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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

DEL LICEO CLASSICO E MUSICALE STATALE “B. ZUCCHI” 
 

Delibera n. 27 del Consiglio di Istituto del 7/10/2020 

 

Premessa 

La scuola è luogo di educazione e di formazione. Comunità di dialogo ispirata ai valori democratici, fonda 

la sua attività educativa sul rapporto di interazione docente-alunno con l’obiettivo dello sviluppo della 

personalità e della coscienza critica dei giovani.  

La vita a scuola si basa sul rispetto reciproco e sulla corresponsabilità. 

Il presente regolamento disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della 

scuola, quindi non solo diretto a contrastare i comportamenti scorretti, affinché non si ripetano, ma anche 

attento al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità personale e al rispetto della legalità. 

 

La valutazione del comportamento si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla 

consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza 

e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza 

civile in generale e la vita scolastica in particolare, ai sensi del D.P.R. 122 2009. 

 

Nel testo seguente sono riassunti i diritti e i doveri degli alunni, i criteri che ispirano l’azione disciplinare, 

la natura delle mancanze, i provvedimenti e le sanzioni disciplinari e le persone o gli organi competenti a 

irrogarli. 

 

Riferimenti normativi 

Vengono di seguito indicati i principali riferimenti normativi recepiti dal Regolamento di Disciplina in 

oggetto:  

 

• D.P.R. 249/1998 come modificato ed integrato dal D.R.P. 235/2007 “Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria” e Nota MIUR del 31 luglio 2008  

• D.P.R. 122/2009. Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni 

e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, 

n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 

• Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione del 15 marzo 2007 sull’uso dei telefoni cellulari, che 

demanda le scelte all’autonomia delle scuole evidenziando la presenza di un profilo di rilevanza disciplinare 

(ricondotto all’art. 3 del D.P.R. 249/1998) nel caso di “uso scorretto”  

• Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e D.P.R. 184/2006, “Regolamento in materia di accesso ai documenti 

amministrativi” in quanto il provvedimento disciplinare è atto amministrativo  

• Legge 3/2003 e D.L. 104/2013 Normativa sul contrasto al fumo 

• Testo Unico sull’assunzione di sostanze stupefacenti D.P.R. 309/1990 modificato da D.L. 36/2014 
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• Legge 71 del 29 maggio 2017 in materia di Cyberbullismo 

• Nota dipartimentale 388 del 17/3/2020: Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni 

operative per le attività didattiche a distanza 

• VISTO il Decreto legge 19 del 25/3/2020, art.1, c.2, lettera p, che introduce la possibilità di svolgere a 

distanza le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale 

• VISTO il Decreto-legge 22 dell’8/4/2020, convertito, con modificazioni, in Legge 6 giugno 2020, n. 41, che 

all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità 

a distanza 

• VISTO il Decreto Miur 39 del 26/6/2020, “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021” 

• VISTO il Decreto Miur 87 del 6/8/2020, “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid19” 

• VISTO il decreto Miur 89 del 7/8/2020. “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata”, di cui 

al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 

• VISTO l’allegato A al decreto di cui sopra. “Linee guida per la Didattica digitale integrata” 

• VISTO il patto educativo di corresponsabilità deliberato dal collegio docenti del 29/9/2020 e adottato dal 

consiglio d’istituto del 7/10/2020 con delibera numero 25 
 

 

 

Criteri regolativi dell’azione disciplinare 

Si precisa che: 

• la responsabilità disciplinare è personale; 

• nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza avere la possibilità di esporre le proprie 

ragioni; 

• il richiamo o la sanzione disciplinare non influisce sulla valutazione del profitto della singola disciplina, 

bensì sul voto di comportamento, come previsto dal D.L. 137/2008; 

• le sanzioni sono sempre temporanee; 

• le sanzioni devono essere proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate al principio della 

responsabilizzazione personale e, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. 

