
Tabelle riassuntive  
 
DESCRIZIONE 
INFRAZIONE 

SANZIONE  PROCEDURE  SANZIONE PER 
REITERAZIONE 

Elevato numero di 
assenze 

B1 
Ammonizione scritta    

Il coordinatore comunica telefonicamente o tramite 
lettera con la famiglia.  

 

Ritardi non giustificati 
e/o ritardi al rientro 
dell’intervallo  

B1 
Ammonizione scritta    

 
Il coordinatore notifica alla famiglia  tramite libretto 
personale o tramite lettera. 
 
 

Dopo 5 volte scatta l’obbligo  di 
recuperare 1 ora in orario 
extrascolastico in attività di 
collaborazione con il personale 
scolastico 

Falsificazione di firme di 
genitori e/o insegnanti, 
contraffazione di voti e 
giustifiche  

B1 
Ammonizione scritta    

 
C 
Diffida  
Convocazione dei genitori  

Assenze ingiustificate B1 
Comunicazione telefonica o 
scritta alla famiglia   

D 
 
Convocazione della famiglia 
/sospensione per 1 giorno 

 
Uscita dall’ Istituto 
senza autorizzazione  

D 
Sospensione per 1 giorno 

Il coordinatore trasmette al D.S. una relazione 
circostanziata  sottoscritta dal Consiglio di Classe  
con la richiesta di sanzione disciplinare. Il D.S. 
decide in merito e può incaricare il coordinatore di 
informare telefonicamente la famiglia e di 
trasmettere la contestazione scritta d’addebito. 

E 
Sospensione fino a 5 giorni 

Interruzioni continue 
alle lezioni e disturbo 
durante le attività 

 
A 
Richiamo verbale  

Annotazione sul registro di classe e sul libretto 
personale. 

 (dopo 3 richiami) 
B1 
Ammonizione scritta    

Linguaggio e /o gesti 
offensivi e/o minacciosi  

B1 
Ammonizione scritta    

 
Annotazione sul registro di classe e sul libretto 
personale. 
 

C 
Diffida 

Mancato rispetto della 
proprietà altrui  

B1 
Ammonizione scritta    

C 
Diffida 

Violazioni dei 
regolamenti di 
laboratorio o degli spazi 
attrezzati 

B1 
Ammonizione scritta    

C 
Diffida 

Qualsiasi utilizzo del 
cellulare e 
apparecchiature 
elettroniche ad uso 
personale  

B 
Ammonizione scritta    

Il docente ritira e consegna in vicepresidenza 
l’oggetto che sarà riconsegnato esclusivamente ai 
genitori dell’alunno. 
Annotazione sul registro di classe.  

 

Disturbo durante le 
lezioni, l’intervallo e/o 
durante il cambio 
dell’ora 

B 
 
Ammonizione scritta    

Annotazione sul registro di classe e sul libretto 
personale. 

 

B1 
 
Ammonizione scritta    

Comportamento non 
adeguato all’ambiente 
scolastico (vestiario, 
ordine e pulizia e 
atteggiamento) 

B 
 
Ammonizione scritta    

B1 
 
Ammonizione scritta    

Violazione del divieto di 
introduzione e di uso di 
materiale e oggetti non 
consentiti  

B 
Ammonizione scritta    

  

B1 
Ammonizione scritta    

Utilizzo improprio delle 
reti telematiche  

C 
Diffida  

Il coordinatore procede all’erogazione della sanzione  
della Diffida.   
La diffida viene notificata alla famiglia tramite lettera  
di cui copia viene allegata al verbale del C.d.C. e al 
fascicolo personale dell’alunno e annotata sul 
registro di classe. 

 

D 
Sospensione per 1 giorno 



 
DESCRIZIONE 
INFRAZIONE 

SANZIONE  PROCEDURE  SANZIONE PER 

REITERAZIONE 
Mancanza di 
mantenimento della 
pulizia dell’ambiente     
( esempio sputi in 
cortile, mancato utilizzo 
dei cestini…) 
 

B2 
Ammonizione scritta    
Riparazione  del danno 

 

Il docente e/o il personale scolastico , rilevata la situazione , la 
comunicano in vicepresidenza. Il D.S., o il suo delegato, la 
notifica sul registro di classe e  ne da comunicazione alla 
famiglia. L’attività per il ripristino della situazione  deve essere 
svolta in orario non coincidente con l’attività didattica . 
 

