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 Una sanzione relativa a una data mancanza può inglobare anche le sanzioni stabilite per mancanze di gravità inferiore 

 I Consigli di Classe possono escludere temporaneamente da attività ricreative, associative, partecipative o sportive gli studenti destinatari di reiterati 
provvedimenti disciplinari 

 Contro i provvedimenti  disciplinari che non comportino sospensione dalle lezione per un periodo uguale o superiore a 15 giorni, è ammesso il ricorso 
all'Organo di Garanzia interno 

 contro le decisioni dell'Organo di Garanzia e del Consiglio dell'Istituzione, relative a sospensioni dalle lezioni,  è ammesso il ricorso al Tribunale 
Regionale di Giustizia Amministrativa 

 

Comportamento Azioni  Tipologia della 
sanzione 

(provvedimento 
disciplinare) 

Soggetto o 
Organo competente  

Procedura e tempi 

 
 
 
 

 Reiterate mancanze ai doveri 
scolastici 

 Compiti non svolti 

 Scadenze non rispettate 

 Disturbo delle lezioni o delle 
persone 

 Atteggiamento di esplicito 
disimpegno dall’attività didattica 
(es.: studio in classe di materie 
differenti da quelle dell’ora di 
lezione in corso) 

 Richiamo verbale ed 
eventuale comunicazione 
scritta alla famiglia sul 
libretto personale dello 
studente 

 Il docente informa il Consiglio di Classe 
nelle riunioni programmate e, 
all’occorrenza, invita a colloquio i 
genitori o il rappresentante legale 

 L’invito a 
colloquio si 
effettua entro 2 
giorni dal fatto 
contestato 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Uso non autorizzato del cellulare e 
di altri dispositivi in aula, laboratorio 
e palestra 

 Uso non autorizzato dell’ascensore 

 Annotazione sul libretto 
personale e sul Registro di 
classe elettronico e 
cartaceo 

 Il docente che rileva l’uso non 
autorizzato del cellulare o altro 
dispositivo, ritira i relativi oggetti e li 
consegna al Collaboratore vicario del 
Dirigente Scolastico, che li riconsegna 
allo studente alla fine delle lezioni della 
giornata. Dopo il secondo ritiro, la 
riconsegna sarà effettuata 

 Il docente 
informa del fatto 
il CdC nelle 
riunioni 
programmate; 

                                                           
1 Qualora dalla mancanza disciplinare ne derivino danni a cose e/o persone, ferma restando la responsabilità civile di cui all’art. 2047 del C.C., se lo  

studente è minorenne, il danno dovrà essere risarcito dai genitori o rappresentanti legali.  
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 Comportamento scorretto nei 
riguardi di persone e/o cose 

esclusivamente nelle mani dei genitori o 
rappresentanti legali dello studente.  
 

 Per l’uso non autorizzato 
dell’ascensore, il docente che lo rileva, 
anche su indicazione del personale non 
docente, fa annotare il fatto sul Registro 
della Classe di appartenenza dello 
studente.  

 
 
 
 
 
 

 Reiterato comportamento scorretto nei 
riguardi del regolare svolgimento 
dell’attività didattica 

 

  Comportamenti che ostacolano lo 
svolgimento della lezione; 

  Assenze o ritardi non giustificati 
anche tra una lezione e l’altra o al 
rientro dalla ricreazione 

 

  Annotazione sul libretto 
personale e sul Registro di 
classe elettronico e 
cartaceo e, se necessario, 
allontanamento temporaneo 
dall’aula nel corso della 
lezione, con annotazione 
sul Registro di classe 
elettronico e cartaceo 

 

  in caso di allontanamento temporaneo, 
lo studente resta sotto la responsabilità 
del docente che ha adottato il 
provvedimento ed è, pertanto, tenuto a 
restare in prossimità della sua aula, 
mantenendo un comportamento 
corretto; in caso di necessità, lo 
studente può anche essere affidato al 
Collaboratore Vicario del Dirigente 
Scolastico; 

