
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI 
 

PUNTO 1 : Violazione del dovere di regolare frequenza 
 
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi  e a giustificare prontamente le assenze. Il 
voto di condotta può influire sull’ammissione alla classe successiva. 

 
 

 
 

 
MANCANZE 
DISCIPLINARI 
 

SANZIONE 
secondo la gravità 
e la reiterazione 

 
SANZIONATORE 

 
CONSEGUENZE 
della sanzione 
 

 
PROCEDURA 

 
Elevato numero 
di assenze  
(10 volte) 
 

 
Richiamo verbale 
Richiamo scritto 

 
- Docente 

coordinatore 
 

 
Abbassamento voto 
di condotta in caso 
di recidiva 

 
Convocazione 
per  notifica ai 
genitori da 
parte del Doc. 
coordinatore 
 

 
Ritardi 

 

 
 Richiamo verbale 
Richiamo scritto 

- Docente di classe 
- Docente 
coordinatore 
- Fiduciario di plesso 
-1° Collaboratore D.S. 
- D.S 

Abbassamento voto 
di condotta in caso 
di recidiva 

Annotazione 
sul registro di 
classe dell’ora 
di ingresso  e 
richiesta 
giustificazione 
scritta 

 
Assenze 
“strategiche” 
 

 
 Richiamo verbale 
 Richiamo scritto 

 
- Docente 

coordinatore 
 

Abbassamento voto 
di condotta in caso 
di recidiva 

Segnalazione al 
Doc. 
Coordinatore e  
convocazione 
per  notifica ai 
genitori 

 
Dimenticanza/sm
arrimento 
del libretto di 
valutazione 
 

 
 Richiamo verbale 
-Richiamo scritto 
 Non ingresso a 
scuola 

- Docente di classe 
- Docente 
coordinatore 
- Fiduciario di plesso 
- 1° Collaboratore 
D.S. 
- D.S 
 

Abbassamento voto 
di condotta in caso 
di recidiva 

 
Segnalazione al 
Doc. 
Coordinatore e  
convocazione 
per  notifica ai 
genitori 
 

Rifiuto di 
consegnare il 
libretto di 
valutazione  

 
Richiamo verbale 

  Richiamo scritto 
Sospensione da 1 a 
3 giorni se recidivo 

- Docente di classe 
- Docente 
coordinatore 
- Fiduciario di plesso 
- 1° Collaboratore 
D.S. 
- D.S 
 

Abbassamento voto 
di condotta 

Annotazione 
sul registro di 
classe e notifica 
ai genitori 



PUNTO 2 : Violazione del dovere di assiduo impegno 
 
Gli studenti sono tenuti a frequentare con serietà i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di 
studio 
 

 
MANCANZE 
DISCIPLINARI 
 

SANZIONE 
secondo la gravità 
e la reiterazione 

 
SANZIONATORE 

 
CONSEGUENZE 
della sanzione 
 

 
PROCEDURA 

Mancato 
assolvimento 
delle consegne 

 
Richiamo verbale 
 Richiamo scritto 
 Sanzioni 
alternative 

  
- Docente di classe 
- Docente coordinatore 
- Fiduciario di plesso 
- 1° Collaboratore  D.S. 
- D.S 
 

Valutazione 
negativa impegno 

Notifica ai 
genitori 
sul libretto di 
valutazione 

Dimenticanza 
sistematica 
dei materiali, 
dei libri, dei 
compiti 

 
Richiamo verbale 
 Richiamo scritto 
 Sanzioni 
alternative 

- Docente di classe 
- Docente coordinatore 
- Fiduciario di plesso 
- 1° Collaboratore  D.S. 
- D.S 
 

Valutazione 
negativa del 

metodo di lavoro 

Notifica ai 
genitori 
sul libretto di 
valutazione 

 
 
Interventi 
inopportuni 
durante le lezioni 

 
Richiamo verbale 
 Richiamo scritto 
 Sanzioni 
alternative 

- Docente di classe 
- Docente coordinatore 
- Fiduciario di plesso 
- 1° Collaboratore  D.S. 
- D.S 
 

 Valutazione 
negativa 

partecipazione 
 
Abbassamento voto 
di condotta in caso 

di recidiva 
 

 Annotazione 
sul registro di 
classe e 
notifica ai 
genitori 
sul libretto di 
valutazione 

Interruzione 
dell’attività 
scolastica 

Sospensione dalle 
lezioni da 1 a 3 
giorni 
Sospensione dalle 
lezioni da 5 a 7 
giorni se recidivo 

- Docente di classe 
- Docente coordinatore 
- Fiduciario di plesso 
- 1° Collaboratore  D.S. 
- D.S 
- Consiglio di classe 

 

 
-Abbassamento 

voto di condotta in 
caso di recidiva 

 

 Annotazione 
sul registro di 
classe e notifica 
ai genitori 
sul libretto di 
valutazione 
Istruttoria del 
C.d.C.  
 