 

Le sanzioni sono comminate nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità in relazione alla 

gravità della mancanza ed in relazione ai seguenti criteri: 

● Rilevanza degli obblighi violati  

● Grado di danno o pericolo causato a se stessi, agli altri utenti, a terzi, all’Istituto, ovvero del     

 disservizio determinatosi  

● Intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza dimostrata  

● Sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti  

● Concorso di più studenti in accordo fra loro. 

 

Il Liceo Classico e Musicale Statale “B. Zucchi” adotta il presente Regolamento di disciplina. 
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Art. 1) Doveri degli studenti 

  

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di 

studio. La frequenza da remoto deve essere a schermo aperto e rispettosa di tutte le regole valide in 

presenza 

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 a rispettare i Regolamenti di Istituto e ad osservare le disposizioni organizzative 

e di sicurezza. 

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature 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. 

 

Art. 2) Comportamenti che configurano mancanze disciplinari 

 

Sono quei comportamenti che contrastano con quanto previsto dal precedente articolo e per i quali, con 

differente intensità, possono essere previsti provvedimenti disciplinari. 

In particolare sono da ritenersi tali quei comportamenti messi in atto nella scuola:  

1. che nuocciano all’esigenza e all’immagine di una scuola accogliente e pulita; 

2. che siano indice di frequenza irregolare (ritardi abituali, assenze ingiustificate); 

3. che contrastino con le disposizioni organizzative impartite circa le norme di sicurezza e di tutela della 

salute; 

4. che rechino turbativa al normale andamento scolastico; 

5. che offendano il decoro delle persone, che rechino insulto alle istituzioni, alle convinzioni religiose ed 

etiche dei singoli o alle appartenenze etniche; 

6. che causino impedimento alla libera espressione di idee o al servizio che la scuola eroga; 

7. che arrechino offesa a persone o danno a strutture e/o attrezzature della scuola o di persone in essa 

operanti o esterne ad essa; 

8. che violino la dignità e il rispetto della persona umana o mettano in pericolo l’incolumità delle persone; 

9. che si configurino come casi di recidiva di reati di cui al punto 8, atti di violenza grave, tali da ingenerare 

elevato allarme sociale. 

 

Costituiscono mancanze disciplinari le infrazioni dei doveri degli studenti riportati all’art. 1 che si possono 

verificare durante il normale orario delle lezioni sia in presenza sia da remoto e durante qualsiasi attività 

connessa con la vita scolastica (viaggi di istruzione, attività integrative ecc.) 



 

4 

 

 

Tutto il personale docente e non docente, in quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a segnalare 

i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari. 

 

La scuola può considerare, anche sotto il profilo della disciplina interna, eventuali mancanze commesse 

fuori dall’istituto, purché esse siano espressamente collegate a fatti o comportamenti che hanno 

connessione con l’ambiente scolastico e/o in esso ripercussione.  

 

L’intervento (anche disciplinare) della scuola si giustifica e si legittima a tutela della vittima, in quanto 

parte della comunità scolastica (compagno, docente, collaboratore scolastico, ecc.) nonché a tutela 

dell’istituzione. 

 

Qualora il fatto disciplinare costituisca ipotesi di reato, l’avvio del procedimento disciplinare e il 

provvedimento disciplinare stesso non estinguono l’obbligo del Dirigente scolastico di presentare 

specifica denuncia alla competente autorità giudiziaria. 

 

Prevenzione e contrasto delle nuove forme di devianza: "BULLISMO E CYBERBULLISMO”. 

La scuola si impegna a promuovere azioni di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto a bullismo e 

cyberbullismo.  

 

Uso del cellulare a scuola / dispositivi elettronici 

L’uso del cellulare a scuola non autorizzato a fini didattici è vietato ai sensi della Direttiva Ministeriale del 

15 marzo 2007.  

 

Si sottolinea che l’uso improprio del cellulare e/o similari, ad esempio per riprese o foto non autorizzate 

dai diretti interessati, e la loro eventuale pubblicazione in rete e/o la divulgazione di dati sensibili, oltre 

che essere oggetto di provvedimenti disciplinari per violazione del presente Regolamento, può 

costituire reato per violazione della privacy (Codice della Privacy, D.Lgs. 196/2003 e art.10 del Codice 

Civile) ed essere soggetto a possibili denunce presso l’autorità giudiziaria da parte dell’interessato.  

