altre iniziative programmate che richiedono uscite e 
partecipazioni attive e propositive, così come può precludere l’accesso al  credito 
formativo.  

 

B- Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 

scolastica per un periodo  superiore a 15 giorni (art. 4, c. 9) 

 Tali sanzioni sono adottate dal Consiglio di Istituto. 

 Devono essere stati commessi fatti/atti lesivi della dignità e del rispetto della persona 

(minaccia, percossa, ingiuria, violenza privata, reati di natura sessuale...), oppure si deve 

verificare una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (es. incendio, 

allagamento...). 

 In tutti i casi suddetti l’insegnante è tenuto ad effettuare una segnalazione immediata al 

Dirigente Scolastico e al Coordinatore di classe. I fatti devono risultare verosimilmente e 

ragionevolmente accaduti, indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti 

che verranno svolti dalla magistratura inquirente. 

 Il Coordinatore provvederà ad comunicare alla famiglia del ragazzo interessato una 

segnalazione con l’esatta individuazione dei fatti contestati e con l’avvertenza che sarà 

convocato il Consiglio di Istituto per decidere i consequenziali provvedimenti. 

 
C- Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 
scolastica fino al termine dell'anno scolastico (art. 4, c. 9 bis) 

 Tali sanzioni sono adottate dal Consiglio di Istituto. 



 

 

 Sono applicate: 
a- nei casi di recidiva di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana ; 
b- in presenza di atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare 
seria apprensione a livello sociale ; 
c- quando non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello 
studente nella comunità durante l’anno scolastico.  
 
D- Sanzioni che comportano  l' esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non 
ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi  (art. 4, cc. 9 bis e ter) 

 Tali sanzioni sono adottate dal Consiglio di Istituto. 

 “Nei casi di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da 

ingenerare un elevato allarme sociale ,(...)la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla 

comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di 

Stato conclusivo del corso di studi ” (art.4. 9-bis). Pertanto, nel caso in cui si verifichi la 

commissione di reati e quando vi sia pericolo per l’incolumità delle persone la durata 

dell’allontanamento è commisurata dalla gravità del reato ovvero al permanere di 

situazione di pericolo.  

 Ove ricorrano giusti motivi, il Dirigente Scolastico potrà disporre l’allontanamento 
immediato dell’alunno dalla scuola in attesa della convocazione e delle decisioni 
dell’Organo Collegiale. 

 

TABELLA  RIASSUNTIVA 
A- Sanzioni che NON comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica  

 

TIPO DI INFRAZIONE SANZIONE DISCIPLINARE (articolata   

progressivamente   in relazione  alla  

reiterazione  dei  fatti) 

ORGANO  

COMPETENTE 

1.Mancanze nell'assolvimento dei doveri 
scolastici  

-Ammonizione verbale in classe -

Ammonizione scritta sul registro 

elettronico 

-Convocazione  dei genitori 

Docenti  della  classe 

Comunicazione: 

coordinatore di classe 

2.Scarsa partecipazione al dialogo educativo  idem idem 

3.Ritardi (anche al cambio d'ora)e infrazioni non 
gravi  

idem idem 

4.Ritardi e infrazioni non gravi reiterate idem Idem 

5.Utilizzo di materiale non pertinente l'attività 
didattica (cellulare, lettore MP3, etc. ) 

-Ammonizione scritta sul registro 

elettronico 

idem 



 

 

-Ritiro del cellulare o di altro dispositivo 

(da restituire poi ai genitori) 

-Convocazione   dei  genitori 

6.Assenze ingiustificate  -Ammonizione scritta sul registro 

elettronico 

-Convocazione dei genitori o avviso scritto 

Coordinatore di classe 

7.Condotta indisciplinata -Ammonizione scritta sul registro 

elettronico 

-Convocazione dei genitori o avviso scritto 

Docenti 

Comunicazione: 

Coordinatore di classe 

8.Utilizzo di un linguaggio volgare idem idem 

9.Infrazione al divieto di fumare -Ammonizione scritta sul registro 

elettronico 

-Convocazione dei genitori o avviso scritto 

-Sanzione   amministrativa  prevista  per 

Legge  (al  genitore in caso di alunno 

minorenne, allo studente se maggiorenne) 

idem 

10.Lasciare  aule / laboratori / altri spazi della 

scuola sporchi 

-Ammonizione scritta sul registro 

elettronico 
Docenti 

11.Danneggiamento di attrezzature dovuto a 

incuria o trascuratezza 

-Ammonizione scritta sul registro 

elettronico 

-Convocazione dei genitori o avviso scritto 

Docenti 

Comunicazione: 

Coordinatore di classe 

 
B-C Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica 
per un periodo NON superiore a 15 giorni (art. 4, c. 8) o superiore  a 15 gg. (art. 4 comma 9 Bis) 

