
Art. 24 - Diritti degli alunni  
1. L'alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. 
2. I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di 
verifica e i criteri di valutazione. 
La valutazione sarà sempre tempestiva e adeguatamente motivata nell'intento di attivare 
negli alunni processi di autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza 
e di debolezza e quindi migliorare il proprio rendimento. 
3. Gli alunni hanno il diritto: 
- che tutto il tempo trascorso a scuola sia funzionale alla qualità del progetto educativo;  
- di trascorrere il  tempo  scolastico  in ambienti sani, puliti e sicuri;  
- di crescere affermando la propria autonomia nel rispetto della libertà altrui. Essi devono 
essere coinvolti nelle decisioni che li riguardano;  
- al gioco libero e/o organizzato nei tempi stabiliti dagli orari scolastici;  
- ad essere seguiti nel loro lavoro, di essere rispettati nei loro tempi di apprendimento, di 
ricevere, se necessario, aiuto;  
- alla valutazione di ogni compito loro assegnato;  
- ad essere rispettati come persona dagli altri alunni e dagli adulti che si occupano di loro.  
- di comprendere il significato di eventuali rimproveri, che sono diretti a correggere 
comportamenti inadeguati e non a mettere in discussione il loro valore di persona;  
- di poter parlare individualmente dei propri problemi con gli insegnanti e di essere 
ascoltati;  
- di esprimere e difendere le proprie opinioni;  
- che il loro comportamento sia valutato in maniera equa.  
 

Art. 25 - Doveri degli alunni 
Gli alunni hanno il dovere di: 
- utilizzare correttamente  le attrezzature e gli  spazi, nel rispetto della proprietà e dei diritti 
altrui;  
- rispettare  le  regole fissate  dall' organizzazione  del  plesso scolastico ed eventuali 
norme concordate nella  classe  d' appartenenza;  
- rispettare le opinioni degli altri anche se non sono condivise;  
- completare i compiti assegnati, rispettare i tempi dei compagni e, ove possibile, aiutarli;  
- rispettare tutti gli adulti;  
- mettere in pratica i suggerimenti degli insegnanti sul piano del comportamento e 
dell'apprendimento.  
- non rientrare nell’'area scolastica dopo il termine delle lezioni. 
 

Art. 26 - Criteri per la formazione delle sezioni, delle classi e delle liste d’attesa 
(sola scuola dell’Infanzia) 

1. Per la formazione delle sezioni della Scuola dell’Infanzia sarà applicato il criterio dell’età, 
considerando anche il mese di nascita, ripartendo equamente i bambini. Nel caso siano 
presenti bambini con particolari difficoltà o certificazioni sarà attuata una ripartizione che 
tenga conto di tali realtà. 
Per i criteri di accettazione e la formazione delle liste d'attesa si darà precedenza ai 
bambini che già frequentavano negli anni precedenti; in subordine saranno accettati quelli 
residenti nel Comune dove si trova la scuola e, tra questi, sarà data precedenza a quelli 
che il Consiglio di Istituto riterrà degni di priorità secondo valutazioni contingenti che 
saranno adottate (e debitamente motivate nel verbale) anche per i bambini di altri Comuni 
che fossero in lista d’attesa, intendendosi che questi ultimi saranno ammessi alla scuola in 
subordine ai frequentanti degli anni precedenti e ai residenti nel Comune sede della scuola, 
come sopra specificato.      



