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Modalità di applicazione delle sanzioni disciplinari 
 

Comportamento scorretto Sanzione 

(secondo la gravità e/o la reiterazione del 

comportamento) 

 
Organo competente 

 
1. Arrivo in ritardo senza 

giustificazione 

 
a. Annotazione sul registro di classe 

 
b. In caso di ritardi ripetuti, avvertimento scritto 

alla famiglia 

 
Docente 

Docente 

 
2. Ripetute assenze dalle lezioni non 

seriamente motivate 

 
a. Convocazione della famiglia 

 
Coordinatore di classe 

 
3. Mancata giustificazione delle 

assenze 

 
a. Rimprovero verbale e annotazione sul registro 

di classe 

b. Eventuale convocazione della famiglia 

 
Docente 

 
Coordinatore di classe 

 
4. Mancata restituzione e firma di 

avvisi, comunicazioni e tagliandi 

 
a. Rimprovero verbale e annotazione nel registro 

di classe 

b. Comunicazione telefonica e convocazione 

della famiglia per firma sul documento 

c. Esclusione dall’attività̀ in questione 

Docente 

Docente 

Docente 

 
5. Falsificazione della firma dei 

genitori 

 
a. Comunicazione scritta alla famiglia per 

comprovare il fatto 

b. Rimprovero verbale e nota disciplinare 

 
c. In casi reiterati, sospensione 

 
Coordinatore di classe 

Coordinatore di classe 

Consiglio di c. e D.S. 

 
6. Mancato rispetto delle regole che 

disciplinano l'intervallo e il 

cambio dell'ora (ritardo nel rientro 

in aula, allontanamento dal 

corridoio adiacente l'aula, ingresso 

in un'altra aula) 

 
a. Rimprovero verbale 

 
b. Nota disciplinare e comunicazione alla 

famiglia 

 
Docente 

Docente 

 
7. Mancato assolvimento degli 

impegni di studio a casa e a 

scuola; uso scorretto del diario e 

del libretto personale 

 
a. Rimprovero verbale e comunicazione alla 

famiglia 

 
Docente 

 
8. Disturbo dell'attività didattica 

 
a. Rimprovero verbale 

 
b. Nota disciplinare e comunicazione alla 

famiglia 

 
Docente 

Docente 
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9. Mancato rispetto nei confronti dei 

docenti e dei collaboratori scolastici 

 
a. Rimprovero verbale 

 
b. Nota disciplinare e comunicazione alla 

famiglia 

c. In caso di comportamenti reiterati o di 

particolare gravità, sospensione 

 
Docente 

Docente 

Consiglio di c. e D.S. 

 
10. Utilizzo scorretto delle strutture e 

dei locali della scuola rispetto alle 

norme di sicurezza (affacciarsi 

alle finestre o alle scale, spostarsi 

da un piano all'altro senza 

autorizzazione, uscire dall'aula 

senza autorizzazione, gettare 

oggetti dalle finestre, fare giochi 

violenti o pericolosi, portare 

oggetti estranei all'attività 

didattica) 

 
a. Rimprovero verbale 

 
b. Nota disciplinare e comunicazione alla 

famiglia 

c. In caso di comportamenti reiterati o di 

particolare gravità, sospensione 

 
Docente 

Docente 

Consiglio di c. e D.S. 

 
11. Mancato rispetto dell'igiene 

dell'ambiente scolastico, 

abbandono di rifiuti e di oggetti 

in disordine 

 
a. Rimprovero verbale 

 
b. Obbligo a provvedere alla pulizia/riordino 

 
c. Nota disciplinare e comunicazione alla 

famiglia 

 
Docente 

Docente 

Docente 

 
12. Esercitare qualsiasi forma di 

violenza fisica, verbale o 

psicologica atta a intimidire o 

offendere i compagni e il 

personale della scuola, 

anche attraverso l’uso di 

social network (cyberbullismo) 

 
a. Rimprovero verbale, nota disciplinare e 

comunicazione alla famiglia 

b. Nei casi più gravi, sospensione 

 
Docente 

 
Consiglio di c. e D.S. 

 
13. Uso del turpiloquio, della 

bestemmia e di espressioni di tipo 

razzista 

 
a. Rimprovero verbale 

 
b. Nota disciplinare e comunicazione alla 

famiglia 

c. Nei casi più gravi, sospensione 

 
Docente 

Docente 

Consiglio di c. e D.S. 

 
14. Danni volontari all’edificio, alle 

suppellettili, alle attrezzature 

dell’Istituto e ai beni delle 

persone 

 
a. Rimprovero verbale 

 
b. Nota di disciplinare e comunicazione alla 

famiglia 

c. Eventuale richiesta di risarcimento 

 
d. Nei casi più gravi, sospensione 

 
Docente 

Docente 

DS 

Consiglio di c. e D.S. 

 
15. Sottrazione indebita di oggetti o 

materiale 

 
a. Rimprovero verbale 

 
b. Nota di disciplinare e comunicazione alla 

famiglia 

c. Nei casi più gravi, sospensione 

 
Docente 

Docente 

Consiglio di c. e D.S. 

 
16. Utilizzare a scuola 

cellulari e giochi elettronici 

 
a. Consegna dell'oggetto al Dirigente Scolastico e 

convocazione dei genitori per la restituzione 

 
Docente e D.S. 



 N.B. 

1. In caso di utilizzo di telefoni cellulari o di altri 

dispositivi elettronici allo scopo di acquisire e/o 

divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali, 

sospensione (art.4 Direttiva n. 104 del 30 

novembre 2007) ed eventuale segnalazione alle 

autorità competenti per violazione vigente 

normativa sulla privacy. 

 
2. Durante lo svolgimento degli Esami di Stato, 

non possono essere effettuate registrazioni vocali 

e filmati né da parte degli studenti né da parte dei 

genitori e dei familiari. 

 

 
17. Fumo negli spazi scolastici 

 
a. Rimprovero verbale, nota disciplinare con 

comunicazione alla famiglia, sospensione 

 
N.B. 

Per fumo negli spazi interni alla scuola, 

segnalazione ai funzionari di plesso incaricati e al 

D.S. per l’applicazione delle sanzioni previste 

dalla normativa vigente (L.584/1975 e 

C.M.4/2001). 

 
Docente, Consiglio di c. 

e DS 

 
18.Uscita dalla scuola da parte 

dell’alunno senza autorizzazione 

 
a. Nota disciplinare con comunicazione alle 

famiglie e sospensione 

 
Docente , Consiglio di c. 

e DS 

 

 

 

Il presente atto costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto. 
 

Delibera Consiglio di Istituto del 5.02.2014 
 

 
 

La scuola è dotata dell’Organo di Garanzia ai sensi del D.P.R. 235/07 

 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Alessandra Condito 


