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REGOLAMENTO DISCIPLINARE

DELL’ ISTITUTO CARLO CALVI DI VOGHERA

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del 
senso di responsabilità ed al ripristino dei 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”. (art 1 DPR 235/07 dello statuto delle 
studentesse e degli studenti)

Caratteristiche delle sanzioni:
1) La libera espressione di opinioni personali, qualora sia correttamente manifestata e non sia 
lesiva dell’altrui personalità, non è mai sanzionabile (art. 1 DPR 235/07).
2) Ogni provvedimento disciplinare deve avere esclusivamente finalità educativa e deve rafforzare, 
in chi vi è sottoposto, il senso di responsabilità, nonché di appartenenza alla comunità scolastica.
3) Le sanzioni devono ispirarsi al principio della gradualità, correlata alla gravità dell’infrazione 
commessa, nonché al principio della riparazione del danno.
4) Nei casi di inosservanza dei doveri scolastici si provvede, di norma, utilizzando il criterio del 
dialogo e del confronto, dando congruo spazio allo studente prima di attribuire qualsiasi sanzione 
disciplinare.
5) Nessuna sanzione può essere irrogata senza che l’interessato abbia esposto le proprie ragioni. 
Nel caso delle sanzioni che prevedono l’allontanamento dell’allievo/a dalle lezioni, le ragioni 
dovranno essere esposte per iscritto (art.1 DPR 235/07).
6) Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del 
profitto (art. 1 DPR 235/07).
7) La scuola si impegna a ricorrere a provvedimenti di allontanamento dalla comunità scolastica 
solo nel caso in cui la violazione sia di estrema gravità e rappresenti un pericolo per l’incolumità 
delle persone.
8) Nei casi in cui la violazione disciplinare sia configurabile come reato, il DS, ai sensi dell’art. 361 
del cp, é tenuto a presentare denuncia all’autorità giudiziaria.
9) La sanzione disciplinare che prevede la sospensione dalle lezioni potrà essere sostituita, in 
parte o totalmente, da un’attività utile indicata dal CdC come, ad esempio:
a – Attività di volontariato nell’ambito della comunità scolastica o presso Associazioni presenti sul 
territorio con cui preventivamente si stipulano apposite convenzioni. 
b - Produzione di elaborati che inducano lo studente alla riflessione e alla rielaborazione critica del 
fatto commesso.
c – Frequenza di corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale e/o culturale. 
d – Pulizia dei locali della scuola
e - Ripulitura dei prati e aiuole circostanti l’edificio
f - Ripulitura da scritte dei muri dell’edificio scolastico e degli edifici circostanti 

Sono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai Doveri propri degli 
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studenti, previsti dall’art. 3 del DPR 249/98, ed in particolare:

Violazione dell’obbligo di frequenza regolare

a) Violazione dell’obbligo di impegno assiduo
b) Violazione del rispetto della persona
c) Violazione del rispetto delle norme organizzative, didattiche e di sicurezza
d) Violazione del rispetto dei beni pubblici e privati

A) Violazione dell’obbligo di frequenza regolare

MANCANZE 
DISCIPLINARI

SANZIONI
ORGANO 
COMPETEN
TE

PROCEDURA

A1
Ritardo nel 
cambio di 
ambiente 
didattico

Richiamo scritto Docente Annotazione sul 
registro di classe 

A2
Ogni 4 ritardi in 
qualsiasi momento 
della giornata 
scolastica

Richiamo scritto e 
obbligo di 
destinare un’ora 
alla banca del 
tempo dell’istituto

Docente
Annotazione 
sul
registro di classe 

A3
Assenze e/o ritardi 
non giustificati 
entro 5 giorni

Richiamo 
s c r i t t o e 
convocazione 
dei genitori

Coordinatore 
di classe

Annotazione sul 
registro di classe

A4
Uscite non 
autorizzate 
dall’istituto

5 giorni di 
sospensione o 
sanzione alternativa

Cdc

Annotazione sul 
registro di classe

Convocazione Cdc 
straordinario (*)

A5

Uscita non autorizzata 
dall’ambiente in cui si 
svolge l’attività 
didattica
(mancanza occasionale)

Richiamo 
s c r i t t o e 
convocazione 
dei genitori

Docente

Annotazione sul 
registro di classe
e sul libretto 
personale dello 
studente

A6

Uscita non autorizzata 
dall’ambiente in cui si 
svolge l’attività 
didattica
(mancanza reiterata)

Da 1 a 3 giorni di 
sospensione o 
sanzione 
alternativa

Cdc

Annotazione sul 
registro di classe

Convocazione Cdc 
straordinario (*)

