Tabella
provvedimenti
disciplinari

Sanzione
articolata progressivamente in relazione alla
gravità e al ripetersi dei fatti

Comportamenti che determinano mancanze
disciplinari

Competenza

L’alunno entra più di tre volte al mese in ritardo o esce più di
tre volte al mese in anticipo dall'Istituto
L’alunno non giustifica le assenze o i ritardi nei modi e nei tempi
previsti.
L’alunno non esegue i compiti assegnati per casa
L’alunno risulta sprovvisto del materiale didattico necessario
Mancanza
nell’assolvimento dei
doveri scolastici







richiamo verbale
annotazione sul registro di classe
ammonizione scritta
avviso scritto ai genitori e/o loro convocazione
sospensione










richiamo verbale
annotazione sul registro di classe
ammonizione scritta
avviso scritto ai genitori e/o loro convocazione
annotazione sul registro di classe
ammonizione scritta
avviso scritto ai genitori e/o loro convocazione
sospensione

 Docente
 Collaboratori del dirigente
Se il comportamento è reiterato:
 Dirigente Scolastico

L’alunno non prende visione o non aderisce alle comunicazioni
che lo riguardano pubblicate in bacheca
L’alunno risulta sprovvisto del libretto dello studente

L’alunno porta a scuola ed utilizza materiale non attinente all’attività
didattica (cellulare, lettore MP3,...)

Il materiale in oggetto viene ritirato e riconsegnato al termine
delle lezioni e se reiterato esclusivamente ai genitori
L’alunno si allontana ingiustificatamente dal luogo dove si svolge la
lezione (aula, laboratorio, palestra) o esce dall’Istituto senza
autorizzazione
L’alunno assume comportamenti di disturbo che impediscono o
turbano il regolare svolgimento delle attività scolastiche, in particolare
quelle didattiche
L’alunno utilizza un linguaggio volgare e/o scurrile o comunque non
consono all’ambiente scolastico ed educativo
L’alunno invia e divulga, attraverso videofonini o altri strumenti
Mancanza di rispetto per elettronici, immagini o registrazioni, effettuate all’interno dei locali
le persone: per il Capo
della scuola senza il consenso delle persone interessate
d'Istituto, i docenti, il
L’alunno utilizza parole o frasi offensive nei confronti del Capo
personale tutto della
d'Istituto, dei docenti, del personale della scuola o dei compagni
scuola, i compagni e gli
eventuali ospiti
L’alunno si comporta in maniera violenta e litigiosa, provocando
danni fisici a persone e/ o a cose
L’alunno commette azioni che violano la dignità e il rispetto della
persona umana
L’alunno utilizza parole o frasi offensive nei confronti delle
istituzioni

 Docente
 Collaboratori del dirigente
Se il comportamento è reiterato:
 Dirigente Scolastico
 Docente
 Collaboratori del dirigente
Se il comportamento è reiterato:
 Dirigente Scolastico






annotazione sul registro di classe
ammonizione scritta
immediata comunicazione alla famiglia e sua convocazione
sospensione












richiamo verbale
annotazione sul registro di classe
ammonizione scritta
avviso scritto ai genitori e/o loro convocazione
sospensione

 Docente
Se il comportamento è reiterato:
 Dirigente Scolastico
 Consiglio di Classe per la
sospensione fino a 15 giorni



annotazione sul registro di classe e verbalizzazione
dell’accaduto
sospensione dalle lezioni per un periodo da 1 a 15 giorni
allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo
superiore a 15 giorni

 Consiglio di Classe per la
sospensione fino a 15 giorni
 Consiglio di Istituto per
l’allontanamento dalla comunità
scolastica oltre i 15 giorni




Docente
Collaboratori del dirigente
Dirigente Scolastico
Consiglio di Classe per la
sospensione fino a 15 giorni

Tabella
provvedimenti
disciplinari

L’alunno si comporta in modo poco controllato e pericoloso per
la salvaguardia della propria persona
Mancata osservanza
delle norme di sicurezza

Competenza






annotazione sul registro di classe
ammonizione scritta
avviso scritto ai genitori e/o loro convocazione
sospensione allontanamento dalla comunità scolastica

 Consiglio di Classe per la
sospensione fino a 15 giorni
 Consiglio di Istituto per
l’allontanamento dalla comunità
scolastica oltre i 15 giorni








annotazione sul registro di classe
ammonizione scritta
ripristino delle condizioni originarie degli ambienti e dei
beni mobili ed immobili deteriorati, con esecuzione
immediata
coinvolgimento della famiglia e richiesta del risarcimento
economico
sospensione dalle lezioni
allontanamento dalla comunità scolastica

 Docente
 Dirigente Scolastico
 Consiglio di Classe per la
sospensione fino a 15 giorni
 Consiglio di Istituto per
l’allontanamento dalla comunità
scolastica oltre i 15 giorni

Violazione delle norme sul divieto di fumo nei locali scolastici



ammonizione scritta e sanzione pecuniaria di legge

 Docente
 Dirigente Scolastico

L’alunno si appropria di oggetti o denaro altrui






restituzione del materiale
informazione alla famiglia
sospensione dalle lezioni
allontanamento dalla comunità scolastica

 Dirigente Scolastico
 Consiglio di Classe per la
sospensione fino a 15 giorni
 Consiglio di Istituto per
l’allontanamento dalla comunità
scolastica oltre i 15 giorni



risarcimento a carico della classe in cui è avvenuto il
furto o il danneggiamento

 Docente
 Dirigente Scolastico



risarcimento a carico dell’ultima classe che ha usufruito del
locale, prima della scoperta del furto o del danneggiamento. Nel
caso in cui non si abbia la certezza che la responsabilità competa
all’ultima classe, il risarcimento sarà ripartito su tutte le classi
che hanno utilizzato i locali durante la mattinata.

 Docente
 Dirigente Scolastico

L’alunno mette in pericolo l'incolumità delle persone

L’alunno usa in modo scorretto il materiale didattico e le
attrezzature, insudiciandolo o danneggiandolo.
Mancato rispetto
dell’ambiente e danno
alle attrezzature e agli
arredi

Sanzione
articolata progressivamente in relazione alla gravità e
al ripetersi dei fatti

Comportamenti che determinano mancanze
disciplinari

L’alunno non rispetta l’ambiente scolastico,
insudiciandolo o danneggiandolo.


L’alunno provoca danneggiamento doloso a locali,
suppellettili, strumenti di laboratorio etc.

Furto o danneggiamento avvenuto in una classe e di cui non sia
stato individuato il colpevole
Altre violazioni
Furto o danneggiamento di materiale dei laboratori e/o delle
aule

L’alunno falsifica la firma dei genitori e altera i risultati
delle prove





comunicazione scritta ai genitori
convocazione della famiglia
sospensione dalle lezioni da 1 a 6 giorni

 Dirigente scolastico
 Consiglio di Classe per la
sospensione

L’alunno copia per intero o in parte le verifiche durante i
compiti in classe





comunicazione scritta ai genitori
convocazione della famiglia
sospensione dalle lezioni da 1 a 6 giorni

 Docente
 Consiglio di Classe per la
sospensione