 

Il Ministro della Pubblica Istruzione, con la Direttiva n. 104 del 30 novembre 2007 ha chiarito che la 

raccolta, conservazione, utilizzazione e divulgazione a terzi dei predetti dati configura, ai sensi della 

normativa vigente, un "trattamento" di dati personali.  

Chiunque diffonda registrazioni audio/video, immagini e/o dati personali altrui non autorizzati - tramite 

internet o MMS - rischia, anche a scuola, sanzioni pecuniarie che possono essere irrogate dall’Autorità 

Garante della Privacy, oltre alle sanzioni disciplinari che spettano invece alla scuola.  

 

Il Liceo Zucchi adotta il PROTOCOLLO DI INTERVENTO e la POLITICA DI E-SAFETY.   

I testi dei due documenti fanno parte integrante del presente testo. 
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Art. 3) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

 

3.1 RICHIAMI 

 

3.1.1 Richiamo scritto da parte del Docente  

All’atto del richiamo il docente contesta allo studente gli addebiti (sia in presenza sia in Meet). 

Allo studente interessato è consentito esporre oralmente le proprie ragioni. 

Il docente annota il richiamo nell’apposita sezione del registro elettronico (“richiami”) visibile alla famiglia. 

I richiami costituiscono notizia anche ai fini dell’eventuale adozione dell’ammonizione scritta e/o di altra 

sanzione e concorrono alla valutazione del comportamento. 

I richiami in quanto provvedimenti legati a contestazioni di fatti evidenti non sono impugnabili. 

 

 
 

3.1.2 Richiamo scritto da parte del Dirigente Scolastico 

Tale provvedimento è assunto dal Dirigente qualora abbia personalmente rilevato infrazioni al 

regolamento oppure su segnalazione del personale docente o non docente. 

All’atto del richiamo il Dirigente contesta oralmente allo studente gli addebiti (sia in presenza sia in Meet) 

Allo studente interessato è consentito esporre oralmente le proprie ragioni. 

Il Dirigente Scolastico annota il richiamo nell’apposita sezione del registro elettronico (“richiami”) visibile 

alla famiglia. 

I richiami costituiscono notizia anche ai fini dell’eventuale adozione dell’ammonizione scritta e/o di altra 

sanzione e concorrono alla valutazione del comportamento. 

I richiami in quanto provvedimenti legati a contestazioni di fatti evidenti non sono impugnabili. 

 

3.2 SANZIONI DISCIPLINARI 

 

L’irrogazione di sanzioni avviene nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 249/1998 modificato dall’art. 1 

D.P.R. 235/2007.  

Per tutto il corso del procedimento i componenti coinvolti nell’iter procedurale sono tenuti all’osservanza 

delle norme relative alla riservatezza. 

Per le sanzioni disciplinari l’interessato potrà esporre le proprie ragioni per iscritto all’organo competente.   

L’esecutività delle sanzioni decorre dal giorno indicato nella decisione dell’organo competente. 

In caso di trasferimento ad altra scuola, il fascicolo personale seguirà lo studente. Il cambiamento di scuola 

non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma segue il suo iter. 

 

Le sanzioni disciplinari hanno una incidenza nella  valutazione del comportamento. 
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3.2.1  Ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico  

Chiunque venga a conoscenza di mancanze disciplinari gravi ne dà comunicazione al D.S. 

Il D.S. contesta allo studente gli addebiti in forma scritta. Allo studente interessato è consentito esporre 

oralmente le proprie ragioni e produrre eventuale giustificazione scritta entro tre giorni. 

L’ ammonizione sarà comunicata alla famiglia e al Coordinatore del C.d.C. 

L’ammonizione è inserita nel registro elettronico (sezione “note disciplinari”). 

Il D.S. decide l’eventuale inserimento di tale ammonizione scritta nel fascicolo dello studente.  