 

TIPO DI INFRAZIONE SANZIONE DISCIPLINARE (articolata   

progressivamente  in relazione  alla   

reiterazione  dei   fatti) 

ORGANO  

COMPETENTE 

1. Violazione dello Statuto delle studentesse e degli 
studenti 

-Ammonizione scritta sul registro 

elettronico 

-Allontanamento dalle lezioni da 1 a 3 gg 

Consiglio  di  classe 

2.Violazione del Regolamento d'Istituto idem idem 

3.Reiterazione dei casi indicati ai punti 1) e 2) -Ammonizione scritta sul registro 

elettronico 

-Allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 gg 

idem 

4.Comportamenti di disturbo che impediscono o 
turbano il regolare svolgimento delle attività 
scolastiche 

-Ammonizione scritta sul registro 

elettronico 

-Allontanamento dalle lezioni da 1 a 3 gg 

Idem 

5.Reiterazione dei comportamenti indicati al punto 4) -Ammonizione scritta sul registro idem 



 

 

elettronico 

-Allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 gg 

6.Uso di parole o frasi offensive nei confronti del 
Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale ATA e 
dei compagni 

idem idem 

7.Invio e divulgazione, attraverso cellulari o altri 
dispositivi, di immagini o registrazioni effettuate 
all'interno  dei locali  della   scuola. 

idem idem 

8. Invio e divulgazione, attraverso cellulari o altri 
dispositivi, di immagini o registrazioni effettuate 
all'interno dei locali della scuola  atti a ledere la 
dignità della persona 

idem idem 

9.Divulgazione di notizie/informazioni/commenti 
denigratori e lesivi dell'immagine dell'Istituto 

idem idem 

10.Messa in atto di comportamenti violenti e litigiosi, 
tali da provocare (o poter provocare) danni fisici a 
persone e/o cose. 

idem idem 

11.Minacce ed  ogni  altro  tipo  di  comportamento  
che  violi  la  dignità  ed  il  rispetto della  persona  
umana 

idem idem 

12.La modifica della schermata o qualsiasi altro 
intervento non autorizzato sui desktop o su ogni altra 
parte dei computer in dotazione alla scuola 

idem idem 

13. Esposizione di striscioni  o diffusione di volantini   
non  autorizzati all'interno  della scuola  o negli  spazi  
di sua   pertinenza 

idem idem 

14. Danneggiamento  doloso  a  locali, suppellettili, 
attrezzature, strumenti  di  laboratorio , vetri, arredi, 
crocifissi. (etc) 

Ammonizione scritta sul registro 

elettronico 

-Allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 gg 

-Risarcimento  del  danno 

 

15.Introduzione nella  scuola  di  alcolici  e/o  sostanze  
stupefacenti 

Ammonizione scritta sul registro 

elettronico 

-Allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 gg 

 

16. Lancio  di  oggetti  contundenti idem  

17.Accertamento di ogni comportamento per cui  si  
possano  ipotizzare   estremi  di  reato: 
a- piccoli  furti; 
b- manomissione  di  documenti  scolastici  ufficiali  
(registri  cartacei / elettronici, pagelle, etc); 
c- danni  a  mezzi, oggetti  personali  degli  operatori  
scolastici 

Ammonizione scritta sul registro 

elettronico 

-Allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 gg 
(CONSIGLIO  DI  CLASSE) oppure  OLTRE i 
15  gg (CONSIGLIO  DI  ISTITUTO) 
-Risarcimento  del  danno 

Consiglio  di  Classe   
oppure 

Consiglio  di  Istituto  
(se reiterato  o  

particolarmente  grave) 

 
 



 

 

D- Sanzioni che comportano  l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione 
all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi  (art. 4, cc. 9 bis e ter) 
 

TIPO DI INFRAZIONE SANZIONE DISCIPLINARE 
(articolata   progressivamente  in 

relazione  alla   reiterazione  dei   fatti) 

ORGANO  COMPETENTE 

1.Aggressione  fisica  contro  compagni, docenti o  
altro  personale  della  scuola  con pericolo per 
l'incolumità  delle  persone 

Allontanamento dalla comunità 
scolastica sino al permanere della 
situazione di pericolo o delle condizioni 
di accertata incompatibilità ambientale 
che può andare oltre i 15 gg. Nei casi 
più gravi la non ammissione allo 
scrutinio finale o la non ammissione 
agli esami  

Consiglio  di  Istituto 

2.Distruzione  di  documenti  ufficiali  della  scuola idem idem 

3.Reati   di  particolare  gravità  perseguibili  d'ufficio  
per i  quali  l'autorità  giudiziaria  abbia  avviato  
procedimento  penale 

idem idem 

 
 
 
 
 
 
 
ULTERIORI  DISPOSIZIONI 
 
A. INTERDIZIONE TEMPORANEA ( Titolo IX - Regolamento di Istituto – art. 45 ) 
Allo studente, rappresentante di classe, responsabile di una mancanza disciplinare o ai suoi 
genitori, sempre rappresentanti di classe, è interdetta la partecipazione alla riunione dell'organo 
collegiale competente ad irrogare la sanzione limitatamente alla discussione del relativo punto 
all'ordine del giorno. In tale eventuale circostanza possono essere ammessi in sostituzione 
altrettanti membri supplenti, se designati all'inizio dell'anno scolastico, in sede di elezione degli 
organi collegiali.  

