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ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA – SANZIONI DISCIPLINARI 

 

 Sanzioni Disciplinari  Natura della mancanza Organo competente per la sanzione 

A) A 

B) RICHIAMO  

C) (REGISTRO 

ELETTRONICO) 

 

A1 - RISPETTO DEGLI 

ALTRI  

 

● Condotta non conforme ai principi di correttezza e di buona 

educazione (Scorrettezze non gravi verso insegnanti, alunni o 

personale ausiliario - Abbigliamento inadeguato etc.) 

● Disturbo durante le lezioni  

● Mancanza di mantenimento della pulizia dell'ambiente 

DOCENTI 
A2 - IMPEGNO 

SCOLASTICO  

● Mancanza ai doveri di diligenza e di puntualità (Ritardi al rientro 

dagli intervalli ed al cambio dell'ora, Mancato svolgimento dei 

compiti a casa etc.) 

A3 - RISPETTO DELLE 
NORME DI SICUREZZA  

● Scorretto utilizzo dei prescritti dispositivi di protezione individuale 

nei laboratori 

D) B 
E) NOTA SUL REGISTRO 

DI CLASSE  

 

● Recidiva delle azioni di cui al punto precedente 
COORDINATORE DI CLASSE 
il Coordinatore dopo 5 richiami può, informato il 
CdC (anche via mail), inserire una nota 
disciplinare. 

F) C 
G) NOTA SUL REGISTRO 

DI CLASSE 

 

C1 - RISPETTO DEGLI 

ALTRI  

 

● Scorrettezze gravi verso insegnanti, alunni o personale ausiliario 

● Non rispetto grave del materiale altrui 
DOCENTI 
 
RECLAMO: 
Dirigente scolastico 
  

APPELLO: 
Organo di garanzia interno 

C2 – IMPEGNO 
SCOLASTICO 

● Uso inappropriato del cellulare o di altri dispositivi elettronici 

durante le ore didattiche  

 

C3 - RISPETTO DELLE 
NORME DI SICUREZZA  
 

● Violazioni dei regolamenti di laboratorio e degli spazi attrezzati 

● Violazione del Protocollo di sicurezza Covid-19. 
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H) D RICHIAMO SCRITTO 

D1 - IMPEGNO 
SCOLASTICO  

● Allontanamento ingiustificato dall’Istituto durante le attività 

didattiche e formative  
DIRIGENTE 

 

Il Dirigente scolastico, in accordo con il 
Coordinatore della classe: 
1) accoglie le segnalazioni e accerta la 
veridicità delle infrazioni 
2) applica la sanzione del richiamo scritto che 
sarà trasmessa alle famiglie e inclusa nel 
fascicolo personale dello studente 
  

APPELLO: 
Organo di garanzia interno 

 
D2 - RISPETTO DELLE 
NORME  
 

● Contravvenzione al divieto di fumo nei locali scolastici e nelle aree 

all'aperto di pertinenza dell’istituzione scolastica. 

I) E 

J) ALLONTANAMENTO 

DALLE LEZIONI DA 1 A 

15 GIORNI 

 

E1 - RISPETTO DEGLI 

ALTRI  

 

● Scorrettezze gravi e recidive verso insegnanti, alunni o personale 

ausiliario 

● Per recidiva o per particolare gravità dei comportamenti di cui alle 

lettere B, C, D 

● Linguaggio violento, volgare, ingiurie, molestie ed offese gravi agli 

studenti, ai docenti e al personale, anche attraverso strumenti 

informatici o telematici, anche fuori dei locali e delle pertinenze 

della scuola e nel tempo extrascolastico 

● Ricorso a atti di violenza nei confronti di compagni, insegnanti o 

altro personale 

Il Consiglio di classe, nella sua totalità 
delle componenti: 
 
1) accoglie le segnalazioni e accerta la 
veridicità delle infrazioni 
2) valuta la gravità del fatto 
3) nella sola componente docenti e Dirigente 
scolastico, stabilisce le sanzioni 
4) offre la possibilità della conversione della 
sanzione, laddove possibile, individuando le 
attività necessarie alla conversione della 
stessa  
  

E2 - IMPEGNO 
SCOLASTICO  

● Mancanze gravi e recidive ai doveri degli studenti  
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E3 - RISPETTO DELLE 
NORME  

● Violazioni gravi alle norme di sicurezza 

● Uso improprio di dispositivi elettronici  

● Gravi molestie continuate nei confronti di altri  

● Uso di sostanze psicotrope (droghe, alcool) 

● Danneggiamento volontario o furto di oggetti di proprietà della 

scuola o di altri  

● Diffusione anche in rete, di immagini o commenti o notizie 

diffamatorie che ledono la dignità delle persone o della scuola 

● Falsificazione dei documenti scolastici. 

● Grave violazione del Protocollo di sicurezza Covid-19. 

Nei casi di particolare gravità o urgenza, al 
fine di garantire la massima tempestività, il 
Dirigente scolastico può deliberare 
autonomamente la sospensione anche senza 
obbligo di frequenza, in via cautelare e nelle 
more degli organi collegiali competenti. 
  

APPELLO: 
Organo di garanzia interno 
 
 
Nel caso di danni patrimoniali, è previsto il 
risarcimento del danno 

K) F 

ALLONTANAMENTO 

PER PERIODI 

SUPERIORI A 15 

GIORNI 

RISPETTO DELLE 
NORME  
 

● Violenza intenzionale o altri comportamenti pericolosi (minacce, 

ricatti, estorsioni, allagamento, incendio o concreta situazione di 

pericolo per l'incolumità delle persone etc.) 

● Vandalismo 

● Spaccio di sostanze psicotrope  

● Ripetute e gravi molestie, anche di carattere sessuale  

● Linguaggio violento, volgare, ingiurie, molestie ed offese gravi agli 

studenti, ai docenti e al personale, anche attraverso pubblicazione 

con strumenti informatici o telematici, quando il comportamento 

è diretto a colpire persone diversamente abili o comunque 

vulnerabili o quando la condotta è volta a perseguire finalità 

discriminatorie o razziste 

● Aggressioni, molestie, ricatti, ingiurie, diffamazioni, furti di 

identità, alterazione, acquisizione illecita, trattamento illecito di 

dati personali realizzati in via telematica in danno a qualunque 

terzo 

 

Il Consiglio di classe, nella sua totalità 
delle componenti, presieduto dal 
Dirigente scolastico: 
 
1) accoglie le segnalazioni e accerta la 
veridicità delle infrazioni 
2) valuta la gravità del fatto 
3) nella sola componente docenti e Dirigente 
scolastico, propone le sanzioni 
 
Il Consiglio di Istituto: 
1) accoglie le indicazioni del Consiglio di 
classe 
2) valuta la gravità del fatto ed applica la 
sanzione, con provvedimento assunto a 
maggioranza 
  

APPELLO: 
Organo di garanzia interno 
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* Il Consiglio di Classe è costituito in Collegio 
di Disciplina con la sola presenza dei Docenti  
 
 
Nel caso di danni patrimoniali, è previsto il 
risarcimento del danno 

L) G 

ALLONTANAMENTO 

DEI CANDIDATI AGLI 

ESAMI (APPLICABILE 

ANCHE AI CANDIDATI 

ESTERNI) 

RISPETTO DELLE 
NORME DI LEGGE  

● Uso improprio dei dispositivi elettronici  

● Plagio 

Commissione d’Esame 

 