 

C 
Diffida 

Incisione e scritte  di 
banchi / porte/ muri 
 

B2 
Ammonizione scritta    
Riparazione /  Risarcimento 
del danno 

 

C 
Diffida 

Danneggiamenti 
involontari delle 
attrezzature dei 
laboratori 
 

B2 
Ammonizione scritta    
Riparazione /  Risarcimento 
del danno 

 

C 
Diffida 

Aule e spazi lasciati in 
condizioni tali (per 
eccessivo disordine o 
sporcizia) da 
pregiudicare l’utilizzo 
delle aule per le attività 
immediatamente 
successive 

B2 
Ammonizione scritta    
Riparazione /  Risarcimento 
del danno 

 

C 
Diffida 

Atti che mettono in 
pericolo l’incolumità 
degli altri 

D 
Sospensione per 1 giorno 

 
Il coordinatore trasmette al D.S. una relazione circostanziata  
sottoscritta dal Consiglio di Classe  con la richiesta di sanzione 
disciplinare. Il D.S. decide in merito e può incaricare il 
coordinatore di informare telefonicamente la famiglia e di 
trasmettere la contestazione scritta d’addebito 

 

E 
Sospensione fino 
a 5 giorni 

Ricorso alla violenza 
all’interno di una 
discussione 

E 
Sospensione fino a 5 giorni 

F 
Sospensione da 5 a 15 
giorni 
 

 
1. Il coordinatore  invia entro 24 ore una relazione 

circostanziata con la proposta di sanzione al DS. 
2. Il DS, per potere discrezionale connesso alla carica, può 

decidere autonomamente di convocare il C.d.C. per 
sottoporgli la questione disciplinare anche per 
consultazione. 

3. Il DS, entro una settimana, invia allo studente ed ai 
genitori, la Contestazione scritta d’addebito. 

4. Lo studente ha la facoltà di rispondere per iscritto entro 
cinque giorni dal ricevimento della contestazione e di 
produrre prove e testimonianze a lui favorevoli. 

5. Lo studente ha la facoltà di essere assistito da un 
rappresentante degli studenti o da un genitore. 

6. Il DS, entro quindici giorni, convoca l’organo collegiale 
competente a comminare la sanzione. 

7. L’organo collegiale competente svolge il procedimento 
disciplinare in due successive riunioni tenute in giorni 
distinti: nella prima, completata la fase istruttoria – 
testimoniale, definisce la proposta di sanzione; nella 
seconda riunione vota la delibera di sanzione. 

8. Il C.d.C. può rimettere al C.D. la decisione della 
comminazione della sanzione disciplinare, qualora 
ritenga che la stessa, per la sua gravità, debba essere 
presa dal predetto organo. 

9. Qualora sia proposta l’applicazione delle punizioni di 
competenza del C.D., lo stesso si riunirà in seduta 
plenaria in due successive riunioni: nella prima riunione 
formula la proposta della sanzione; nella seconda 
riunione vota la sanzione. 

10. Il provvedimento disciplinare adottato sarà comunicato 
per iscritto ai genitori e allo studente, se maggiorenne, 

e al Provveditore agli Studi. 
 

F 
Sospensione da 
5 a 15 giorni 

G 
Sospensione 
superiore a 15 
giorni 

Utilizzo di termini 
gravemente offensivi e 
lesivi della dignità altrui 

Furto 

Lancio e uso lesivo di 
oggetti 

Violazione intenzionale 
delle norme di 
sicurezza e dei 
regolamenti degli spazi 
attrezzati  

Danneggiamento dei 
beni della scuola, del 
personale o degli 
studenti 

Introduzione e 
consumo negli spazi 
scolastici di alcolici e/o 
sostanze stupefacenti  

G 
Sospensione superiore a 15 
giorni 

 

Atti di bullismo G 
Sospensione superiore a 15 
giorni 

Atti vandalici nei 
confronti di beni della 
scuola, del personale e 
degli studenti. 

G 
Sospensione superiore a 
15 giorni 

 
 


