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TABELLA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI – I.C. Matteotti – Pellico – Plesso Matteotti 

 

 

NB: Le sanzioni sono graduate in base alla gravità dell’infrazione e i tutti provvedimenti disciplinari adottati influiranno sulla determinazione del giudizio 

finale sul comportamento 
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COMPORTAMENTI PROVVEDIMENTI 

ORGANO 

COMPETENTE 

1) Mancanze nella frequenza e nell’impegno: comportamenti individuali che compromettono il corretto svolgimento delle attività didattiche garantite dal 

curricolo di Istituto 

A. Frequenza irregolare per negligenza, 
ritardi immotivati e ripetuti, abituale 
irregolarità nella presentazione delle 
giustificazioni 

B.  Trascuratezza e ritardo abituale 
nell’esecuzione dei compiti e dello 
studio individuale a casa, rifiuto 
nell’applicazione in classe sia 
nell’attenzione sia nell’esecuzione. 

C. Negligenza nell’avere con sé il 
materiale didattico necessario, 
compreso il diario/libretto personale 

• Nota sul diario personale Insegnante 

• Segnalazione sul registro elettronico Insegnante 

• Convocazione dei genitori tramite diario e/o lettera protocollata 
Coordinatore del CdC             

(Consiglio di Classe) 

• Intensificazione del lavoro scolastico a casa 
Coordinatore del CdC 

D. Falsificazione di firme e di voti e/o altre 

alterazioni del diario/libretto personale 

anche in caso di recidiva 

• Nota disciplinare sul diario e sul registro elettronico Coordinatore del CdC 

• Convocazione immediata dei genitori 
CdC e DS 

• Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza e compiti da svolgere 

E. Elevato numero di assenze; assenze 

ingiustificate* 

• Nota sul diario personale Insegnante 

• Comunicazione scritta alla famiglia tramite lettera protocollata e relativa 

convocazione 
Coordinatore del CdC 

F. Assenze strategiche; assenze 

dall’attività di scienze motorie senza 

presentazione di idoneo certificato 

medico 

 

 

• Nota sul diario personale  Insegnante 

• Comunicazione scritta alla famiglia tramite lettera protocollata e relativa 

convocazione 

 

Coordinatore del CdC   
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2) Mancanza di rispetto al personale della scuola o ai compagni: comportamenti individuali che recano danno alla morale altrui, che non garantiscono il 

sereno svolgimento delle lezioni, delle pause (pausa pranzo e intervalli), che non favoriscono le relazioni interpersonali 

A. Interventi inopportuni durante le 

lezioni e/o interruzioni 

• Nota sul diario personale Insegnante 

• Richiamo sul registro elettronico e convocazione dei genitori Coordinatore del CdC 

• In caso di recidivanze, nota disciplinare sul registro elettronico, sospensione 

dalle lezioni con obbligo di frequenza e compiti da svolgere 
CdC e DS 

B. Abbigliamento non adeguato al 

contesto scolastico 

• Nota sul diario personale Insegnante 

• Richiamo sul registro elettronico e convocazione dei genitori Coordinatore del CdC 

C. Atteggiamenti, gesti, parole e 

comportamenti offensivi nei confronti 

di compagni (insulti, epiteti, uso di 

termini volgari, ecc.) e/o del personale 

della scuola (educatori inclusi) lesivi 

della dignità personale, della differenza 

di genere, discriminatori 

• Nota sul diario personale Insegnante 

• Richiamo, nota disciplinare sul registro elettronico e convocazione dei 

genitori 
Coordinatore del CdC 

• Attività socialmente utili 
CdC 

• Testo di commento motivato e autocritico sui fatti accaduti 

• Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza e compiti da svolgere 

CdC e DS • Sospensione dalle lezioni con allontanamento dalla comunità scolastica per 

meno di 15 gg 

D. Molestie e/o atteggiamenti persecutori 

e prevaricatori, atti o parole che 

tendano ad emarginare, offendere, 

umiliare, intimorire, sottomettere altri 

allievi (soprattutto i più deboli)* 

• Richiamo, nota disciplinare sul registro elettronico e convocazione dei 

genitori 
Coordinatore del CdC 

• Testo di commento motivato e autocritico sui fatti accaduti 
CdC 

• Attività socialmente utili 

• Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza e compiti da svolgere 
CdC, DS  

 • Sospensione dalle lezioni con allontanamento dalla comunità scolastica per 
meno di 15 gg 

• Sospensione dalle lezioni con allontanamento dalla comunità scolastica per 

più di 15 gg, non ammissione allo scrutinio finale, alla classe successiva o 

all’esame di Stato 

 

 

 

CdI 
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E. Disturbo, comportamento scorretto o 

mancato rispetto delle norme del 

Regolamento mensa (sia che si 

usufruisca della mensa scolastica sia 

che si consumi il pasto portato da casa) 

• Nota sul diario personale 

Coordinatore del CdC • Richiamo, nota disciplinare sul registro elettronico e convocazione dei 

genitori 

• In caso di recidivanze, sospensione dalle lezioni con allontanamento dalla 

comunità scolastica per meno di 15 gg 
CdC e DS 

 

3) Mancanza di rispetto delle norme che tutelano la salute e la sicurezza: violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza, negligenza nell’utilizzo delle 

attrezzature scolastiche, uso scorretto di cellulari o altri dispositivi elettronici** 

A. Mancanza di rispetto delle norme di 

sicurezza attraverso comportamenti 

che mettano a repentaglio la sicurezza 

e la salute propria e altrui (azioni 

fisiche quali spinte, scherzi, sgambetti, 

ecc.) 