  In caso di ingresso in ritardo all’inizio di 
una qualsiasi ora di lezione, lo studente 
è tenuto a giustificarsi tramite il libretto 
personale come per qualsiasi entrata 
fuori orario; 

 

  Il docente informa dei fatti il CdC nella 
prima riunione utile e trasmette una 
comunicazione scritta, tramite il libretto 
personale dello studente, ai genitori o 
chi ne fa le veci 

 
 
 

 
 

  I provvedimenti devono 
essere applicati nel 
momento in cui si 
verificano i fatti 
contestati. 

 
 

 Comportamento scorretto di disturbo 
nei confronti di persone, anche 
estranee all’Istituto 
 

 Offese o molestie verso i componenti 
della Comunità scolastica 
 

 Atti che compromettono la 
reputazione e il buon nome 
dell’Istituto durante lo 
svolgimento dell’attività 
didattica in ambiente 
extrascolastico. 

 Comportamenti, anche 
esterni ai locali dell’Istituto, di 
mancato rispetto di cose e 
persone, anche in relazione 
alla tipologia dei  luoghi nei 
quali ci si trova 

 

 Offese alla persona e alle 
convinzioni etiche, religiose e 
politiche altrui; 
 

 Offese con contenuto sessuale e/o 
razziale; 

 
 

In base alla gravità del fatto 
contestato: 
 

 Integrazione dell’attività 
formativa (da 1 a 2 
pomeriggi/giornate) per i 
comportamenti che non 
implichino  offese o danni 
a persone, cose e luoghi; 

 

 Sospensione dalle lezioni 
da 1 a 3 giorni lavorativi, 
con o senza obbligo di 
frequenza a seconda della 
gravità del 
comportamento 
contestato, in caso di 

 In caso di integrazione dell’attività 
formativa, il CdC, appositamente 
convocato dal Coordinatore, attribuisce 
un’attività di recupero da svolgersi nel 
periodo di sospensione se con obbligo 
di frequenza; 

 Il Dirigente Scolastico, su proposta del 
CdC,  può altresì disporre l’integrazione 
dell’attività formativa con rientro 
pomeridiano o giornaliero a scuola per 
svolgere attività a favore della Comunità 
scolastica; 

 Il CdC può disporre l’esclusione dello 
studente interessato dalle attività 
extrascolastiche ed extracurricolari, 
come viaggi d’istruzione, visite guidate, 
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offese o danni a persone 
o cose e mancato rispetto 
dei luoghi della visita; 

 In caso di comportamenti 
censurati reiterati, 
sospensione dalle lezioni 
da 4 a 6 giorni senza 
obbligo di frequenza. 

attività sportive, incontri con esperti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Comportamento scorretto dal quale 
possano derivare danni a cose, 
attrezzature e strutture interne o 
esterne all'Istituto 

 
 
 
 

 Danni a cose, attrezzature o 
strutture; 

 
 
 
 

 Detenzione e uso di oggetti 
pericolosi come taglierini, lame, 
accendini, ecc. 

 Per danni di lieve entità 
inferiori o uguali a € 50: 
annotazione sul Registro 
di Classe elettronico e 
cartaceo, lettera ai 
genitori o responsabili 
dello studente, e obbligo 
di riparazione del danno 
arrecato o di pagamento 
del corrispettivo così 
come valutato da 
eventuale perizia tecnica; 

 Per i danni di entità 
medio-elevata superiori 
a  € 50 derivanti da  
negligenza, colpa grave 
o dolo : sospensione 
dalle lezioni da 2 a 4 
giorni e obbligo di 
riparazione del danno 
arrecato o di pagamento 
del corrispettivo così 
come valutato da 
eventuale perizia tecnica; 

 Per la detenzione o uso di 
oggetti pericolosi, se da 
ciò non deriva danno a 
persone o cose, 
annotazione sul Registro 
di Classe elettronico e 
cartaceo e comunicazione 
scritta ai genitori o chi ne 
fa le veci, tramite il libretto 
personale dello studente. 