2. Per la formazione delle classi prime parallele si attuerà una distribuzione equanime in 
relazione al sesso, al profitto (suddividendo gli alunni per fasce di livello rilevate dalle 
schede informative delle scuole di provenienza e dal colloquio con gli insegnanti), 
all’eventuale presenza di alunni diversamente abili (inserendoli, preferibilmente, in classi 
nelle quali non siano presenti alunni con particolari difficoltà di apprendimento).  
Gli alunni diversamente abili saranno inseriti, su richiesta dei genitori, nella classe dove è 
presente il compagno da loro preferito. 
Gli alunni trasferiti da altri Plessi o verranno inseriti, preferibilmente, nelle classi meno 
numerose o con il minor numero di alunni in difficoltà, secondo valutazione del Capo 
d’Istituto. 
Si cercherà di mantenere i piccoli gruppi della stessa classe\sezione di provenienza. 
I ripetenti verranno lasciati nella stessa sezione, a meno di specifiche e motivate richieste 
delle famiglie, dei Consigli di classe o per motivi dovuti al rispetto dell’organico. 
Per quanto possibile e nel rispetto dei punti del presente articolo, si terrà conto delle 
richieste motivate delle famiglie per l’inserimento dell’alunno in una determinata classe.  
In caso di soppressione di Plessi, i gruppi classe, nei limiti del possibile, dovranno essere 
inseriti in un’unica classe fra quelle di destinazione. 
La sezione verrà sorteggiata al termine della suddivisione degli alunni. 
Nel caso nello stesso Plesso venissero attivate classi con orari diversi, la formazione di tali 
classi avverrà in base alla scelta dei genitori; se dovesse risultare necessario inserire 
alcuni alunni nella classe con orario non scelto (per eccedenza del numero massimo, per 
mancato raggiungimento del numero minimo o per necessità di equilibrare numericamente 
le due classi) questi verranno sorteggiati.   
Per quanto riguarda eventuali sdoppiamenti di classi successive alla prima si useranno i 
criteri sopra esplicitati. 
 

Art. 26 bis – Criteri per L’iscrizione ai Plessi in  caso di concorrenza. 
In caso di concorrenza per l’iscrizione alla classe di un Plesso verà data la precedenza 
secondo i seguenti criteri in ordine di priorità: 

1. Alunni disabili 
2. Alunni con fratelli già frequentanti il Plesso 
3. Alunni residenti nella frazione del Plesso 
4. Alunni residenti nel Comune del Plesso con un solo genitore 
5. Alunni con entrambi i genitori che lavorano 
6. Alunni residenti nel Comune del Plesso 
7. Alunni che hanno frequentato almeno l’ultimo anno della scuola dell’infanzia del 

Plesso 
8. Alunni di altri Comuni per i quali valgono gli stessi criteri prima riportati  

 
Art. 27 - Disciplina 

1. Gli alunni che si comporteranno in modo significativamente scorretto saranno sanzionati 
da nota scritta sul registro di classe e sul libretto personale o diario da far sottoscrivere ai 
genitori. 
Alla seconda nota scritta i genitori verranno convocati dagli insegnanti per essere messi al 
corrente del comportamento dell’alunno\a. 
Alla terza nota scritta i genitori saranno convocati dal Dirigente scolastico e alla quarta si 
sospenderà l’alunno dalle lezioni. 
Per comportamenti particolarmente gravi ci potrà essere il provvedimento di sospensione 
sin dalla prima nota. 
2. Contro le sanzioni di sospensione dalle lezioni è ammesso ricorso, entro 3 gg., 
all’Organo di Garanzia interno.    



9 Furto 

PRIMARIE:  da nota su 
registro con valore doppio a 
3 gg di sospensione 
SECONDARIE: da 1 a 14 
gg di sospensione 

Soggetti 
vari a 

seconda 
della gravità 

10 

Portare a scuola oggetti pericolosi; 
lanciare sassi;  
rovesciare volontariamente bevande e/o cibo;  
fumare in qualunque spazio scolastico; 
prendere in giro i compagni; 
falsificare la firma dei docenti; 
mettere in atto comportamenti potenzialmente 
pericolosi per sé e per gli altri; 
falsificare la firma dei genitori. 

nota con valore doppio sul 
registro di classe da parte 

del Responsabile di Plesso 
+ eventuale sanzione 
amministrativa (multa) 

Responsabil
e del Plesso 

 

11 
Lanciare oggetti in classe e/o fuori dalle finestre; 
minacciare; 
avere linguaggio e/o gesti scurrili e/o offensivi. 

