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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" 

QUANDO scatta 
la sanzione? 

CHI accerta e 
stabilisce? 

COME? 
[Procedure] 

 

SANZIONI 
 
 

FREQUENZA 
REGOLARE 
"Comportamenti 
individuali che non 
compromettano il regolare 
svolgimento delle attività 
didattiche garantite dal 
curricolo" 

1. Elevato numero di assenze 
2. Assenze ingiustificate 
3. Assenze "strategiche" 
4.Ritardo al rientro da intervallo o 
cambio d’ora 
5. Entrate e uscite troppo frequenti 
6. Altre violazioni alle norme del 
 regolamento di Istituto 
7. Violazione delle norme 
comportamentali in DDI (tabella E) 

Il n° 4 dopo tre 
volte; 
il n° 2 dopo una 
volta; i n° 1, 3, 
5 e 6 secondo 
valutazione del 
Consiglio di 
Classe 

IL DOCENTE 
 
ILCOORDINATORE 
 
II CONSIGLIO 
DI CLASSE 
 

Il singolo docente annota sul 
registro di classe le infrazioni 
n°4 e 6 
Per le altre infrazioni, i 
Docenti comunicano al 
Coordinatore quelle 
avvenute durante le loro 
lezioni. 
Il Coordinatore annota le 
infrazioni e informa il Consiglio di 
Classe 

- RICHIAMO VERBALE* per le 
infrazioni n° 1,4,5 
- RICHIAMO SCRITTO** sul 
libretto dello studente o su 
apposito modulo per la famiglia o su 
registro elettronico: 
n° 2, 3 e 6 nonché n° 4 (per 
ritardi eccessivi) e n°5 dopo il 
richiamo verbale 
Il Consiglio di classe valuterà ai fini 
del voto di comportamento 

RISPETTO DEGLI ALTRI 
"Comportamenti 
individuali che non 
danneggino la morale 
altrui, che garantiscano 
l'armonioso svolgimento 
delle lezioni, che 
favoriscano le 
relazioni sociali" 

1. Insulti, termini volgari e offensivi tra 
studenti  
2. Mancato rispetto del materiale altrui 
3. Parole o atti che possano 
emarginare altri studenti 
4. Interruzioni continue delle lezioni 

Dopo una volta, 
a seguito di 
segnalazione 
scritta sul 
Registro di 
Classe 

I DOCENTI 
 
 

 

IL COORDINATORE:  
-accerta e raccoglie le 
segnalazioni relative alle 
infrazioni dello studente;  
- comunica le infrazioni ai 
docenti del  Consiglio di Classe e 
al dirigente scolastico (o suo 
delegato) 
 

RICHIAMO SCRITTO** sul libretto 
dello studente o su apposito modulo 
per la famiglia o su registro 
elettronico 
 
Il Consiglio di classe valuterà ai fini 
del voto di comportamento 
 

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

1.Violazioni lievi dei regolamenti di 
laboratorio o degli spazi attrezzati  
 2.Lancio di oggetti non contundenti 
3.Violazione delle misure di 
contenimento e di prevenzione Covid 
19 (tabella F) 
4.Violazioni delle ulteriori misure 
igieniche e di protezione (tabella F) 

Dopo una volta, 
a seguito 
di segnalazione 
scritta sul 
Registro di 
Classe 

 
I DOCENTI: 
-accertano le 
infrazioni; 
-riferiscono al 
Coordinatore, 
segnalando 
l'eventuale necessità 
di convocazione del 
Consiglio di Classe 
 
 
 

IL COORDINATORE 
- comunica le infrazioni ai 
docenti del Consiglio di Classe e 
al dirigente scolastico (o suo 
delegato) 
- convoca lo studente 
responsabile dell'infrazione e ne 
informa la Famiglia; 
 
Il CONSIGLIO di CLASSE, se 
convocato, 
-definisce la sanzione;  
-comunica la decisione alla 
famiglia dello studente;  
- accerta che la sanzione 
sia stata ottemperata. 
 

