
Regolamento Provvisorio sul Procedimento Disciplinare per la Scuola Secondaria di Primo
grado.

Il Dirigente Scolastico acquisisce anche verbalmente la segnalazione di un comportamento 
presumibilmente rilevante dal punto di vista disciplinare, si attiva per acquisire informazioni più 
dettagliate per valutare la sussistenza delle condizioni di attivazione del procedimento disciplinare o
dichiara la non sussistenza e non da luogo a procedere. 

Composizione amichevole

Per favorire un clima relazionale positivo e favorire una bassa conflittualità e la 
responsabilizzazione dei minori, viene proposto un procedimento educativo di composizione 
amichevole della situazione disciplinarmente rilevante:

1. Il D.S. incarica anche verbalmente un docente come mediatore (D.S.. Collaboratore D.S., 
Coordinatore di classe, docente individuato preferibilmente all'interno del C.d.C.)

Attraverso un colloquio delle parti separatamente il mediatore valuta la possibilità concreta di 
giungere al pentimento presunto del/dei responsabili e al loro esplicito impegno a non commettere 
più la mancanza e alla volontà di perdono da parte della parte lesa. Successivamente il mediatore 
convoca congiuntamente i minori interessati e se valuta sussistente una situazione di reciproca 
pacificazione, stende breve relazione sull'accaduto accompagnata dalla dichiarazione di impegno 
dei minori a non commettere più la mancanza e ne informa i docenti del C.d.C., le famiglie dei 
minori e il D.S.. Trascorsi 15 giorni dalla consegna della relazione del mediatore al D.S., ai docenti 
del C.d.C. e alle famiglie interessate, se nessuna delle parti in causa dichiara per iscritto di non 
essere più disponibile alla pacificazione si procede all'archiviazione e non si da luogo a procedere 
altrimenti si attiva il procedimento disciplinare seconda la seguente procedura:

Procedimento disciplinare

Fermo restando il principio generale secondo il quale “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, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura 
sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica” (l’art. 4, 2° comma D.P.R. 
249/1998)

1. Il D.S. nomina di norma il Coordinatore di Classe come responsabile del procedimento 
disciplinare, che non necessariamente coincide con il mediatore.

2. Il responsabile del procedimento disciplinare prepara la comunicazione scritta dell’avvio del 
procedimento da notificare alla famiglia dello studente contenente la descrizione dei fatti contestati, 
in detta comunicazione si dovrà fare esplicito riferimento alla possibilità di depositare memorie, 
nonché prevedere una convocazione per consentire l’esercizio del diritto di difesa della quale andrà 
redatto verbale. La notificazione deve essere effettuata in forma scritta, depositando agli atti della 
scuola gli estremi di notifica.

3. Il Coordinatore di Classe Convoca altresì il Consiglio di Classe completo di tutte le sue 
componenti (anche la componente genitori): in detta sede dovranno essere ascoltati gli studenti 
individuati come responsabili ed i relativi esercenti la potestà genitoriale, ai quali dovrà essere 
precedentemente notificata la data, l’ora, la sede e l’ordine del giorno del Consiglio.

4. In sede del Consiglio di Classe il minore sanzionato, potrà richiedere di avvalersi della 



conversione della sanzione nelle pene sostitutive della sospensione. Il Consiglio di Classe potrà 
irrogare la sanzione della sospensione per periodi non superiori a quindici giorni; della seduta 
dell’Organo Collegiale dovrà, in particolare, essere redatto un verbale analitico e preciso contenente
l’individuazione dei presenti, degli assenti e del segretario verbalizzante, firmato dal presidente 
della seduta e dal segretario stesso. Nell’esposizione della fattispecie occorrerà menzionare con 
estrema precisione gli atti acquisiti e le testimonianze verbali, nonché inserire la motivazione del 
provvedimento finale, parti indispensabili per l’emanazione di un provvedimento non impugnabile 
dal punto di vista dei vizi di legittimità. Occorrerà altresì fare riferimento al percorso logico che ha 
portato alla determinazione della sanzione e che dovrà risultare coerente con le risultanze 
dell’istruttoria, al fine di evitare vizi di eccesso di potere.

5. Qualora il C.d.C. prevedesse una proposta di sanzione per periodi superiori ai quindici giorni 
dovrà essere informato il Presidente del Consiglio di Istituto che acquisirà la documentazione 
necessaria e procederà alla convocazione del Consiglio d'Istituto che adotterà analoga procedura di 
cui ai punti 3 e 4.

6. In base alle risultanze del verbale dell’Organo Collegiale il Dirigente Scolastico redigerà l’atto 
conclusivo di assoluzione o di erogazione della sanzione. Il provvedimento – come già detto - dovrà
contenere le motivazioni che hanno portato alla determinazione dell’eventuale sanzione e che 
devono racchiudere l’iter logico-giuridico dell’intera fase istruttoria, oltre che i presupposti di fatto 
e di diritto. Dovrà essere inoltre indicato il termine e l’organo (Organo di Garanzia Interno) davanti 
al quale impugnare in prima istanza il provvedimento stesso.

7. Il responsabile del procedimento disciplinare verifica che la segreteria notifichi il provvedimento 
per iscritto, con la massima sollecitudine, agli esercenti la potestà genitoriale. Ad ogni modo la 
sanzione, affinché sia più efficace sotto il profilo educativo, potrà essere attuata immediatamente 
dopo la notifica, anche prima che siano scaduti i termini per l’impugnazione.

Le impugnazioni
•
Primo grado 
•
Autorità: Organo di Garanzia Interno
•
Termine: 15 giorni
•
Decisione: 10 giorni

Sul punto dispone in maniera molto chiara e puntuale il primo comma dell’art. 5 del citato D.P.R., 
stabilendo che “Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia 
interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di 
garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni 
scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria
superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di 10 giorni. Tale organo, di 
norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto, [...] da due rappresentanti eletti
dai genitori, è presieduto dal dirigente scolastico”

Secondo grado 
•
Autorità: Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale (o Dirigente da questi delegato) previo parere
vincolante dell’Organo di Garanzia Regionale 



Termine: 15 giorni

Decisione: previo parere vincolante dell’Organo di Garanzia Regionale da rendere entro 30 giorni 
prorogabili di ulteriori 15 gg per esigenze istruttorie