nota con valore triplo sul 
registro da parte del 

Vicario/a 

Vicario 
 

12 

Insultare i compagni o i loro genitori;  
prendere in giro docenti e personale A.T.A; 
rompere e/o sporcare volontariamente oggetti; 
effettuare riprese con telefonini o altri apparecchi 
all’interno della scuola. 

nota del Dirigente 
scolastico e proposta di 
sospensione di 1 giorno  

Dirigente 
Consiglio di 

classe o 
Interclasse 

13 

Insultare i compagni diversamente abili; 
usare epiteti razzisti;  
appropriarsi di materiali di altre persone o della 
scuola; 
bestemmiare o offendere le altre religioni; 

proposta di sospensione  
fino a 3 giorni 

Consiglio di 
classe o 

Interclasse 

14 
Portare a scuola materiale pornografico; 
inserirsi, tramite internet, in siti a contenuto 
pornografico.  

proposta di sospensione  
fino a 10 giorni 

Consiglio di 
classe o 

Interclasse 

15 

Insultare docenti e A.T.A.;  
aggressione fisica; 
denudarsi; 
compiere atti osceni. 

proposta di sospensione  
fino a 15 giorni 

Consiglio di 
classe o 

Interclasse 

16 
Denudarsi compiendo atti osceni proposta di sospensione  

fino a 15 giorni con un 
minimo di 2 giorni 

Consiglio di 
classe o 

Interclasse 
 
c) Procedura per sanzioni disciplinari relative ai punti 3, 4 e 5 sopra esposti  

1. Ammonizione scritta sul diario o libretto personale dello studente. 
2. Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul diario o libretto personale. 
3. Alla seconda ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul diario o 

libretto personale: convocazione dei genitori da parte dell’insegnante. 
4. Alla terza ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul diario o libretto 

personale: convocazione dei genitori da parte del dirigente. 
5. Alla quarta ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul diario o libretto 

personale: sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza. 
 
 
 
 



 
 
Solo in casi eccezionali e per rispondere ad una precisa strategia educativo-didattica si 
può ricorrere a sanzioni ad un’intera classe. 
d) Modalità di irrogazione delle sanzioni  
La sospensione dopo la quarta nota diventa automatica e quindi non necessitante di 
contestazione d’addebito; in altri casi quest’ultima dovrà essere preliminare ad ogni 
sanzione. Il successivo contradditorio dovrà avvenire tra l’Organo che ha irrogato la 
sanzione e l’alunno, eventualmente assistito dai propri genitori e\o legali. 
Nel caso non ci sia risposta scritta entro 7 giorni dal ricevimento della contestazione 
d’addebito, la sanzione sarà comunque irrogata. 
Il procedimento si dovrà concludere entro 10 giorni dall’eventuale contradditorio.  
La sospensione dalle lezioni dovrà essere comunicata per iscritto ai genitori dell’alunno\a 
precisando i termini per l’eventuale sua impugnazione. 
Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi 
abbia interesse (genitori, studenti), entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione 
all’Organo di Garanzia interno alla scuola. 
Esso dovrà esprimersi nei successivi 30 giorni; qualora non decida entro tale termine, la 
sanzione non potrà che ritenersi confermata. 
La sospensione può prevedere, invece dell'allontanamento da tutte le attività scolastiche, 
la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite, 
viaggi e simili. 
Su proposta del Consiglio di Classe può essere offerta allo studente la possibilità di 
convertire la sospensione con attività in favore della comunità scolastica. 
Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente lo studente dovrà 
porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia e ciò in orario 
extrascolastico o durante le ricreazioni. 
e) Trattamento degli atti relativi a provvedimenti disciplinari riguardanti gli alunni 
Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, 
vanno inserite nel suo fascicolo personale e lo seguono in occasione di trasferimento da 
una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro dì scuola. Le sanzioni 
disciplinari, infatti, non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione 
non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che 
hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si 
applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad 
operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario 
rispetto del D.LgS. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007. 
Ai fini, comunque, di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il 
passaggio all'altra scuola si dovrà operare una doverosa riservatezza circa i fatti che 
hanno visto coinvolto lo studente. 
Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso 
segue il suo iter fino alla conclusione. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