• Nota sul diario personale 
Insegnante 

• Richiamo, nota disciplinare sul registro elettronico 

• Convocazione dei genitori tramite diario e/o lettera protocollata Coordinatore del CdC 

• Attività socialmente utili 
CdC 

• Testo di commento motivato e autocritico sui fatti accaduti 

• Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza e compiti da svolgere CdC e DS 

B. Gravi comportamenti individuali o di 

gruppo, quali aggressioni fisiche e 

lesioni* 

• Richiamo, nota disciplinare sul registro elettronico, convocazione dei genitori 

tramite lettera protocollata e sospensione dalle lezioni con allontanamento 

dalla comunità scolastica per meno di 15 gg  

Insegnante, 

Coordinatore del CdC, 

CdC, DS  

• Sospensione dalle lezioni con allontanamento dalla comunità scolastica per 

più di 15 gg, non ammissione allo scrutinio finale, alla classe successiva o 

all’esame di Stato 

CdI 

C. Uso scorretto delle attrezzature e del 
materiale della palestra, dei laboratori, 
della biblioteca, delle aule, della mensa 
e degli spazi adibiti al consumo del 
pasto portato da casa, degli spazi 
esterni e dei servizi.  Mancato rispetto 
delle norme igieniche 

D. Danneggiamento, smarrimento e 
asporto di attrezzature, arredi, 
materiale didattico o beni altrui 

• Nota sul diario personale Insegnante 

• Richiamo, nota disciplinare sul registro elettronico 
Insegnante, 

Coordinatore del CdC 

• Attività socialmente utili 
CdC 

• Testo di commento motivato e autocritico sui fatti accaduti 

• Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza e compiti da svolgere 
CdC e DS 

• Sospensione dalle lezioni con allontanamento dall’Istituto  
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E. Danni alle attrezzature disposte per la 
sicurezza 

• Risarcimento dei danni e/o ripristino dello stato originario del bene ovvero 
riordino dello spazio 

DS e CdI 

F. Vendita/acquisto di biglietti per 

spettacoli o di altro materiale non 

autorizzato 

• Nota disciplinare sul diario personale e sul registro elettronico, requisizione  

dei biglietti o del materiale non autorizzato e restituzione ai genitori in 

Segreteria 

Insegnante 

• In caso di recidivanze, sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza e 

compiti da svolgere  
CdC e DS 

G. Portare a scuola oggetti non attinenti 

all’attività scolastica e/o che possano 

procurare danno alle persone (ad 

esempio armi-giocattolo, petardi, 

accendini, bombolette, laser, ecc.), 

sostanze alcoliche o simili* 

• Nota sul diario personale e convocazione dei genitori 
Insegnante, 

Coordinatore del CdC 

• Requisizione dell’oggetto e restituzione ai genitori in Segreteria Insegnante 

• In caso di recidivanze, nota disciplinare sul registro elettronico, sospensione 

dalle lezioni con obbligo di frequenza e compiti da svolgere  
CdC e DS 

H. Utilizzo inappropriato e/o non 

autorizzato da un docente di dispositivi 

elettronici o informatici di qualsiasi 

genere (cellulari, smartphone, 

smartwatch, tablet, macchine 

fotografiche digitali, computer, iPod, 

videocamere o altro dispositivo atto a 

riprendere, ricevere, riprodurre  

immagini, video o suoni); realizzazione 

di video o foto non autorizzati da un 

docente* 

 

 

 

• Nota sul diario personale Insegnante 

• Richiamo, nota disciplinare sul registro elettronico e convocazione dei 

genitori 
Insegnante, 
Coordinatore del CdC 

• Requisizione dell’oggetto e restituzione ai genitori in Segreteria Insegnante 

• Sospensione dalle lezioni con allontanamento dalla comunità scolastica per 

meno di 15 gg 
CdC, DS 

• Sospensione dalle lezioni con allontanamento dalla comunità scolastica per 

più di 15 gg, non ammissione allo scrutinio finale, alla classe successiva o 

all’esame di Stato 

CdI 
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I. Diffusione non autorizzata di filmati, 

fotografie o registrazioni* 

• Richiamo, nota disciplinare sul registro elettronico e convocazione dei 

genitori 
Insegnante, 
Coordinatore del CdC 

• Sospensione dalle lezioni con allontanamento dalla comunità scolastica per 

meno di 15 gg 
CdC, DS 

• Sospensione dalle lezioni con allontanamento dalla comunità scolastica per 

più di 15 gg, non ammissione allo scrutinio finale, alla classe successiva o 

all’esame di Stato 

CdI 

 

* A tali sanzioni si accompagna l’obbligo, sancito per legge, di segnalazione alle autorità competenti  

** In caso di violazioni gravi delle norme di sicurezza, saranno comminate le sanzioni previste dal Dlgs 81/08 e dal Dlgs 196/03 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                                                               Andrea Rastelli 
                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993 