 
Svolgimento di 
attività non 
previste nell’ora 
anche con 
l’utilizzo di 
oggetti estranei 

 
Richiamo verbale 
-Richiamo scritto 
-Ritiro 
dell’oggetto 
 Sanzioni 
alternative 
Sospensione dalle 
lezioni da 1 a 3 
giorni 
Sospensione dalle 
lezioni da 3 a 5 
giorni, se recidivo 

- Docente 
- Docente coordinatore 
- Fiduciario di plesso 
- 1° Collaboratore D.S. 
- D.S 
- Consiglio di classe 

Valutazione 
negativa attenzione 

 
Abbassamento voto 
di condotta in caso 

di recidiva 

Annotazione sul 
registro di classe 
e notifica ai 
genitori 
sul libretto di 
valutazione 
Istruttoria del 
C.d.C.  
 



PUNTO 3 : Violazione del dovere del rispetto della persona 
 
Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo di Istituto, dei docenti, del personale tutto 
della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.  
 
 
MANCANZE 
DISCIPLINARI 
 

SANZIONE 
secondo la gravità 
e la reiterazione 

 
SANZIONATORE 

 
CONSEGUENZE 

della sanzione 
 

 
PROCEDURA 

Abbigliamento 
indecoroso e/o 
inadatto alle 
attività 

Richiamo verbale 
 Richiamo scritto 
 Non ingresso a 
scuola 

- Docente 
- Docente 
coordinatore 
- Fiduciario di 
plesso 
- 1° Collaboratore 
D.S. 
- D.S 
- Consiglio di classe 

 
 

Abbassamento voto 
di condotta  

 

Annotazione sul 
registro di classe  
e notifica ai 
genitori 
sul libretto di 
valutazione 
 

 
 
 
Insulti, epiteti 
volgari e/o 
offensivi e/o 
provocatori verso  i 
compagni 

Richiamo verbale 
 Richiamo scritto 
Invio a 
1°collaboratore 
D.S. o Fiduciario 
di plesso 
Sospensione dalle 
lezioni da 1 a 3 
giorni 
Sospensione dalle 
lezioni da 5 a 7 
giorni se recidivo 

- Docente 
- Docente 
coordinatore 
- Fiduciario di 
plesso 
- 1° Collaboratore 
D.S. 
- D.S 
- Consiglio di classe 

 
Abbassamento voto 

di condotta  
 

 

Annotazione sul 
registro di classe  
e notifica ai 
genitori 
sul libretto di 
valutazione 
 

Insulti, epiteti 
volgari e/o 
offensivi e/o 
provocatori verso 
il personale della 
scuola 

Richiamo verbale 
 Richiamo scritto 
Invio a 
1°collaboratore 
D.S. o Fiduciario 
di plesso 
Sospensione dalle 
lezioni da 1 a 3 
giorni 
Sospensione dalle 
lezioni da 5 a 7 
giorni se recidivo 

- Docente 
- Docente 
coordinatore 
- Fiduciario di 
plesso 
- 1° Collaboratore 
D.S. 
- D.S 
- Consiglio di classe 

Abbassamento voto 
di condotta  

 
 

Annotazione sul 
registro di classe 
e notifica ai 
genitori 
sul libretto di 
valutazione 
Istruttoria del 
C.d.C.  
 

Derisione nei 
confronti dei 
diversamente abili, 
emarginazione di 
compagni 
 
 

Richiamo verbale 
 Richiamo scritto 
Invio a 
1°collaboratore 
D.S. o Fiduciario 
di plesso 
Sospensione dalle 
lezioni da 1 a 3 
giorni 
Sospensione dalle 
lezioni da 5 a 10 
giorni se recidivo 

- Docente 
- Docente 
coordinatore 
- Fiduciario di 
plesso 
- 1° Collaboratore 
D.S. 
- D.S 
- Consiglio di classe 

Abbassamento voto 
di condotta  

 
 

Annotazione sul 
registro di classe 
e notifica ai 
genitori 
sul libretto di 
valutazione 
Istruttoria del 
C.d.C.  
 