 

3.2.2 Attività aggiuntive o riparative 

Tali attività sono assegnate dal C.d.C. in relazione alla natura della mancanza commessa.  

Possono essere: 

- attività di studio e ricerca su temi assegnati dal C.d.C.; 

- partecipazione obbligatoria ad attività extracurricolari organizzate dalla scuola; 

- attività non didattiche utili alla collettività scolastica (quali sostegno scolastico, riordino di materiale 

librario, di cancelleria, di segreteria, raccolta e sistemazione di dati non sensibili, riordino e pulizia 

ambienti, piccole riparazioni…). 

- attività di “volontariato” in eventuali strutture convenzionate. 

Tali attività sono svolte in orario aggiuntivo rispetto al normale orario scolastico, con la presenza di un 

docente (o collaboratore scolastico o tutor esterno presso strutture convenzionate) che garantisca il loro 

svolgimento nel caso si tratti di attività di studio e ricerca oppure di attività utili alla collettività scolastica. 

 

3.2.3 Allontanamento dalla comunità scolastica (fino a 15 giorni) / sospensione dalle lezioni, con o 

senza obbligo di presenza a scuola, con o senza obbligo di svolgimento di attività aggiuntive. 

Tale sanzione può essere comminata da un minimo di un giorno fino ad un massimo di quindici giorni per 

mancanze gravi e/o reiterate.  

Il D.S. contesta per iscritto allo studente gli addebiti, invitandolo ad esporre le proprie ragioni con atto 

scritto indirizzato al D.S, entro il termine di tre giorni. Lo studente può produrre, entro il suddetto termine, 

la propria versione dei fatti. 

Il D.S., qualora ravvisi le condizioni per l’irrogazione di tale sanzione, convoca entro il termine massimo di 

6 giorni, il C.d.C. per la discussione del caso. 

Il Consiglio di classe, nella composizione allargata a tutte le componenti (fatto salvo il dovere di astensione 

qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) delibera la sanzione 

disciplinare da irrogare, e il D.S. procede all’irrogazione per decreto. 

La sanzione viene inserita nel fascicolo personale e comunicata alla famiglia; di essa si terrà conto nella 

valutazione del comportamento. 

 

3.2.4 Allontanamento dalla comunità scolastica (superiore a 15 giorni), con o senza obbligo di 

presenza a scuola, con o senza obbligo di svolgimento di attività aggiuntive. 
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L’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni o fino al termine delle 

lezioni viene irrogato in presenza di comportamenti particolarmente gravi, quali recidiva, atti di violenza, 

fatti che destino allarme sociale. 

Qualora il Consiglio di Classe ravvisi che ricorrano le condizioni per l’irrogazione della sanzione 

allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni il D.S convoca il Consiglio di Istituto che 

delibera in merito. 

La sanzione viene inserita nel fascicolo personale e comunicata alla famiglia; di essa si terrà conto nella 

valutazione del comportamento. 

 

3.2.5 Esclusione dalla partecipazione a viaggi d’istruzione, visite guidate, attività sportive al di fuori 

della scuola (misura accessoria e precauzionale in caso di reiterate infrazioni disciplinari), da parte del 

D.S., sentito il Consiglio di Classe 

In tutti i casi di allontanamento di durata superiore a tre giorni, ovvero di recidiva dell’allontanamento 

fino a tre giorni, il C.d.C. può deliberare la sanzione accessoria dell’esclusione da viaggi di istruzione, uscite 

e visite didattiche, stages e tirocini presso enti esterni. 

 

 

3.2.6 Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione 

all’esame di stato conclusivo del corso di studi  

L’esclusione dallo scrutinio finale o dall’ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi viene 

irrogata per comportamenti giudicati gravissimi ed è comminata dal Consiglio d’Istituto convocato dal 

Dirigente Scolastico. 

 

3.3 RISARCIMENTO DEL DANNO 

 

Chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamento di locali, materiali o strumenti utilizzati in 

qualsiasi attività didattica può essere tenuto a risarcire il danno. 