A7

Mancata frequenza alla 
giornata di studio senza 
validi motivi
(mancanza occasionale)

Richiamo 
s c r i t t o e 
convocazione 
dei genitori

Docente

Annotazione sul 
registro di classe
e sul libretto 
personale dello 
studente

A8

Mancata frequenza alla 
giornata di studio senza 
validi motivi
(mancanza reiterata)

Da 1 a 3 giorni di 
sospensione o 
sanzione 
alternativa

Cdc

Annotazione sul 
registro di classe

Convocazione Cdc 
straordinario (*)

A0

Insieme di più richiami 
scritti che 
singolarmente non 
comportano la 
sospensione dalle 
lezioni (salvo
diversamente indicato)

Da 1 a 3 giorni di 
sospensione o 
sanzione 
alternativa

Cdc

Annotazione 
sul registro di 
classe

Convocazione 
Cdc 
straordinario (*)



B) Violazione dell’obbligo di impegno assiduo

MANCANZE 
DISCIPLINARI

SANZIONI
ORGANO 
COMPETEN
TE

PROCEDURA

B1
Consegna scolastiche 
non svolte o svolte 
parzialmente

Richiamo verbale Docente
nessuna

B2
Mancanza 
ripetuta del 
materiale 
scolastico

Richiamo scritto Docente
Annotazione sul 
registro

B3
Svolgimento compiti 
di materie diverse da 
quella dell’ora di 
lezione in corso

Richiamo scritto Docente

Segnalazione al CdC

B4
Copiatura di verifiche 
e/o divulgazione ad 
altri (anche con mezzi 
digitali)

Ritiro e 
annullamento della 
prova

Docente
Annotazione 
sul registro di 
classe

B5
Interventi di 
disturbo o 
inopportuni

Richiamo scritto Docente

nota disciplinare sul 
registro 

B0

Insieme di più richiami 
scritti che 
singolarmente non 
comportano la 
sospensione dalle 
lezioni (salvo
diversamente indicato)

Da 1 a 3 giorni di 
sospensione o 
sanzione 
alternativa

Cdc

Annotazione 
sul registro di 
classe

Convocazione 
Cdc 
straordinario (*)

C) Violazione del rispetto della persona

MANCANZE 
DISCIPLINARI

SANZIONI
ORGANO 
COMPETEN
TE

PROCEDURA

C1

Abbigliamento non 
adeguato all’ambiente 
scolastico
(mancanza occasionale)

Richiamo verbale Docente e/o DS

Annotazione sul 
registro di classe 

C2

Abbigliamento non 
adeguato all’ambiente 
scolastico
(mancanza reiterata)

1 giorno di 
sospensione o 
sanzione 
alternativa

Cdc

Annotazione 
sul registro di 
classe

Convocazione 
Cdc 
straordinario (*)

C3

Linguaggio e/o 
comportamento 
non adeguato 
all’ambiente 
scolastico
(mancanza occasionale)

Richiamo verbale e/o

da 1 a 2 giorni di 
sospensione o 
sanzione 
alternativa

Doce

nte 

Cdc

nota disciplinare sul 
registro 

Convocazione 
Cdc
straordinario (*)



C4

Linguaggio e/o 
comportamento 
non adeguato 
all’ambiente 
scolastico
(mancanza reiterata)

Da 3 a 5 giorni di 
sospensione o 
sanzione 
alternativa

Cdc

nota 
disciplinare

Convocazione 
Cdc 
straordinario (*)

C5

Insulti, bestemmie, 
epiteti volgari e/o 
offensivi rivolti a 
chiunque
Atteggiamenti 
riconducibili a 
mancanza di rispetto 
della persona e/o degli 
oggetti
della persona

Da 2 a 10 giorni 
di sospensione o 
sanzione 
alternativa

Cdc

nota 
disciplinare

Convocazione 
Cdc 
straordinario (*)

C6
Atti di bullismo, 
molestie, 
atteggiamenti 
discriminatori (**)

Da 5 a 15 giorni 
di sospensione o 
sanzione 
alternativa

Cdc

nota 
disciplinare

Convocazione 
Cdc 
straordinario (*)

C7

Registrazioni vocali e/o 
produzione e/o 
divulgazione di 
materiale video-
fotografico senza il 
consenso delle 
persone coinvolte

Da 3 a 15 giorni 
di sospensione o 
sanzione 
alternativa

Cdc

nota 
disciplinare

Convocazione 
Cdc 
straordinario (*)

C8

Razzismo e/o 
discriminazioni culturali, 
etniche, religiose, 
politiche o di genere.
Diffusione di 
materiale 
inneggiante le 
discriminazioni, 
anche in formato 
elettronico (**)