RICHIAMO VERBALE* 
 

RICHIAMO SCRITTO** sul libretto 
dello studente o su apposito modulo 
per la famiglia o su registro 
elettronico 
 

 

RIPRISTINO DI QUANTO E’ STATO 
DANNEGGIATO 
 

Il Consiglio di classe valuterà ai fini 
del voto di comportamento 
 

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

1.Mancanza di mantenimento della 
pulizia dell'ambiente 
2.Danneggiamenti 
involontari delle attrezzature di aule, 
laboratori e altri locali dell'Istituto 
3.Scritte sui muri,porte, banchi, arredi 

Dopo una volta, a 
seguito di 
segnalazione 
scritta sul 
Registro di 
Classe 
 
 

* la sanzione è formalmente irrogata 
dal dirigente scolastico, dai suoi 
collaboratori o dal coordinatore 
** la sanzione è formalmente 
irrogata: a) dal dirigente scolastico; 
b) dai suoi collaboratori; c) dal 
coordinatore, sentito il dirigente 
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TABELLA B: INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI, INDIVIDUALI 

 
 DOVERI 

[art.3 dello Statuto] 
COMPORTAMENTI 
che si caratterizzano 

come infrazioni ai doveri 

QUANDO scatta 
la sanzione? 

CHI: accerta 
e stabilisce? 

 

COME? 

(Procedure) 

SANZIONI 

RISPETTO DEGLI 
ALTRI: 

 compagni 

docenti 

personale non docente 
 

1.Ricorso alla violenza all'interno di una 
discussione 
2.Atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui 

3.Utilizzo di termini o immagini gravemente 
offensivi e lesivi della dignità altrui, anche mediante 
impiego di tecnologie digitali 

4. Propaganda e teorizzazione della 
discriminazione nei confronti di altre persone 

5.Furto 

6.Lancio di oggetti contundenti 

Per tutti dopo una volta, a 
seguito di annotazione sul 
Registro di Classe 

II DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

 
-accerta la 
gravità 

dell'infrazione tramite 
istruttoria; 
 
-convoca il Consiglio 
di Classe dello 

studente che ha 
commesso 
l'infrazione 

 
Per il punto 3. 
Infrazione al divieto 
di fumare… 
Il Dirigente applica 
immediatamente la 
sanzione e convoca 
il Consiglio per la 
ratifica 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Il CONSIGLIO DI 
CLASSE 

 

-decide se esistono gli 
estremi per una 

sanzione che preveda 
l'allontanamento 
temporaneo dalla 

comunità scolastica; 

-decide l'entità della 
sanzione;  

-propone una sanzione 
alternativa, se richiesta. 

 

Per il punto 3. Infrazione 
al divieto di fumare… 

Il Consiglio ratifica la 
decisione di 
allontanamento dalla 
comunità scolastica. 
 

RICHIAMO SCRITTO 

sul libretto dello 
studente o su apposito 
modulo per la famiglia 

 

ALLONTAMENTO 
DALLA COMUNITA’ 

SCOLASTICA 

Fino a 15 giorni 

 

Per il punto 3 Infrazione 
al divieto di fumare….. 
allontanamento di un 

giorno senza obbligo di 
frequenza 

 

SANZIONE 
ALTERNATIVA 

 

RIPRISTINO DI 
QUANTO E’ STATO 

DANNEGGIATO 
 

Per il punto 5 prima 
parte, eventuale 

segnalazione da parte 
del Dirigente ex art. 331 

cpp alla PG 

RISPETTO DELLE 
NORME  DI 
SICUREZZA E DELLE 
NORME  CHE 
TUTELANO 

LA SALUTE 

RISPETTO DELLE 
STRUTTURE  E 
DELLE 

ATTREZZATURE 

1. Violazione intenzionale delle norme di sicurezza 
e dei regolamenti degli spazi attrezzati  
2. Introduzione nella scuola di alcolici e/o droghe 
3. Infrazione al divieto di fumare nei bagni o in altri 
luoghi di pertinenza della scuola (*) 

4. Danneggiamento volontario di attrezzature e 
strutture: vetri, porte, banchi, pannelli, strumenti di 
laboratorio, attrezzi e suppellettili nelle aule e 
palestre 