Atti di bullismo, 
minacce, azioni 
persecutorie, 
vessazioni, 
estorsioni… 

Richiamo verbale 
Richiamo scritto 
Invio a 
1°collaboratore 
D.S. o Fiduciario 
di plesso 
Sospensione da 5 a 
14 giorni 
Sospensione da15 
giorni e oltre (C. di 
I.) 
 
 

- Docente 
- Docente 
coordinatore 
- Fiduciario di 
plesso 
- 1° Collaboratore 
D.S. 
- D.S 
- Consiglio di classe 
- Consiglio di 
Istituto 

Abbassamento voto 
di condotta  

 
Esclusione scrutinio 

finale 
 

Esclusione Esame di 
Stato 

 

Annotazione sul 
registro di classe 
e notifica ai 
genitori 
sul libretto di 
valutazione 
Istruttoria del 
C.d.C.  
Istruttoria del C. 
di I. 
 

 
 
Aggressioni 
fisiche o molestie 
ai compagni 

Richiamo verbale 
Richiamo scritto 
Invio a 
1°collaboratore 
D.S. o Fiduciario 
di plesso 
Sospensione dalle 
lezioni da 1 a 5 
giorni 
Sospensione dalle 
lezioni da 7 a 14 
giorni, se recidivo 
Sospensione da 15 
giorni e oltre (C. di 
I.) 

- Docente 
- Docente 
coordinatore 
- Fiduciario di 
plesso 
- 1° Collaboratore 
D.S. 
- D.S 
- Consiglio di classe 
- Consiglio di 
Istituto 

Abbassamento voto 
di condotta  

 

Annotazione sul 
registro di classe 
e notifica ai 
genitori 
sul libretto di 
valutazione 
Istruttoria del 
C.d.C.  
Istruttoria del C. 
di I. 
 

Aggressioni 
fisiche a docenti, 
personale ATA, 
D.S 

Richiamo verbale 
Richiamo scritto 
Invio a 
1°collaboratore 
D.S. o Fiduciario 
di plesso 
Sospensione dalle 
lezioni da 10 a 14 
giorni 
 

- Docente 
- Docente 
coordinatore 
- Fiduciario di 
plesso 
- 1° Collaboratore 
D.S. 
- D.S 
- Consiglio di classe 
- Consiglio di  
Istituto 

Abbassamento voto 
di condotta  

 
Esclusione scrutinio 

finale 
 

Esclusione Esame di 
Stato 

 
 

Annotazione sul 
registro di classe 
e notifica ai 
genitori 
sul libretto di 
valutazione 
Istruttoria del 
C.d.C.  
Istruttoria del C. 
di I. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PUNTO 4 : Violazione del dovere del rispetto delle norme di sicurezza e del Regolamento 
 
Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza e a rispettare la 
segnaletica 
 
 
MANCANZE 
DISCIPLINARI 
 

SANZIONE 
secondo la 
gravità e la 
reiterazione 

 
SANZIONATORE 

 
CONSEGUENZE 

della sanzione 
 

 
PROCEDURA 

Utilizzazione di 
cellulari, 
apparecchiature 
di registrazioni 
video e foniche nei 
locali scolastici  

Richiamo verbale 
 Richiamo scritto-
Ritiro 
apparecchiatura 
 Sospensione 
dalle lezioni  da 3 a 
5 giorni, se 
recidivo 

- Docente 
- Docente 
coordinatore 
- Fiduciario di 
plesso 
- 1° Collaboratore 
D.S. 
- D.S 
- Consiglio di 
classe 

 
Abbassamento voto di 

condotta  
 

 

Annotazione sul 
registro di classe e 
notifica ai genitori 
sul libretto delle 
valutazioni 
Istruttoria del 
C.d.C.  
 

Diffusione non 
autorizzata di 
riprese, foto, audio 
e video 

Richiamo verbale 
 Richiamo scritto 
Ritiro 
apparecchiatura 
 Sospensione 
dalle lezioni  da 6 a 
14 giorni 
Sospensione da 15 
giorni e oltre (C. di 
I.) 

Docente 
- Docente 
coordinatore 
- Fiduciario di 
plesso 
- 1° Collaboratore 
D.S. 
- D.S 
- Consiglio di 
classe 
- Consiglio di  
Istituto 

Abbassamento voto di 
condotta  

 

Annotazione sul 
registro di classe 
e notifica ai 
genitori 
sul libretto di 
valutazione 
Istruttoria del 
C.d.C.  
Istruttoria del C. 
di I. 
 