Il risarcimento può essere aggiunto all’irrogazione di una sanzione. 

Nel caso in cui il responsabile o i responsabili non vengano individuati potrà essere richiesto alla classe, 

come gruppo sociale, di assumere l’onere del risarcimento. 

Nel caso si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti 

realmente estranea ai fatti, potrà essere richiesto alla collettività studentesca di assumere l’onere del 

risarcimento. 

E’ compito della Giunta Esecutiva fare la stima dei danni verificatisi e comunicare per lettera agli studenti 

interessati ed ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la somma spettante; 

le somme derivate da risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie 

riparazioni. 

 

 

Art 4) ORGANI COMPETENTI 
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Organi competenti a prendere provvedimenti disciplinari sono: 

● Il Docente; 

● Il Dirigente Scolastico; 

Organi competenti a irrogare sanzioni sono: 

● Il Dirigente Scolastico 

● Il Consiglio di classe, nella composizione allargata a tutte le componenti (fatto salvo il dovere di 

astensione qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e il DS; 

● Il Consiglio d’Istituto e il DS; 

● La Commissione d’esame, per mancanza disciplinare commessa durante la sessione d’esame. 

 

 

ART. 5 IMPUGNAZIONI 

 

Per i conflitti che possano insorgere all’interno della scuola in merito all’applicazione dello Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti e contro le sanzioni comminate dal Dirigente Scolastico e dal Consiglio di 

classe è ammesso ricorso, entro 15 giorni, all’Organo di Garanzia interno che si pronuncia entro 10 giorni. 

 

Contro le sanzioni comminate dal Consiglio di Istituto è ammesso ricorso, entro 15 giorni, all’Organo di 

Garanzia regionale. L’Organo di garanzia regionale si pronuncia entro 30 giorni, esclusivamente sulla base 

della documentazione acquisita o di memorie scritte. 

 

 

Art. 6) ORGANO DI GARANZIA 

 

E’ istituito l’Organo di Garanzia. Esso si attiva nei casi previsti dal precedente art. 5. La designazione è 

irrevocabile e la durata è triennale. In caso di decadenza di un componente l’Organo rimane in carica e si 

provvede a surrogare il componente decaduto. Il componente designato in surroga dura in carica fino alla 

naturale scadenza dell’Organo. Di esso fanno parte: 

1. il Dirigente Scolastico, che presiede 

2. un rappresentante eletto dai genitori 

3. un docente designato dal C.d.I. 

4. un rappresentante eletto dagli studenti 

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. 

I componenti dell’Organo di Garanzia che siano parti in causa o in rapporti di parentela con parti in causa, 

sono esclusi e si provvede alla surroga. 

 

Art. 7) DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
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Il Regolamento di Disciplina viene adottato dal C.d.I. con la maggioranza dei due terzi dei voti validamente 

espressi. 

Ogni modifica al presente Regolamento verrà adottata con la medesima procedura e la medesima 

maggioranza. 

I componenti dell'Organo di Garanzia in carica alla data di approvazione del presente Regolamento 

permarranno in carica fino all'effettuazione delle elezioni del rappresentante eletto dai genitori e del 

rappresentante eletto dagli studenti, che saranno convocate, se possibile, contemporaneamente alle 

elezioni dei rappresentanti dei Consigli di Classe, componenti Genitori e Studenti, successiva 

all'approvazione del presente Regolamento. 

 

Il presente Regolamento di disciplina costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto del Liceo 

B. Zucchi e del PTOF. Esso viene reso noto tramite pubblicazione sul sito del Liceo. 

 

TABELLA RIASSUNTIVA ALLEGATA AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

 

MANCANZE DISCIPLINARI PROVVEDIMENTI e SANZIONI 

DISCIPLINARI 

ORGANI COMPETENTI 

Comportamenti che nuocciano 

all’esigenza e all’immagine della 

scuola 

esempi: 

- scrivere sui muri, porte, banchi, 

altri arredi e attrezzature 

- imbrattare e lordare oggetti e 

ambienti della scuola 

 

- A seconda della gravità del fatto: 

 

richiamo  

 

oppure 

 

ammonizione 

 

 

oppure 

obbligo di svolgimento di attività 

aggiuntive (ove possibile 

ripristino) 

 

- In caso di recidiva: 

sospensione 

allontanamento dalla comunità 

scolastica 

 

 

 

Docente / D.S.  

