
DAL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

ALLEGATO 1

INFRAZIONI E SANZION I DISGIPLINARI
a carico degli studenti della scuola SECONDARIA

A2: descrizione dei comportamenti sanzionabili:/ non esegue i compiti o li copia/ non rispetta le consegne
r' non porta il materiale occorrente
/ non fa firmare gli awisi, le verifiche, le valutazioni
r' non porta la giustificazione delle assenze o la documentazione richiesta
r' usa in modo improprio il diario
/ chiacchiera in continuazione, anche se a bassa voce
r' giocherella in continuazione con il materiale, producendo rumori di disturbo
r' chiacchiera ad alta voce
/ interrompe la spiegazione con domande fuori luogo
/ interviene senzd alzare la mano e aspettare il suo turno
r' si alza senza permesso
/ si muove nella classe senza I'autorizzazione
r' rimproverato, non si scusa e continua nel comportamento inadeguato
r' si appropria del materiale altrui senza aver chiesto il permesso

A. LIEVE INADEMPIMENTO DEI DOVERI SCOLASTICI

INFRAZ!ONE
SANZtONt

DISCIPLINARI
INDIVIDUALI

ORGANO
COMPETENTE

ORGANO
scolAsflco A

CUISIPUO
RICORRERE

3.

1. Ritardi e mancata
giustificazione

assenze.
2. Mancato

assolvimento dei
doveri scolastici (vedi

sotto).
Aspetto non consono

all'ambiente
scolastico.

4. Accessori che
possono rivelarsi

pericolosi per sé o
per gli altri.

Ammonizione verbale

Eventuale
comunicazione scritta

alla famiglia e
annotazione sul

registro di classe in
caso di ripetute
inadempienze

In caso di reiterati
ritardi o reiterata

mancanza di
giustificazione delle

assenze, riammissione
a scuola solo se

accompagnati dai
genitori

Docente Non impugnabile



B. GRAVE INADEMPIMENTO DEI DOVERISCOLASTICI

INFRAZIONE
SANZ|ONt

DISCIPLINARI
INDIVIDUALI

ORGANO
COMPETENTE

ORGANO
SCOLASTICO A

cutsr PUo
RICORRERE

1 . Reiterazione degli
inadempimenti quali
al punto A

2. Disturbo o
interruzione
volontaria delle
lezioni

3. Atteggiamenti, modi
ed espressioni
volgari

4. Uso scorretto delle
strutture, degli
strumenti, dei
sussidi e delle
attrezzature

5. Spreco di materiale
scolastico

6. Uso del cellulare
(sms, telefonate,
cellulare che squilla
o vibra ecc.)

7. Portare e usare
strumenti elettronici
al di fuori di quanto
consentito dalle
attività didattiche
(es. ipod, psp ecc)

8. Portare giochi e
usarli per creare
situazioni di disturbo

9. Smanimento delle
verifiche

10. Furto di lieve entità
(merendine,
materiale scolastico
ecc) .

ll.Allontanarsi dalla
propria classe
senza il permesso
del docente

Ammonizione scritta
con presa visione
della famiglia e
annotazione della
mancanza sul
registro di classe

Ammonizione del
dirigente

Punti 6-7: ritiro del
cellulare o degli
strumenti elettronici e
restituzione alla
famiglia
dell'apparecchio da
parte del Dirigente o
suo delegato

Docente o Consiglio
di Classe

Non impugnabile



C. GRAVE O REITERATA INFRAZIONE DISCIPLINARE PREVISTA DAL
REGOLAMENTO D'ISTITUTO

INFRAZIONE
SANZTONt

DISCIPLINARI
INDIVIDUALI

ORGANO
COMPETENTE

ORGANO
SCOLASTICO A

cutstPUo
RICORRERE

1. Reiterazione degli
inadempimenli quali al
punto B o superamento
delle 10 note di tipo
disciplinare sul registro
di classe

Sospensione per
un giorno

Consiglio di Classe
Organo di
Garanzia

2. Assenza ingiustificata
all'insaputa dei genitori

Azioni rieducative
da parte del

Consiglio di classe
e da parte della

famiglia o
sospensione per

un giorno.

3. Falsificazione della
firma dei genitori o delle
valutazioni

1. Fumo

5. Comportamento
scorretto durante la
mensa o durante le
uscite, visite e viaggi di
istruzione.

3. Uso di espressioni
ingiuriose, violenza
verbale, ribellione a
richieste legittime del
docente



C. GRAVE O REITERATA INFRAZIONE DISCIPLINARE PREVISTA DAL
REGOLAMENTO D'ISTITUTO

INFRAZIONE
SANZIONt

DISCIPLINARI
INDIVIDUALI

ORGANO
COMPETENTE

ORGANO
SCOLASTICO A

CUISI PU6
RICORRERE

7. Minacce nei confronti di
persone presenti nella
scuola, ingiurie, ricatti,
atti di intolleranza,
denigrazione,
diffamazione,
manipolazione,
molestie, aggressioni.
Promuovere risse e
parteciparvi.
Atti osceni e/o molestie
sessuali.