B. IMPUGNAZIONI   ( Titolo IX - Regolamento di Istituto – art. 46 ) 
Contro le sanzioni disciplinari è  ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 
quindici giorni dalla  comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia 
interno alla scuola, istituito e disciplinato dai    regolamenti delle singole istituzioni scolastiche che 
decide entro dieci giorni sull’erogazione della sanzione. Altresì l’alunno ha diritto di richiedere al 



 

 

Dirigente Scolastico, che può delegare all’uopo un collaboratore di staff o il coordinatore, di essere 
sentito a sua discolpa per qualsiasi   provvedimento disciplinare venga adottato nei suoi confronti.  

C. ORGANO DI GARANZIA   ( Titolo IX - Regolamento di Istituto – art. 47 ) 
Contro le sanzioni disciplinari lo studente può presentare entro 15 giorni ricorso all’Organo di 
Garanzia interno  composto da:  Dirigente Scolastico  che lo presiede, da due rappresentanti dei 
docenti, da un rappresentante eletto dagli studenti; da un rappresentante eletto dai genitori.  A 
tale Organo viene demandato il compito di vigilare sulla corretta applicazione dei provvedimenti 
disciplinari   contenuti nel presente Regolamento. Nel caso in cui si dovesse procedere nei 
confronti dello studente eletto o figlio del rappresentante dei genitori  eletto, tali membri  saranno 
sostituti con altrettanti membri supplenti se designati all'inizio dell'anno scolastico. L'organo di 
garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola o di chiunque vi abbia   interesse, anche sui 
conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.  
 
PROCEDURA DI IRROGAZIONE DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
  
CRITERI E REGOLE GENERALI  
 
I provvedimenti disciplinari devono essere irrogati con tempestività. L’efficacia dei provvedimenti 
disciplinari è sommamente condizionata dall’immediatezza e tempestività della reazione: questi 
provvedimenti, tenuto conto della finalità educativa e dell’età degli alunni, per essere da loro compresi e 
concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediati e “vicini” ai 
comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all’alunno il rapporto causa-effetto 

(comportamento irregolare-sanzione). Per questo motivo gli organi collegiali competenti all’irrogazione del 
provvedimento dovranno essere convocati in via straordinaria. 
 
1. PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE NON COMPORTANO L’ALLONTANAMENTO 
DALLE LEZIONI  
 
Ammonizione verbale del Docente 
Il Docente ammonisce verbalmente lo studente. 
 
Ammonizione scritta del Docente 
Il Docente ammonisce lo studente ed  annota sul Registro elettronico di classe il comportamento rilevato. 
 
Ammonizione scritta del coordinatore di classe o del D.S. 
Su segnalazione del D.S., di un docente o del consiglio di classe, il coordinatore di classe annota 
l’ammonimento sul Registro elettronico di classe. Successivamente il coordinatore di classe o il 
Collaboratore di presidenza delegato ne dà comunicazione alla famiglia tramite fonogramma protocollato. 
  
 



 

 

2. PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE COMPORTANO L’ALLONTANAMENTO DALLE 
LEZIONI  
 
1. Il procedimento disciplinare prende avvio con la segnalazione della mancanza commessa 
dall’alunno da parte del docente, anche se non si tratta di docente della classe. La segnalazione deve essere 
fatta con annotazione nell’apposita sezione del registro di classe da parte del docente stesso o del 
coordinatore di classe e con comunicazione al Dirigente Scolastico: deve essere indicato il nominativo dello 
studente e riportata una descrizione sintetica e puntuale dell’accaduto.  
 
2. Il Dirigente Scolastico, constatato che il comportamento scorretto rientra tra le mancanze 

disciplinari riportate del Regolamento di Istituto dell’IIS Munari, dà comunicazione di avvio del 

procedimento alla famiglia dello studente indicando gli addebiti contestati.  

 

A giustificazione di quanto contestato, l’alunno (se maggiorenne) o i suoi genitori possono: 

 

a.  produrre le proprie osservazioni in forma scritta inviandole al Dirigente Scolastico entro la data 

indicata nella contestazione degli addebiti o  chiedendo un colloquio con il coordinatore di classe o il 

collaboratore vicario entro il medesimo termine. 