 

 

 

D.S.  

 

 

 

D.S. su delibera del C.d.C. 

 

 

 

 

 

D.S. su delibera del C.d.C. / 

C.d.I. 

Frequenza scolastica irregolare 

IN PRESENZA O A DISTANZA  

esempi: 

- A seconda della gravità del fatto: 

 

richiamo 

 

 

Docente / DS 
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- ritardi nell’ingresso 

- assenze ingiustificate 

- ritardi nelle giustificazioni 

- mancata accensione telecamera in 

dad (fatto salva esplicita 

autprizzazione da parte del 

docente), allontanamento durante 

il collegamento in dad 

 

 

ammonizione 

 

 

- In caso di recidiva dopo la prima 

sanzione: 

obbligo di svolgimento di attività 

aggiuntive  

 

D.S.  

 

 

D.S. su delibera del C.d.C. 

 

Comportamenti che contrastino 

con le disposizioni circa le norme di 

tutela della salute e di sicurezza 

 

esempi: 

 

- allontanarsi dal gruppo senza 

autorizzazione durante le uscite 

didattiche 

- lanciare oggetti all’interno o verso 

l’esterno della scuola 

-portare con sé oggetti pericolosi o 

dannosi alla salute 

- mettere in atto comportamenti 

pericolosi o dannosi per sé e per gli 

altri, o vietati dalla legge 

- contravvenire al divieto di fumare 

- uscire dall’istituto senza 

autorizzazione 

- non rispettare le misure di sanità 

pubblica (distanziamento, 

mascherina, igiene…)  

- A seconda della gravità del fatto: 

 

richiamo  

 

ammonizione 

 

 

 

e/o obbligo di svolgimento di 

attività aggiuntive  

 

oppure allontanamento dalla 

comunità scolastica 

 

 

Docente / D.S.  

 

D.S. 

 

 

 

D.S. su delibera del C.d.C. e/o 

C.d.I. 

 

Comportamenti che ledono la 

legge penale 

esempi:  

-introduzione di coltelli e/o armi, 

sostanze stupefacenti, alcolici etc. 

-bullismo e cyberbullismo 

-minacce, lesioni… 

- furto di oggetti materiali e dati 

 

Allontanamento dalla comunità 

scolastica / sospensione  

 

obbligo di svolgimento di attività 

aggiuntive / riparative 

 

D.S. su delibera del C.d.C. e/o 

C.d.I. 
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Comportamenti che rechino 

turbativa al normale andamento 

scolastico IN PRESENZA O A 

DISTANZAo 

esempi: 

- comportamento scorretto in 

classe o nella scuola 

- azioni di ostacolo all’attività 

didattica 

- uso di apparecchiature non 

consentite (come telefoni cellulari, 

radio, riproduttori, ecc.) 

- uso improprio di telefonini o altri 

strumenti elettronici O DELLA 

PIATTAFORMA INFORMATICA, 

invio e divulgazione DI 

CREDENZIALI, INVIO E 

DIVULGAZIONE di immagini o 

registrazioni effettuate all’interno 

dei locali della scuola senza 

autorizzazione del liceo 

- falsificazioni di documenti e/o 

firme 

- copiatura mediante supporti 

informatici e/o da testi 

- comportamento scorretto nella 

gestione delle giustificazioni 

(manomissioni della 

documentazione, falsificazioni di 

documenti e/o firme) 

- comportamento scorretto nell’uso 

del registro elettronico 

(manomissioni, cessione password, 

furto password, DIVULGAZIONE 

CREDENZIALI …) O DELLA 

PIATTAFORMA GSUITE 

(manomissioni, cessione password, 

furto password, DIVULGAZIONE 

- A seconda della gravità del fatto: 

 

richiamo 

 

AMMONIZIONE 

 

oppure obbligo di svolgimento di 

attività aggiuntive  

 

oppure allontanamento dalla 

comunità scolastica  

 

  

 

 

Docente / D.S. 