Da 5 a 15 giorni 
di sospensione o 
sanzione 
alternativa

Cdc

Nota 
disciplinare

Convocazione 
Cdc 
straordinario (*)

C9
Comportamenti colposi 
lesivi dell’integrità fisica 
e / o m o r a l e d e l l a 
persona

Da 1 a 5 giorni di 
sospensione o 
sanzione 
alternativa

Cdc
nota 
disciplinare

Convocazione 
Cdc 
straordinario (*)

C10

Comportamenti 
volontariamente lesivi 
dell’integrità fisica e/o 
morale della persona 
(**)

Da 5 a 15 giorni 
di sospensione o 
sanzione 
alternativa

Cdc

nota 
disciplinare

Convocazione 
Cdc 
straordinario (*)

C11

Infrazione del divieto di 
fumo 
(indipendentemente 
dall’età e dal luogo in 
cui si svolge l’attività 
didattica)

Richiamo verbale 

Sanzione 

pecuniaria

Docente

Docente 
incaricato per 
la 
somministrazio
ne delle 
sanzioni

nota 
disciplinare

Comunicazione 
alla famiglia



C12

Consumo di bevande 
alcooliche, 
indipendentemente 
dall’età e dal luogo in 
cui si svolge
l’attività didattica (**)

Da 5 a 15 giorni 
di sospensione o 
sanzione 
alternativa

Cdc

nota 
disciplinare

Convocazione 
Cdc 
straordinario (*)

C13

Consumo, cessione a 
titolo gratuito, spaccio, 
acquisto di sostanze 
stupefacenti (**)

Da 5 a 15 giorni 
di sospensione o 
sanzione 
alternativa

Cdc

nota 
disciplinare

Convocazione 
Cdc 
straordinario (*)

C0

Insieme di più richiami 
scritti che 
singolarmente non 
comportano la 
sospensione dalle 
lezioni (salvo
diversamente indicato)

Da 1 a 3 giorni di 
sospensione o 
sanzione 
alternativa

Cdc

nota 
disciplinare

Convocazione 
Cdc 
straordinario (*)



D) Violazione del rispetto delle norme organizzative, didattiche e di sicurezza

MANCANZE 
DISCIPLINARI

SANZIONI
ORGANO 
COMPETEN
TE

PROCEDURA

D1
Falsificazione di 
firma dei genitori

3 giorni di 
sospensione o 
sanzione alternativa

Cdc

nota 
disciplinare

Convocazione 
Cdc 
straordinario (*)

D2
Manomissione di 
registri e/o modifica dei 
dati contenuti

5 giorni di 
sospensione o 
sanzione alternativa

Cdc

nota 
disciplinare

Convocazione 
Cdc 
straordinario (*)

D3
Introduzione nella 
scuola di persone 
estranee alle attività 
didattiche/educative

Da 2 a 5 giorni di 
sospensione o 
sanzione 
alternativa

Cdc

nota 
disciplinare

Convocazione 
Cdc 
straordinario (*)

D4

Uso non autorizzato di 
cellulari, smartphone, 
tablet, pc, lettori 
MP3/MP4 ecc.

(mancanza occasionale)

Richiamo scritto

Ritiro 
dell’apparecchio e 
consegna a fine 
lezione da parte del 
DS o suoi 
collaboratori 

Docente

Collaboratori 
del DS

nota 
disciplinare

D5

Uso non autorizzato di 
cellulari, smartphone, 
tablet, pc, lettori 
MP3/MP4 ecc.

(mancanza reiterata)

Richiamo scritto
e obbligo di 
destinare un’ora 
alla banca del 
tempo dell’istituto

Ritiro 
dell’apparecchio e 
consegna a fine 
giornata da parte 
del DS o suoi 
collaboratori 

Docente

Collaboratori 
del DS

nota 
disciplinare

D6

Rifiuto della consegna 
temporanea di cellulari, 
smartphone, tablet, pc, 
lettori MP3/MP4 ecc.

