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TABELLA A - Infrazioni disciplinari NON GRAVI, FACILMENTE ACCERTABILI, INDIVIDUALI 

DOVERI (art. 3 dello 
Statuto) 

COMPORTAMENTI che si caratterizzano come 
infrazioni ai "doveri"  

SANZIONE  Organo competente  

FREQUENZA e obblighi 
scolastici  
  

• elevato numero di assenze (una media 
mensile superiore a 20 ore) 

• assenze ingiustificate  
• assenze "strategiche"  
• ritardi e uscite anticip. oltre il consentito (4 

permessi al mese)  
• ritardi al rientro dall’intervallo o al cambio di 

ora 
• ritardo dell’ingresso in aula dopo aver 

registrato la presenza a scuola (passaggio del 
badge)  

• Negligenza abituale nell’assolvimento degli 
impegni di studio (non studiare, non eseguire 
i compiti assegnati, non prestare attenzione, 
non collaborare alle attività di gruppo, 
disturbare durante le lezioni 

• Dimenticanza abituale e/o non disponibilita 
del materiale didattico necessario 

• Dimenticanza abituale del BADGE 

Richiamo verbale 
Nota sul registro elettronico  
Ammonizione scritta sul Registro di 
classe  
 
 
Convocazione dei genitori  
 
Ammonizione Scritta del DS   
 
Sospensione dalle lezioni max 5gg 
  

 DOCENTI 
 
 
 
 
 
Coordinatore di classe  
 
DS  
 
Consiglio di classe  
 

RISPETTO DEGLI ALTRI  
 
 
comportamenti individuali 
che non danneggino la 
morale altrui 
 

• uso di un linguaggio non consono 
all’ambiente scolastico (insulti, termini 
volgari e offensivi tra studenti. 

 
• Comportamento scorretto dei singoli 

alunni nei confronti dei docenti ο del 
personale scolastico 

• Incuria della propria persona e/o uso di 
un’abbigliamento poco  decoroso, non 
adatto all’ambiente scolastico 

Richiamo verbale 
Nota sul registro elettronico  
Ammonizione scritta sul Registro di 
classe  
Convocazione dei genitori 
 
Ammonizione Scritta del DS   

Sospensione dalle lezioni max 5 gg 

 DOCENTI 
 
 
 
 
Coordinatore di classe  
 
DS  
 
Consiglio di classe  
 

RISPETTO DELLE 
NORME DI SICUREZZA 
E CHE TUTELANO LA 
SALUTE  
"comportamenti individuali 
che non mettano a 
repentaglio la sicurezza e la 
salute altrui" 

• violazioni involontarie dei regolamenti di 
laboratorio o degli spazi attrezzati o delle 
norme di sicurezza 

• lanci di oggetti non contundenti 
• Consumo di sigarette  

Richiamo verbale 
Nota sul registro elettronico  
Ammonizione scritta sul Registro di 
classe  
 
Convocazione dei genitori 
 
Ammonizione Scritta del DS   

Sospensione dalle lezioni max 15 gg  

DOCENTI 
 
 
 
 
Coordinatore di classe  
 
DS  
 
Consiglio di classe  

RISPETTO DELLE 
STRUTTURE E DELLE 
ATTREZZATURE 
"comportamenti individuali 
che non danneggino le 
strutture e le attrezzature 
didattiche"  

• mancanza di mantenimento della pulizia 
dell'ambiente  

• incisione di banchi/ porte  
• scritte su muri, porte e banchi 

 Richiamo verbale 
Nota sul registro elettronico  
Ammonizione scritta sul Registro di 
classe  
 
Convocazione dei genitori 
Ammonizione Scritta del DS   
Sospensione dalle lezioni max 15 gg  
 

 DOCENTI 
 
 
 
 
Coordinatore di classe  
 
DS  
 
Consiglio di classe  

Altre VIOLAZIONI del 
REGOLAMENTO 

• Introduzione a scuola di materiale o strumenti 
non autorizzati e/o potenzialmente pericoloso  

• Uso non autorizzato del telefono cellulare e/o 
altri dispositivi elettronici durante lo 
svolgimento delle lezioni e delle  verifiche 
scritte  

Richiamo verbale 
Nota sul registro elettronico  
Ammonizione scritta sul Registro di 
classe  
Convocazione dei genitori  
Ammonizione Scritta del DS   
Sospensione dalle lezioni max 5gg 
  

 DOCENTI 
 
 
 
Coordinatore di classe  
DS  
Consiglio di classe  
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TABELLA B - Infrazioni disciplinari MEDIO GRAVI e GRAVI, INDIVIDUALI 

DOVERI (art. 3 dello Statuto) COMPORTAMENTI che si 
caratterizzano come infrazioni medio 
gravi e gravi ai "doveri"  

SANZIONE  Organo competente  

 COMPORTAMENTI PERICOLOSI 
per SE e PER GLI ALTRI  

• ricorso alla violenza all'interno di 
una discussione/atti che mettono in 
pericolo l'incolumità altrui  

• introduzione nella scuola di 
alcoolici e/o droghe  

Richiamo verbale 
Nota sul registro elettronico  
Ammonizione scritta sul 
Registro di classe  
Convocazione dei genitori 
Ammonizione Scritta del DS   
Sospensione dalla partecipazione 
agli organi collegiali  
Sospensione dalle lezioni sino a 
15 gg  
 
Sospensione fino al termine 
delle lezioni ed esclusione dallo 
scrutinio finale  
Non ammissione all’esame di 
stato  
Segnalazione alla autorità 
giudiziaria  

DOCENTI 
 
 
 
Coordinatore di classe  
DS  
 
 
 
Consiglio di classe  
 
 
Consiglio di Istituto  

RISPETTO DEGLI ALTRI 
(compagni, docenti, personale non 
docente) 

• Atti di bullismo e atteggiamenti 
intimidatori verso gli altri 
(prepotenze dirette e indirette, 
esplicite e celate) dentro o anche 
fuori dalla scuola.  