 I docenti presenti al fatto dannoso, o 
che ne vengano a conoscenza 
successivamente, procedono alla 
segnalazione scritta sul Registro di 
Classe, se lo studente è un proprio 
alunno, o avvisando il Coordinatore 
della Classe di provenienza dello 
studente; il Coordinatore informa i 
Collaboratori del Dirigente, per la 
valutazione del danno e la relativa 
lettera alla famiglia con richiesta di 
risarcimento, e chiede la 
convocazione del CdC per 
l’eventuale provvedimento di 
sospensione dalle lezioni dello 
studente responsabile; 

 Per la detenzione o uso di oggetti 
pericolosi, i docenti, anche se lo 
studente non è loro alunno, 
procedono al sequestro dell’oggetto, 
depositandolo presso l’Ufficio del 
Collaboratore Vicario del Dirigente 
Scolastico. Successivamente, 
procedono con le annotazioni sul 
Registro di Classe elettronico e 
cartaceo e inviano comunicazione 
scritta alla famiglia tramite libretto 
personale dello studente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Per i danni, entro una 
settimana dalla notizia 
del fatto; 

 

 Il sequestro di oggetti 
pericolosi e le relative 
annotazioni e 
comunicazioni sono 
effettuate 
immediatamente 
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  Falsificazione firme su libretto 
personale  

 
 

  Manomissione, sottrazione o 
distruzione di documenti 
scolastici. 

 
 
 

  Annotazione scritta sul 
Registro di Classe 
elettronico e cartaceo e 
comunicazione scritta ai 
genitori con lettera;  

  In caso di reiterazione, 
sospensione da 3  a 5 
giorni lavorativi (in questo 
caso se gli episodi sono 
superiori a 2) con obbligo 
di frequenza. 

  Il docente che rileva la falsificazione 
procede con le annotazioni e la 
comunicazione ai genitori o chi ne fa 
le veci; 

  In caso di reiterazione, il Coordinatore 
chiede la convocazione del CdC per 
l’eventuale sospensione, deliberando 
anche il numero di giorni. 

  Lo stesso giorno in 
cui viene rilevata la 
falsificazione. 

  In caso di 
sospensione, la 
delibera del CdC 
deve avvenire entro 
7 giorni lavorativi 
dalla rilevazione 
della contraffazione. 
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 Violazione di norme di legge e reati, 
falsificazione documenti ufficiali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Violazione delle norme su alcolici e 
stupefacenti, atti di bullismo e 
aggressioni fisiche e psicologiche 
(mobbing e stalking) 

 

 

 

 

 

  Violazione delle norme sul divieto 
di fumo nei locali pubblici;  

 

  Violazione delle norme sulla 
sicurezza; 
 
 

  Violazione del diritto alla 
riservatezza e del diritto di 
privacy; 
 

  Violazione delle norme sul diritto 
al nome e all’immagine; 

 

 

  Furti. 
 

 

  Per la violazione delle 
norme sul divieto di fumo,  
sanzione amministrativa 
prevista dalla legge , e 
annotazione sul Registro 
di Classe elettronico e 
cartaceo con eventuale 
sospensione di 1 giorno 
con obbligo di frequenza, 
per ogni reiterazione della 
violazione.  

 

  Negli altri casi, previa 
annotazione sul Registro 
di Classe elettronico e 
cartaceo, da 4 a 6 giorni 
lavorativi di sospensione, 
con possibile obbligo di 
frequenza solo per 
sanzioni  di 4 giorni; 

 

  In caso di reiterazione del 
comportamento, 
sospensione da 7 a 10 
giorni lavorativi senza 
obbligo di frequenza; 

 

  Il periodo minimo di 
sospensione sarà 
applicato laddove non si 
ravvisino danni materiali o 
morali effettivi derivanti 
dal comportamento 
sanzionato. 