5. Ripetuta violazione delle Misure di contenimento 
e di prevenzione Covid 19 ovvero delle ulteriori 
misure igieniche e di protezione (tabella F) 

6. Violazione dei divieti alle norme di 
comportamento in DDI (tabella E) 

FALSIFICAZIONE DI 
DOCUMENTI 

Falsificazione di voti, di firme o di documenti 
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INFRAZIONI 

REITERATE 

 Infrazioni non gravi (tab. A) che si ripetono dopo 
sanzioni già applicate 

All’ infrazione successiva 
al provvedimento 
disciplinare irrogato ai 
sensi della tab. A, con 

annotazione sul Registro di 
classe 

 
 
 
 
 

 
TABELLA C: INFRAZIONI DISCIPLINARI PREVISTE DA SPECIFICHE NORME IN VIGORE 

 
DOVERI 

[art.3 dello Statuto] 

COMPORTAMENTI 
che si caratterizzano 

come infrazioni ai doveri 

QUANDO scatta 

la sanzione? 
 
 

CHI: accerta 
e stabilisce? 

 

COME? 

(Procedure) 

SANZIONI 

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

 
1. Infrazione al divieto di fumare 
in tutti i luoghi di pertinenza 
della scuola (*) 

 
2.Utilizzo del cellulare e di altri 
dispositivi elettronici all’interno 
della scuola 
 
 

All'accertamento 
dell'infrazione 

1. DIRIGENTE 
SCOLASTICO O SUO 

DELEGATO 
 
 

 
 
 
 

2. IL DOCENTE 

Secondo le modalità previste 
dalla normativa vigente 
 
 
 

1. MULTA 
 
 
 
 
 
 
2. RITIRO SE POSSIBILE 
DELLA SOLA BATTERIA CON 
CONSEGNA AL DIRIGENTE 
SCOLASTICO E NOTA 
DISCIPLINARE 

RISPETTO DELLE 
STRUTTURE E DELLE 
ATTREZZATURE 

Danneggiamento di strutture o 
attrezzature volontario o dovuto 
a incuria 

All'accertamento 
dell'infrazione 

II personale docente e 
non docente presente 
all'evento 

 RIPRISTINO DI QUANTO È 
STATO DANNEGGIATO 

 
 
 
 
 
(*) Sanzione amministrativa per legge + allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica 
 
 
 
 

RINVIO A TABELLA   B 
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TABELLA D: INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVISSIME, ANCHE DI NATURA PENALE 
 
 

 DOVERI 

[art.3 dello Statuto] 
COMPORTAMENTI 
che si caratterizzano 

come infrazioni ai doveri 

QUANDO scatta 
la sanzione? 

CHI: accerta 
e stabilisce? 

 

COME? 

(Procedure) 

SANZIONI 

RISPETTO DEGLI 
ALTRI: 

compagni 

docenti 

personale non 
docente 
 

1.Violenza privata 
2.percosse 

3.reati di natura sessuale  

4.lancio volontario di oggetti contundenti 
contro altre persone 

5. Ulteriori infrazioni gravissime 
concernenti fatti/atti  lesivi  della  dignità  
e  del  rispetto della  persona altrui e della 
loro incolumità  
 

Per tutti subito a 
seguito di 

annotazione sul 
Registro di Classe 

II DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

 
-accerta la gravità 

dell'infrazione tramite 
istruttoria, sentendo 
anche le ragioni dello 
studente; 
 
- presenta denuncia 
all’autorità giudiziaria 
qualora il fatto sia 
qualificabile come 
reato 
 

-convoca il Consiglio di 
Istituto 

 
 
 

Il CONSIGLIO DI 
ISTITUTO 

 

-decide se esistono gli 
estremi per una 

sanzione che preveda 
l'allontanamento dalla 

comunità scolastica per un 
periodo superiore a 15 
giorni; 

 

-decide l'entità della 
sanzione;  

 

-nel caso di recidiva o atti 
di grave violenza  valuta se 
sono possibili interventi per 
un reinserimento 
responsabile. 