 

D.S.  

 

D.S. su delibera del C.d.C. 

 

 

D.S. su delibera del C.d.C. 
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CREDENZIALI, DIVULGAZIONE LINK 

VIDEOCHIAMATE, …) o 

-oltraggio a pubblico ufficiale** 

Comportamenti che offendano il 

decoro delle persone, che rechino 

insulto alle istituzioni, alle 

convinzioni religiose ed etiche dei 

singoli o alle appartenenze etniche 

(anche attraverso l’uso improprio 

di apparecchiature/PIATTAFORME 

informatiche del Liceo e/o 

personali 

 

esempi: 

- insulti verbali o scritti a persone 

- linguaggio immorale o blasfemo 

- atteggiamenti discriminatori o 

diffamatori 

- oltraggio a pubblico ufficiale** 

- offesa ad incaricato di pubblico 

servizio**  

- uso del nome del liceo in contesti 

non autorizzati ( apertura di Social 

Network: blog, instagram, forum, 

siti, gruppi di messaggistica… con 

nome del Liceo…) 

- A seconda della gravità del fatto: 

 

richiamo  

 

ammonizione 

 

oppure obbligo di svolgimento di 

attività aggiuntive  

 

oppure allontanamento dalla 

comunità scolastica  

 

 

 

Docente / D.S. 

 

D.S.  

 

D.S. su delibera del C.d.C. 

 

 

D.S. su delibera del C.d.C. 

 

Comportamenti che causino 

impedimento alla libera 

espressione di idee o al servizio 

che la scuola eroga 

esempi: 

- ostacolare l’ingresso di alunni, 

docenti, personale della scuola 

- ostacolare lo svolgimento delle 

attività della scuola anche in dad 

- impedire in qualsiasi forma la 

libera espressione di chiunque 

- A seconda della gravità del fatto: 

 

ammonizione 

 

oppure  

allontanamento dalla comunità 

scolastica 

 

 

 

 

D.S.  

 

 

D.S. su delibera del C.d.C. 

 

Comportamenti che arrechino 

offesa a persone 

- A seconda della gravità del fatto: 
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esempi: 

- aggressione verbale ad alunni, 

docenti, personale, genitori o 

esterni presenti nella scuola (anche 

attraverso l’uso improprio di 

apparecchiature / PIATTAFORME 

informatiche del Liceo e/o 

personali 

- aggressione fisica ad alunni, 

docenti, personale, genitori o 

esterni presenti nella scuola 

richiamo 

 

AMMONIZIONE 

 

obbligo di svolgimento di attività 

aggiuntive 

 

oppure 

allontanamento dalla comunità 

scolastica 

Docente / D.S. 

 

D.S.  

 

D.S. su delibera del C.d.C. e/o 

C.d.I. 

 

 

D.S. su delibera del C.d.C. e/o 

C.d.I. 

Comportamenti che arrechino 

danno a strutture e/o attrezzature 

della scuola o di persone in essa 

operanti o esterne ad essa 

esempi: 

- rotture e danneggiamenti di vetri, 

porte, muri, arredi, attrezzature, 

libri e oggetti vari 

- alterazione o danneggiamenti di 

documenti della scuola 

- sottrazione di beni, valori, oggetti 

della scuola o di terzi 

- danneggiamenti provocati dal 

lancio di oggetti contundenti 

all’interno e verso l’esterno della 

scuola 

-   uso improprio della piattaforma 

- A seconda della gravità del fatto: 

 

ammonizione 

 

risarcimento 

 

 

obbligo di svolgimento di attività 

aggiuntive 

 

oppure 

allontanamento dalla comunità 

scolastica 

 

 

D.S. 