 
 
 Manomissione di 
prese elettriche, 
interruttori, 
serrature, vetri, 
lavandini, bagni, 
impianti vari 

Richiamo verbale 
Richiamo scritto 
Sospensione 
dalle lezioni da 1 a 
3 giorni 
Sospensione dalle 
lezioni da 5 a 7 
giorni se recidivo 
Ripristino 
Risarcimento 
 

- Docente 
- Docente 
coordinatore 
- Fiduciario di 
plesso 
- 1° Collaboratore 
D.S. 
- D.S 
- Consiglio di 
classe 

 

 
Abbassamento voto di 

condotta  
 

Annotazione sul 
registro di classe e 
notifica ai genitori 
sul libretto delle 
valutazioni 
Istruttoria del 
C.d.C.  
 



Uso di materiali 
incendiari nei 
locali 
scolastici 
 

Richiamo verbale 
 Richiamo scritto 
Ritiro materiale 
 Sospensione 
dalle lezioni  da 3 a 
5 giorni, se 
recidivo 

- Docente 
- Docente 
coordinatore 
- Fiduciario di 
plesso 
- 1° Collaboratore 
D.S. 
- D.S 
- Consiglio di 
classe 
 

Abbassamento voto di 
condotta  

 

Annotazione sul 
registro di classe e 
notifica ai genitori 
sul libretto delle 
valutazioni 
Istruttoria del 
C.d.C.  
 

 
 
 
- Fumo 

 Richiamo verbale 
 Richiamo scritto 
 Sanzioni 
amministrative 
secondo la 
normativa vigente 
Sospensione 
dalle lezioni da 3 a 
7 giorni 

- Docente 
- Docente 
coordinatore 
- Fiduciario di 
plesso 
- 1° Collaboratore 
D.S. 
- D.S 
- Consiglio di 
classe 
 

 
Abbassamento voto di 

condotta  
 
 
 
 

Annotazione sul 
registro di classe e 
notifica ai genitori 
sul libretto delle 
valutazioni 
Istruttoria del 
C.d.C. 

Visione di siti non 
autorizzati durante 
l’utilizzo scolastico 
dei computer 

Richiamo verbale 
 Richiamo scritto 
Sospensione dalle 
lezioni da 3 a 5 
giorni 
Sospensione dalle 
lezioni da 5 a 10 
giorni, se recidivo 

- Docente 
- Docente 
coordinatore 
- Fiduciario di 
plesso 
- 1° Collaboratore 
D.S. 
- D.S 
- Consiglio di 
classe 
 

Abbassamento voto di 
condotta  

 

Annotazione sul 
registro di classe e 
notifica ai genitori 
sul libretto delle 
valutazioni 
Istruttoria del 
C.d.C. 

 
 
Manipolazione 
software dei 
computer della 
scuola senza 
autorizzazione 
 
 

 Richiamo verbale 
Richiamo scritto 
Sospensione dalle 
lezioni da 3 a 5 
giorni 
Sospensione dalle 
lezioni da 7 a 14 
giorni, se recidivo 

- Docente 
- Docente 
coordinatore 
- Fiduciario di 
plesso 
- 1° Collaboratore 
D.S. 
- D.S 
- Consiglio di 
classe 

 

Abbassamento voto di 
condotta  

 

Annotazione sul 
registro di classe e 
notifica ai genitori 
sul libretto delle 
valutazioni 
Istruttoria del 
C.d.C. 
 



Allontanamento 
non autorizzato  
dall’aula 

Richiamo verbale 
Richiamo scritto 
Sospensione dalle 
lezioni da 1 a 3 
giorni, se recidivo 

- Docente 
- Docente 
coordinatore 
- Fiduciario di 
plesso 
- 1° Collaboratore 
D.S. 
- D.S 
- Consiglio di 
classe 

 

Abbassamento voto di 
condotta  

 

Annotazione sul 
registro di classe e 
notifica ai genitori 
sul libretto delle 
valutazioni 
Istruttoria del 
C.d.C. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PUNTO 5 : Violazione del dovere del rispetto dei beni pubblici e privati 
 
- Gli studenti sono tenuti ad usare correttamente le attrezzature, i macchinari, i sussidi didattici ed a 
non recare danno alle cose 
- Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne 
cura come importante fattore di qualità della vita scolastica. 
 