A seguito dell’audizione e/o delle giustificazioni prodotte, potrà seguire da parte del Dirigente Scolastico  

l’archiviazione del procedimento o la remissione agli atti al successivo Consiglio di Classe per l’eventuale 

pronunciamento disciplinare da assumere in base al Regolamento di Istituto convocando, di norma, il 

Consiglio di Classe straordinario con procedura d’urgenza. 

 

b. esporre le proprie ragioni nel corso della seduta del Consiglio di Classe. In tale occasione l’alunno 

se maggiorenne o l’alunno  e i suoi genitori, potranno produrre le loro riflessioni scritte se non ancora 

inviate oppure riferirle verbalmente all’Organo Collegiale. 

Ove vi siano controinteressati, anch’essi devono essere avvertiti dell’avvio del procedimento.  
 
3. La seduta disciplinare del Consiglio di Classe  è divisa in due momenti: 
 

a. Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell’evento (fase dibattimentale): lo 
studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento in modo da esporre le proprie ragioni e se 
minorenne, può essere assistito dai genitori. L’interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e 
presentare una memoria che può essere anche sostitutiva della presenza. L’Organo collegiale può 
deliberare anche in assenza dello studente interessato e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori 
preventivamente convocati e della predetta memoria scritta non presentata. 

 
b.      Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa): a tale 

momento l’alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi. Il Consiglio di Classe, udito lo studente 

ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontanato l'interessato, provvede a 



 

 

discutere l’accaduto  e, nel rispetto delle sanzioni previste dal  Regolamento di Istituto,  dopo votazione 

palese  irroga l’eventuale  provvedimento a maggioranza dei votanti esplicitandone la motivazione o 

qualora ritenga che l’allontanamento dalle lezioni debba essere superiore a 15 giorni rimanda gli atti al DS 

per la convocazione del consiglio di Istituto.  Il Dirigente Scolastico provvede, nel caso, a richiedere al 

Presidente del Consiglio di Istituto la convocazione dell’organo collegiale in via straordinaria con procedura 

d’urgenza. La seduta disciplinare del Consiglio di Istituto si svolge con modalità analoghe a quelle del 

Consiglio di Classe. 

 
4. La decisone del Consiglio di Classe o del Consiglio di Istituto è immediatamente esecutiva. 

 
5. Il verbale della riunione viene trasmesso al Dirigente Scolastico per la formale notifica 
dell’eventuale provvedimento disciplinare alla famiglia dell’interessato.  
 
6. Nel periodo di allontanamento dalla scuola il Coordinatore di classe istituisce opportuni contatti con la 
famiglia  al fine di preparare il rientro dell’alunno nella comunità scolastica. 
  
 
SANZIONI PER LE MANCANZE DISCIPLINARI COMMESSE DURANTE LE SESSIONI D’ESAME DI STATO  
 
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessione d’esame di stato sono di 
competenza della Commissione d’Esame e possono riguardare anche candidati esterni. 
Valgono le specifiche disposizioni previste dalla normativa vigente.  
  
IMPUGNAZIONI O RECLAMI  
Contro le sanzioni disciplinari di sospensione è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse, entro 15 
giorni dalla comunicazione, all’Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito a livello di Istituto con le 
competenze stabilite dall’art. 5, comma 2 e comma 3, del DPR 249 del 24/06/1998, modificato dall’art.2 del 
DPR 21/11/2007 n.235.  
Ricevuta l’impugnazione, il Dirigente scolastico fissa, di norma, la seduta con procedura d’urgenza. Essa  è 
valida anche nel caso di assenze dei suoi componenti, purché la convocazione risulti pervenuta agli 
interessati.  
Le riunioni dell’Organo di Garanzia si svolgono a porte chiuse e sono verbalizzate da uno dei componenti. 
L’Organo di Garanzia acquisisce tutti gli atti istruttori, verbali e deposizioni ed  emette un provvedimento 
definitivo. Può decidere di acquisire ulteriori elementi e testimonianze.  
La decisione dell’Organo di Garanzia, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata 
con atto formale alla famiglia. 
  
In caso di diretto coinvolgimento di un membro dell’Organo di Garanzia, lo stesso non potrà partecipare ai 
lavori dell’Organo stesso. In attesa delle designazioni, l’Organo di Garanzia è composto per proroga dai 
membri dell’anno precedente.  
L’attività dell’Organo di Garanzia è disciplinata da apposito regolamento. 
 



 

 

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO DELIBERATO  DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLA SEDUTA 
DEL 15/6/2018 ED INTEGRATO NELLA SEDUTA DEL 30/6/2020 E VIENE AFFISSO ALL'ALBO E 
PUBBLICATO NEL SITO WEB DEL IIS. 

 