 

D.S. su delibera del C.d.C. e/o 

C.d.I. 

 

D.S. su delibera del C.d.C. e/o 

C.d.I. 

 

 

D.S. su delibera del C.d.C. e/o 

C.d.I. 

 

Reati che violino la dignità e il 

rispetto della persona umana o 

mettano in pericolo l’incolumità 

delle persone (anche attraverso 

l’uso improprio di 

apparecchiature/PIATTAFORME 

informatiche del Liceo e/o 

personali 

Allontanamento dalla comunità 

scolastica per periodi anche 

superiori a 15 giorni 

 

D.S. su delibera del C.d.C. e/o 

C.d.I. 

 

Casi di recidiva di reati, atti di 

violenza grave o comunque 

connotati da particolare gravità, 

Allontanamento dalla comunità 

scolastica fino al termine dell’anno 

scolastico  

D.S. su delibera del C.d.C. e/o  

C.d.I. 
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tali da ingenerare elevato allarme 

sociale  

ed eventuale esclusione dallo 

scrutinio finale o non ammissione 

all’Esame di Stato conclusivo del 

corso di studi 

 

 

CYBERBULLISMO 

esempi: 

Flaming: 

-battagliare online attraverso 

messaggi elettronici, violenti e 

volgari. 

•Harassment:  

-invio ripetuto nel tempo di 

messaggi insultanti e volgari 

attraverso l’uso del computer e/o 

del videotelefonino, pubblicazioni 

moleste su blog, forum…, uso di 

spyware per controllare i 

movimenti online della vittima, 

telefonate mute. 

•Cyberstalking: 

-comportamento in rete offensivo e 

molesto particolarmente insistente 

e intimidatorio. 

•Denigrazione:  

-pubblicazione all’interno di 

comunità virtuali (blog, forum, 

messaggistica immediata, siti 

internet…) di pettegolezzi e 

commenti crudeli, calunniosi e 

denigratori. 

Attività offensiva intenzionale 

mirata a danneggiare la 

reputazione e la rete amicale altrui, 

concretizzabile anche in una singola 

azione capace di generare, con il 

contributo attivo, non 

necessariamente richiesto, degli 

altri utenti di internet 

(“reclutamento involontario”), 

effetti a cascata non prevedibili. 

•Outing estorto:  

A seconda della gravità del fatto: 

 

 

ammonizione 

 

obbligo di svolgimento di attività 

aggiuntive 

 

oppure 

allontanamento dalla comunità 

scolastica / sospensione 

 

 

 

 

D.S.  

 

D.S. su delibera del C.d.C. e/o 

C.d.I. 

 

 

D.S. su delibera del C.d.C. e/o 

C.d.I. 
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-pubblicazione o condivisione con 

terze persone di informazioni 

confidate dalla vittima o fotografie 

riservate. 

-sollecitazione della vittima a 

pubblicare informazioni o 

fotografie personali riservate 

•Sostituzione di persona: 

-violazione di un account e accesso 

non autorizzato a programmi e 

contenuti appartenenti 

all’intestatario. 

•Esclusione:  

-esclusione intenzionale da un 

gruppo online (“lista di amici”), 

chat, post, game interattivo ... 

•Sexting:  

-invio di fotografie e/o messaggi di 

testo sessualmente espliciti, 

attraverso telefoni cellulare o altri 

mezzi informatici 

** Sono pubblici ufficiali  

● Il Dirigente Scolastico 

● L’insegnante nell’esercizio delle sue funzioni (non circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma esteso alle connesse attività 

preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori degli allievi)  

** Assume la qualità di INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO  

● il personale ATA con riferimento alle attività non meramente materiali, specie se svolge funzioni di vigilanza, 

sorveglianza degli alunni, custodia dei locali, attività non meramente manuali, implicando conoscenze e applicazione della 

relativa normativa scolastica, nonché presentando aspetti collaborativi complementari ed integrativi delle funzioni pubbliche 

appartenenti ai capi d’istituto ed agli insegnanti. 