 
MANCANZE 
DISCIPLINARI 
 

SANZIONE 
secondo la gravità 
e la reiterazione 

 
SANZIONATORE 

 
CONSEGUENZE 

della sanzione 
 

 
PROCEDURA 

 
 
Danneggiamento 
e/o appropriazione 
indebita di oggetti, 
beni ed 
attrezzature 
della scuola e/o dei 
compagni 

Richiamo verbale 
Richiamo scritto 
Restituzione 
Risarcimento 
danno 
Sanzioni 
alternative 
Sospensione dalle 
lezioni da 5 a 14 
giorni, se recidivo 

- Docente 
- Docente 
coordinatore 
- Fiduciario di 
plesso 
- 1° Collaboratore 
D.S. 
- D.S 
- Consiglio di 
classe 

 

 
 

Abbassamento voto di 
condotta  

 

Annotazione sul 
registro di classe e 
notifica ai genitori 
sul libretto delle 
valutazioni 
- Istruttoria del 
C.d.C 
 

 
 
Scritture sui muri 
e/o sui banchi 

Richiamo verbale 
Richiamo scritto 
Ripristino 
 
 

- Docente 
- Docente 
coordinatore 
- Fiduciario di 
plesso 
- 1° Collaboratore 
D.S. 
- D.S 
 

 
Abbassamento voto di 

condotta  
 
 
 
 

Annotazione sul 
registro di classe e 
notifica ai genitori 
sul libretto delle 
valutazioni 
 

Abbandono di 
immondizie nei  
locali della scuola 
e di pertinenza  
 
 Utilizzo incivile 
dei bagni 

Richiamo verbale 
Richiamo scritto 
Ripristino 
Sanzioni 
alternative 
 
 

- Docente 
- Docente 
coordinatore 
- Fiduciario di 
plesso 
- 1° Collaboratore 
D.S. 
- D.S 
 

 
Abbassamento voto di 

condotta  
 

Annotazione sul 
registro di classe e 
notifica ai genitori 
sul libretto delle 
valutazioni 



 
NOTE 

1. Nel caso di richiamo scritto da parte del Docente, la contestazione  è annotata sul registro di 
classe e segnalata al genitore. 

2. Per le ripetute mancanze che richiedano il richiamo scritto o sanzioni superiori, il Docente ha 
l’obbligo di informare il Dirigente Scolastico,  il suo Vicario o il 1° Collaboratore. 

3. Nei casi di ammonizione, di competenza del Consiglio di classe o del Consiglio di Istituto, dopo 
l’acquisizione di tutti gli elementi utili, l’Organ o collegiale viene convocato per votare sulle 
deliberazioni da adottare. 

4. Indipendentemente dal voto di condotta o dalle sanzioni comminate, il Consiglio di classe può 
assumere la decisione di ammettere o non ammettere gli studenti alle uscite didattiche e/o gite. 

5. Le sanzioni comminate avranno, come ulteriore conseguenza, una valutazione negativa degli 
obiettivi trasversali e formativi. 

6. Ogni procedura sanzionatoria che comporta la sospensione alle lezioni verrà inserita nel 
fascicolo personale dello studente. 

7. Dopo 3 annotazioni sul Registro di classe e relative notifiche alla famiglia, il Coordinatore 
DEVE avviare la procedura di Istruttoria del Consiglio di classe. 

8. Per condotta palesemente scorretta, l'alunno sarà sospeso dal servizio mensa e dopomensa a 
seconda della gravità del comportamento da un minimo di 2 a un massimo di 10 giorni. 

Manomissione di 
arredi ( banchi, 
sedie, cattedre, 
lavagne, armadi, 
materiale sportivo, 
strumenti 
musicali…) 
 
 
 

Richiamo verbale 
Richiamo scritto 
Ripristino 
Risarcimento 
danno 
 

- Docente 
- Docente 
coordinatore 
- Fiduciario di 
plesso 
- 1° Collaboratore 
D.S. 
- D.S 
 

 
Abbassamento voto di 

condotta  
 
 
 
 
 
 

Annotazione sul 
registro di classe e 
notifica ai genitori 
sul libretto delle 
valutazioni 
 
 
 
 

Manipolazione e/o 
sparizione 
del Registro di 
classe o altro 
documento 
ufficiale ( Es.: 
libretto di 
valutazione…) 
 

Richiamo verbale 
Richiamo scritto 
Sospensione dalle 
lezioni da 1 a 14 
giorni 
Risarcimento 
danno 

- Docente 
- Docente 
coordinatore 
- Fiduciario di 
plesso 
- 1° Collaboratore 
D.S. 
- D.S 
- Consiglio di 
classe 
 

Abbassamento voto di 
condotta  

 

Annotazione sul 
registro di classe e 
notifica ai genitori 
sul libretto delle 
valutazioni 
- Istruttoria del 
C.d.C 
 