 

ALLONTANAMENTO DALLA 
COMUNITA’ SCOLASTICA PER PIU’ 

DI 15 GIORNI 

 

 

SANZIONE ACCESSORIA 

 

 

RIPRISTINO DI QUANTO E’ STATO 
DANNEGGIATO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

1. Allagamento volontario e di notevole 
entità 
2. incendio doloso 
3. tentativo di incendio in 
aule/laboratori/locali affollati 

4. Ulteriori infrazioni concernenti atti 
vandalici gravissimi, che comportino 
anche pericolo per l’incolumità delle 
persone 

5. Violazioni gravissime riguardanti la 
violazione delle Misure di contenimento e 
di prevenzione Covid 19 (tabella F) 

 

INFRAZIONI 

GRAVISSIME 

REITERATE 

O ATTI DI GRAVE 
VIOLENZA 

1. Infrazioni gravissime sopra indicate 
che si ripetono dopo sanzioni già 
applicate 

 

2. Atti di grave  violenza o  connotati  da 
gravità tale da determinare  seria  
apprensione  a livello sociale, anche al di 
fuori della comunità scolastica 

 
ALLONTANAMENTO DALLA 

COMUNITA’ SCOLASTICA FINO AL 
TERMINE DELL’ANNO 

SCOLASTICO 
 

ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO 
FINALE OPPURE NON 

AMMISSIONE ESAME DI STATO* 

(* nei casi più gravi) 
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TABELLA E: NORME COMPORTAMENTALI IN DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

 

 
 

Gli studenti hanno il dovere di partecipare alle video lezioni e di: 
 

- collegarsi puntualmente 
- qualora venga loro richiesto, tenere la videocamera aperta e aprire il microfono 
- rimanere presso la propria postazione fino al termine della video lezione 
- mantenere un comportamento appropriato, evitando di usare impropriamente la comunicazione sincrona 
- se è necessario allontanarsi dalla propria postazione, chiederlo all’insegnante  

Inoltre sono vietati  
• la pubblicizzazione di immagini o di audio afferenti le attività didattiche 
• l’utilizzo della piattaforma fornita dalla scuola per finalità differenti da quelle didattiche e non conformi alle indicazioni fornite dai docenti 
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TABELLA F: COVID-19 MISURE DI CONTENIMENTO, PREVENZIONE E IGIENE 

 

Covid-19 - MISURE DI CONTENIMENTO E DI PREVENZIONE 
 
 

 

- UTILIZZO CORRETTO DELLA MASCHERINA (la mascherina chirurgica, 
integra nella funzionalità, deve essere calzata sul viso e coprire bocca e naso) 

- DISTANZIAMENTO E DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO (mantenere la 
distanza interpersonale di almeno 1 metro) 

- LAVARE REGOLARMENTE LE MANI (almeno 30 secondi utilizzando il 
proprio igienizzante ovvero 1 minuto con acqua e sapone) 

- RISPETTO DEL DIVIETO DI ISOLAMENTO DOMICILIARE (C.D. 
QUARANTENA) OVVERO DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO 

Covid-19 ULTERIORI MISURE IGIENICHE E DI PROTEZIONE Come comportarsi per proteggere se stessi e gli altri: 
- Evitare il contatto ravvicinato con le altre persone 
- Evitare abbracci o strette di mano 
- Seguire le comuni regole di buona educazione di igiene respiratoria (starnutire 

e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 
respiratorie; starnutire e/o tossire nell’incavo del gomito) 

- Evitare l’uso promiscuo del materiale scolastico 
- Evitare l’uso promiscuo di bottiglie, bicchieri, lattine e cannucce 
- Non lasciare rifiuti di ogni genere al proprio posto (es fazzolettini, mascherine, 

avanzi di cibo, bottigliette, bicchieri...) e smaltirli in modo corretto negli appositi 
contenitori 

- Mantenere pulite le superfici del proprio banco e di tutta la propria postazione 
di lavoro 

- Non lasciare al termine delle lezioni del giorno beni di qualsiasi genere al 
proprio posto o a scuola 

- Non porre un rifiuto ingiustificato al rilievo della temperatura corporea 
- Non somministrare o fornire farmaci ad altre persone 

- Aerare regolarmente i locali in cui si soggiorna 

 