Azloni rieducative da
parte del Consiglio di
classe e da parte
della famiglia o
sospensione per due
giorni.

Consiglio di
Classe

Organo di
Garanzia8. Danneggiamento

volontario dei beni altrui.
Danno colposo alle
strutture, agli strumenti,
ai sussidi, alle
atlrezzature.

Risarcimento del
danno proporzionato
alla gravità del danno
stesso.
Azioni rieducative da
parte del Consiglio di
classe e da parte
della famiglia o
sospensione per due
giorni.

3. lmbrattamento
volontario di muri, arredi
e servizi igienici.



C. GRAVE O REITERATA INFRAZIOruC OI§CM
REGOLAMENTO D'IST[UTO

INFRAZIONE
SANZ!ONt

DISCIPLINARI
INDIVIDUALI

ORGANO
COMPETENTE

ORGANO
scoLAsTtco
a cur sr pu6
RICORRERE

10. Danno volontario alle
strutture, agli strumenti, ai
sussidi, alle attrezzature.
Furto di beni o denaro.
Grave danno volontario ai
beni altrui. Risarcimento del

danno
proporzionato alla
gravità del danno
stesso.
Azioni rieducative
da parte del
Consiglio di classe
e da parte della
famiglia o
sospensione per
tre o più giorni.

Consiglio di
Classe

Organo di
Garanzia

1'1. Uso improprio del telefono
cellulare o similari con
diffusione di messaggi
(scritti o visivi) in violazione
della privacy o lesivi della
dignità delle persone.

12. Atti di bullismo e di
cyberbulismo (vedi la
Sezione "Prevenzione e
contrasto di bullismo e
cyberbullismo" - Allegato 2)



1.

2.

D. REATI E/O SUSSISTENZA DI PERICOLO PER L'INCOLUMITA DELLE
PERSONE
ln caso di reiterazione deliberata dei comportamenti di cui al punto c, a cui si aggiungono
Iesioni personali, uso di alcool, detenzione di stupefacenti e/o armi proprie ed improprie, è
previsto l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo anche superiore ai 15
giorni o fino al termine dell'anno, o I'esclusione dallo scrutinio finale e la conseguente non
ammissione all'esame.
É prevista altresi la segnalazione alle Foze dell'Ordine e/o ai Servizi sociali.
Organo competente: Consiglio di Classe (per la procedura, vedi sotto)..
Organo a cui si può ricorrere: Organo di Garanzia.

N.B. ll Coordinatore del Consiglio di Classe, su mandato del Dirigente, ricostruisce ifatti
raccogliendo le informazioni, le prove e le dichiarazioni di docenti, alunni e personale
coinvolto, quindi redige una relazione scritta che verrà messa agli atti del Consiglio di Classe
e inviata in copia al Dirigente.

PROCEDURA PER LA SOSPENS]ONE DEGLIALUNNT

il Consiglio di Classe si riunisce in seduta straordinaria con la presenza dei soli Docenti
al termine, il consiglio viene esteso ai Genitori Rappresentanti di classe e ai Genitori o
Rappresentanti legali (da qui, "Genitori") dell'alunno/a da sanzionare (da qui, "alunno/a"),
ai quali vengono illustrate le mancanze commesse dal figlio/a
successivamente viene fatto/a entrare I'alunno/a, affinché possa fornire la sua versione
dell'accaduto
il consiglio di classe prosegue a porte chiuse con la presenza dei Genitori
Rappresentanti di classe e formalizza la sanzione e I'azione rieducativa alternativa
si riapre il Consiglio di Classe ai Genitori dell'alunno/a, ai quali si notificano la sanzione e
l'azione rieducativa alternativa; i Genitori dell'alunno/a si esprimono, scegliendo tra le
due opzioni proposte

6. la Segreteria notifica la sanzione definita ai Genitori dell'alunno/a, iquali firmeranno il
documento di accettazione

7. qualora iGenitori dell'alunno/a optassero per l'azione rieducativa e questa consistesse in
attività da svolgere a casa, sarà loro cura accertarsi che vengano rispettati itermini e i
tempi concordati: se ciò non awenisse, la sanzione sarà convertita automaticamente
nella sospensione prevista in prima istanza

8. nel caso in cui iGenitori convocati non si presentassero, ciò verrà ritenuto "silenzio
assenso" nei confronti della della Scuola e la decisione sulla sanzione da comminare
verrà presa unilateralmente dal Consiglio di Classe.

NOTE

1. Relativamente alle mancanze di cui ai punti C e D, il reiterarsi delle infrazioni comporta
l'aggravarsi dell'inadempimento, la non possibilità di convertire la sospensione dalle
lezioni in azioni educative ed il raddoppio delle sanzioni, anche per infrazioni di tipo
diverso

2 Eventuali infrazioni commesse durante la sessione d'esame saranno sanzionate dalla
commissione esaminatrice.

3.

+.

5.