• Atti di ciberbullismo e 
divulgazione non autorizzata via 
Web di immagini e filmati in cui 
compaiono persone  ritratte 
all’interno dell’Istituto ivi 
comprese le zone cortilive 

• propaganda e teorizzazione della 
discriminazione nei confronti di 
altre persone  

• danneggiamento o sottrazione di 
oggetti altrui  

• lancio di oggetti contundenti  
• violazione intenzionale delle 

norme di sicurezza e dei 
regolamenti degli spazi attrezzati  

• Comportamento o linguaggio 
offensivo  delle Istituzioni , del 
sentimento religioso, della dignità 
della persona, della morale, dei 
valori della democrazia e della 
tolleranza. 

Richiamo verbale 
Nota sul registro elettronico  
Ammonizione scritta sul Registro 
di classe  
 
Convocazione dei genitori 
 
Ammonizione Scritta del DS   
Sospensione dalla partecipazione 
agli organi collegiali  
 
Sospensione dalle lezioni sino a 15 
gg  
 
Sospensione fino al termine delle 
lezioni ed esclusione dallo 
scrutinio finale  
Non ammissione all’esame di stato  
Segnalazione alla autorità 
giudiziaria  

DOCENTI 
 
 
 
 
Coordinatore di classe  
 
DS  
 
 
 
Consiglio di classe  
 
 
Consiglio di Istituto  

RISPETTO DELLE NORME DI 
SICUREZZA E DELLE NORME 
CHE TUTELANO LA SALUTE  

• danneggiamento volontario di 
attrezzature e strutture (vetri, 
pannelli, strumenti di lab., attrezzi 
e suppellettili nelle palestre...)  

• Introduzione e Consumo di 
sostanze non consentite (alcol, 
droghe) 

• Violazione volontaria delle norme 
di sicurezza   

Richiamo verbale 
Nota sul registro elettronico  
Ammonizione scritta sul Registro 
di classe  
Convocazione dei genitori 
 
Ammonizione Scritta del DS   
 
Sospensione dalla partecipazione 
agli organi collegiali  
Sospensione dalle lezioni sino a 15 
gg  
Sospensione fino al termine delle 
lezioni ed esclusione dallo 
scrutinio finale  
Non ammissione all’esame di stato  
Segnalazione alla autorità 
giudiziaria  

DOCENTI 
 
 
 
Coordinatore di classe  
 
DS  
 
 
 
Consiglio di classe  
 
 
Consiglio di Istituto  
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Altre VIOLAZIONI del 
REGOLAMENTO 

• Manomissione e/o 
danneggiamento di registri, 
documenti scolastici e diario 
scolastico 

• Violazione del sistema informatico 
o telematico della scuola protetto 
da misure di sicurezza 

• Uscita dall’aula senza 
l’autorizzazione del docente e 
dalla scuola senza autorizzazione 
del Dirigente Scolastico o di un 
suo Collaboratore. 

• Allontanamento da scuola dopo 
aver Registrato la 
presenza/ingresso  a scuola 
(passaggio del Badge)  

Richiamo verbale 
Nota sul registro elettronico  
Ammonizione scritta sul Registro 
di classe  
Convocazione dei genitori 
Ammonizione Scritta del DS   
Sospensione dalla partecipazione 
agli organi collegiali  
Sospensione dalle lezioni sino a 15 
gg  
Sospensione fino al termine delle 
lezioni ed esclusione dallo 
scrutinio finale  
Non ammissione all’esame di stato  
 
Segnalazione alla autorità 
giudiziaria 

DOCENTI 
 
 
 
Coordinatore di classe  
DS  
 
 
 
Consiglio di classe  
 
Consiglio di Istituto  

TABELLA C - Infrazioni disciplinari NON GRAVI, SANZIONABILI PECUNIARIAMENTE ("MULTA") 

DOVERI (art. 3 dello Statuto) COMPORTAMENTI che si caratterizzano 
come infrazioni medio gravi e gravi ai 
"doveri"  

SANZIONE  Organo competente  

RISPETTO DELLE NORME DI 
SICUREZZA E DELLE NORME 
CHE TUTELANO LA SALUTE 

• infrazione al divieto di fumare 
all'interno della scuola  

• infrazione delle norme che 
regolano il parcheggio  

• Violazione volontaria delle 
norme di sicurezza   

ALL'ACCERTAMENTO 
DELL'INFRAZIONE 

 
L’Organo competente viene 
individuato su delega del DS o dal 
Consiglio di Istituto  

RISPETTO DELLE STRUTTURE E 
DELLE ATTREZZATURE 

• danneggiamento volontario di 
attrezzature e strutture (vetri, 
pannelli, strumenti di lab., 
attrezzi e suppellettili nelle 
palestre...) 

ALL'ACCERTAMENTO 
DELL'INFRAZIONE. 

 
 

 