Da 1 a 2 giorni di 
sospensione o 
sanzione 
alternativa

Cdc

nota 
disciplinare

Convocazione 
Cdc 
straordinario (*)

D7

Mancato rispetto delle 
norme e/o delle 
indicazioni del 
personale scolastico 
nella vita scolastica 
quotidiana
(es. cambi di ora, intervalli)

Richiamo scritto

e/o da 1 a 3 giorni di
sospensione o 
sanzione 
alternativa

Docente

Cdc

nota 
disciplinare

Convocazione 
Cdc 
straordinario (*)



D8

Mancato rispetto delle 
norme e/o delle 
indicazioni del 
personale scolastico 
durante le evacuazioni o 
le
simulazioni delle stesse

Da 2 a 5 giorni di 
sospensione o 
sanzione 
alternativa

Cdc

nota 
disciplinare

Convocazione 
Cdc 
straordinario (*)

D9
Comportamenti 
pericolosi per sé stessi 
e/o per la comunità 
scolastica (**)

Da 3 a 15 giorni 
di sospensione o 
sanzione 
alternativa

Cdc

nota 
disciplinare

Convocazione 
Cdc 
straordinario (*)

D10
Manomissione dolosa 
degli impianti 
antincendio e di 
sicurezza (**)

Da 5 a 15 giorni 
di sospensione o 
sanzione 
alternativa

Ripristino o 
risarcimento del 
danno

Cdc

Ufficio 
Tecnico 
(stima del 
danno)

nota 
disciplinare

Convocazione 
Cdc 
straordinario (*)

D11
Manomissione della 
cartellonistica di 
sicurezza

Da 5 a 10 giorni 
di sospensione o 
sanzione 
alternativa

Ripristino o 
risarcimento del 
danno

Cdc

Ufficio 
Tecnico 
(stima del
danno)

nota 
disciplinare

Convocazione 
Cdc 
straordinario (*)

D0

Insieme di più richiami 
scritti che 
singolarmente non 
comportano la 
sospensione dalle 
lezioni (salvo
diversamente indicato)

Da 1 a 3 giorni di 
sospensione o 
sanzione 
alternativa

Cdc

nota 
disciplinare

Convocazione 
Cdc 
straordinario (*)

E) Violazione del rispetto dei beni pubblici e privati

MANCANZE 
DISCIPLINARI

SANZIONI
ORGANO 
COMPETEN
TE

PROCEDURA

E1
Appropriazione 
indebita di beni privati 
e/o pubblici (**)

Da 3 a 15 giorni 
di sospensione o 
sanzione 
alternativa

Restituzione del 
bene o 
risarcimento di pari 
valore

Cdc

nota 
disciplinare

Convocazione 
Cdc 
straordinario (*)



E2
Danneggiamento di 
beni privati e/o 
pubblici (**)

Da 3 a 15 giorni 
di sospensione o 
sanzione 
alternativa

Ripristino o 
risarcimento del 
danno

Cdc

Ufficio 
Tecnico 
(stima del 
danno
del 
bene 
pubbli
co)

nota 
disciplinare

Convocazione 
Cdc 
straordinario (*)

E3
Affissione di materiali 
non attinenti all’attività 
scolastica nei locali 
della scuola

Richiamo scritto Docente
nota 
disciplinare

E0

Insieme di più richiami 
scritti che 
singolarmente non 
comportano la 
sospensione dalle 
lezioni (salvo
diversamente indicato)

Da 1 a 3 giorni di 
sospensione o 
sanzione 
alternativa

Cdc

nota 
disciplinare

Convocazione 
Cdc 
straordinario (*)

Nota bene:
- Ogni danno provocato sia dolosamente sia per scorretto uso delle strutture deve essere risarcito. 
Fatto salvo il principio secondo il quale “la responsabilità è sempre personale”, se non viene 
individuato il singolo responsabile, ma solo la classe di appartenenza, essa è chiamata a 
rispondere in solido del danno provocato.

- Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base 
all’ordinamento penale, si ricorda che il dirigente scolastico sarà tenuto alla presentazione di 
denuncia all’autorità giudiziaria penale in applicazione dell’art 361 c.p.

(*)      PROCEDURA   PER   LA   CONVOCAZIONE   dei   CONSIGLI   DI   CLASSE   (CdC)
STRAORDINARI (docenti, genitori, alunni) allo scopo di sanzionare le mancanze 
disciplinari degli studenti:

1. segnalazione al dirigente scolastico dell’infrazione o infrazioni da parte del coordinatore di 
classe per l’invio della contestazione degli addebiti allo  studente  e alla famiglia come atto 
formale di avvio del procedimento disciplinare; 

2. convocazione del cdc straordinario ( a cura del DS o suo delegato ) allargato a tutte le 
componenti, entro 5 giorni dall’invio della contestazione degli addebiti e contemporanea 
convocazione dello studente maggiorenne e, se minorenne, anche di un genitore o 
rappresentante legale;

3. audizione dell’allievo, accompagnato dai genitori o tutori se minorenne nell’ambito della 
seduta del cdc straordinario; 