  La sanzione amministrativa è 
verbalizzata dal dirigente scolastico 
oppure, in sua vece, da un suo 
delegato a questa funzione. 

 

  Nel caso di violazione delle norme sul 
divieto di fumo, l’annotazione deve 
essere effettuata a cura del docente 
responsabile della sorveglianza, in 
classe e fuori di essa nel corso della 
ricreazione; le sospensioni sono 
attribuite dal competente CdC; 

 

  Negli altri casi oltre alla violazione del 
divieto di fumo, l’annotazione sul 
Registro di Classe deve essere 
effettuata dal docente che ha per 
primo notizia certa dell’infrazione, 
anche su segnalazione di studenti, 
altri docenti e personale non 
insegnante. In tal caso, il docente 
interessato dovrà avvisare il 
Coordinatore di Classe perché si 
provveda alle relative sanzioni, 
qualora sia previsto un periodo di 
sospensione dalle lezioni; 

 

  Laddove la legge lo esiga, il Dirigente 
Scolastico dovrà procedere con la 
denuncia all’Autorità competente  di  
reati commessi all’interno dell’Istituto, 
al fine di accertare eventuali 
responsabilità penali, civili e 
amministrative; 

 

  Nel caso di conversione del periodo di 
sospensione in attività utile finalizzata 
al recupero dello studente, è possibile 
attivare, in accordo con i genitori o chi 
ne fa le veci, una eventuale 
collaborazione con le strutture e gli 
enti operanti sul territorio e 
maggiormente competenti in materia 
di tematiche del disagio giovanile e 
delle problematiche dell’età evolutiva. 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 Le annotazioni 
devono essere 
seguite 
tempestivamente 

 
 
 

  In caso di 
sospensione, il CdC 
deve essere riunito 
per i relativi 
provvedimenti entro 7 
giorni dall’avvenuta 
segnalazione formale 
del fatto. 
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  Introduzione, uso,  somministrazione 
di sostanze alcoliche all’interno 
dell’istituto; 

  Detenzione e uso di sostanze stupefacenti; 

  Aggressioni fisiche; 

  Forme di coercizione fisica e minacce; 

  Atti persecutori e sistematica 
denigrazione e mancanza del 
minimo rispetto nei confronti di 
singoli studenti, tendenti ad 
emarginare gli stessi dal gruppo-
classe e dalla comunità 
scolastica. 

   Nel caso il fatto 
costituisca reato il 
Dirigente scolastico 
procederà inoltre  alla 
denuncia alle autorità 
competenti. 

 

  In caso di reiterazione di 
comportamenti che 
mettano a rischio 
l’incolumità fisica e 
psichica dei membri della 
Comunità scolastica, 
sospensione dalle lezioni, 
senza obbligo di 
frequenza, per un periodo 
da definire in base alla 
situazione e comunque 
superiore a 15 giorni 
lavorativi. La durata è 
comunque commisurata 
alla gravità del reato 
ovvero al permanere della 

situazione di pericolo.  
 

  Annotazione sul Registro elettronico e 
cartaceo da parte del docente che 
viene a conoscenza certa, anche 
indirettamente, dei fatti contestati; 

  Comunicazione scritta alle famiglie 
degli studenti coinvolti e convocazione 
dei genitori o di chi ne fa le veci da 
parte del Coordinatore della classe; 

  Convocazione, ad opera del 
Coordinatore competente, del CdC 
per l’adozione dei relativi 
provvedimenti di sospensione; 

  In caso di provvedimenti di 
sospensione uguali o superiori a 15 
giorni, il Presidente convoca il 
Consiglio dell’Istituzione. 

  L’annotazione sul 
Registro di Classe e 
la comunicazione 
alle famiglie avviene 
contestualmente 
alla rilevazione dei 
fatti contestati; 

  La convocazione del 
CdC e del Consiglio 
dell’Istituzione deve 
avvenire entro 7 
giorni dalla 
rilevazione formale 
dei fatti. 

 

 