4. valutazione dei fatti e, dopo confronto, votazione sulle proposte di sanzione (le delibere 
sono assunte a maggioranza) nell’ambito del cdc straordinario; I rappresentanti degli 
studenti e dei genitori hanno diritto di voto al pari dei docenti, fatto salvo il dovere di 
astensione (es. se faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e 
di successiva e conseguente surroga;

5. le delibere possono prevedere:
a) la non attivazione del provvedimento, qualora non si ravvisino elementi di rilevanza 

disciplinare;
b) l’attivazione del provvedimento da parte del CdC per sanzioni fino a 15 giorni di 



allontanamento dalla comunità scolastica;
c) il rinvio della decisione al CdI per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare per 

sanzioni di allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 giorni;
6. la segreteria e il Coordinatore di Classe comunicano la notifica del provvedimento 

disciplinare a firma del dirigente scolastico alla famiglia, utilizzando apposito modello, 
avendo cura che l’esecutività delle eventuali sanzioni di allontanamento abbiano inizio non 
prima della presumibile data di ricezione del provvedimento disciplinare da parte della 
famiglia; 

7. se l’infrazione, a giudizio dei componenti del CdC allargato, è sanzionabile come nei casi 
riportati al punto 4c, il Coordinatore di Classe rende disponibile al CdI tutta la 
documentazione prodotta, depositandola in segreteria didattica. Il Coordinatore di Classe 
informa per iscritto il presidente del CdI ed il DS sulla decisione del CdC e sul luogo della 
messa a disposizione della documentazione.

(**) nei casi di particolare gravità è richiesto l’interventi del Consiglio di Istituto al fine di 
definire l’allontanamento dello studente per un periodo superiore a 15 giorni

PROCEDURA PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO (CdI) SU
RICHIESTA DEL CdC, allo scopo di sanzionare le mancanze disciplinari degli studenti:

1. convocazione del CdI entro 5 giorni dalla comunicazione del coordinatore di classe; 
contemporanea convocazione dello studente maggiorenne e, se minorenne, anche di un 
genitore o rappresentante legale;

2. audizione dell’allievo, accompagnato dai genitori o tutori se minorenne;
3. valutazione dei fatti e, dopo confronto, votazione sulle proposte di sanzione (le delibere 

sono assunte a maggioranza);
4. Le delibere possono prevedere:

a) la non attivazione del provvedimento, qualora non si ravvisino elementi di rilevanza 
disciplinare;

b) il rinvio della decisione al Cdc per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare per 
sanzioni di allontanamento dalla comunità scolastica entro 15 giorni;

c) l’attivazione del provvedimento per sanzioni di allontanamento dalla comunità 
scolastica superiori a 15 giorni;

5. il DS comunica formalmente la delibera alla famiglia, utilizzando apposito modello, avendo 
cura che l’esecutività delle eventuali sanzioni di allontanamento abbiano inizio non prima 
della presumibile data di ricezione del provvedimento disciplinare da parte della famiglia.

RICORSI:
Il ricorso avverso alle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina, 
può essere presentato dall'alunno o da uno dei genitori (per l'alunno minorenne) secondo la 
procedura stabilita nel regolamento dell’organo di garanzia, entro 15 giorni dalla notifica del 
provvedimento disciplinare, all’organo di garanzia dell’istituto.
La sanzione potrà essere eseguita in pendenza del procedimento di impugnazione.
L’Organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10 gg: se non risponde nel termine previsto, 
la sanzione si intende confermata.

Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 
scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9 dello statuto delle 
studentesse e degli studenti).

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d’istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe 
necessarie:
1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad 
es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve 
esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o 
allagamento ...);



2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite 
dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto. In tal caso la 
durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della 
situazione di pericolo.
Si precisa 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. 
Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli 
autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura 
inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.
Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la 
famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria - un percorso di 
recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, 
nella comunità scolastica.
Solo per questa tipologia di provvedimenti, occorrerà evitare che l’applicazione di tali sanzioni 
determini, quale effetto implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la 
validità dell’anno scolastico.

Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al 
termine dell’anno scolastico (Art. 4 - comma 9bis dello statuto delle studentesse e degli 
studenti):
L’irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d’Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, 
tutte congiuntamente ricorrenti:
1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la 
persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da 
determinare seria apprensione a livello sociale;
2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente 
nella comunità durante l’anno scolastico.

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 comma 9 bis e 9 ter dello 
statuto delle studentesse e degli studenti)
Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto precedente ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi 
indicate, il Consiglio d’istituto può disporre l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non 
ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis).

E’ importante sottolineare che le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa 
verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali 
si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).

Regolamento approvato con delibera n.  15    del  CDI del    29/11/21           
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