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TABELLA A
INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI

Sanzione: Richiamo verbale e nota disciplinare sul registro

AMBITI COMPORTAMENTI SANZIONI APPELLO

1.

FREQUENZA 
REGOLARE E 
IMPEGNO 
SCOLASTICO

1. Mancata giustificazione per 
assenze o ritardi.

2. Ritardi al rientro in classe dopo gli
intervalli e al cambio dell'ora.

3. Condotte e atteggiamenti di 
disturbo che interrompono e 
ostacolano lo svolgimento della 
lezione, in conflitto con l’altrui 
diritto alla serena fruizione 
dell’offerta didattica.

In caso di comportamento 
reiterato nonostante i 
richiami verbali, il docente 
provvede a sanzionare con 
una nota sul registro.
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4. Mancato svolgimento dei 
compiti per casa e/o 
incompleto materiale 
didattico.

Il docente valuterà in che 
modo comunicare ed, 
eventualmente, sanzionare 
la mancanza, che non può in
ogni caso essere oggetto di 
nota disciplinare. È invece 
possibile segnalarla con una 
nota sul diario o inserendo 
nella sezione “valutazioni” 
del registro elettronico la 
sigla MSC (mancato 
svolgimento compiti) o MDI 
(materiale didattico 
incompleto). Ciascun 
docente, valutato il numero 
e l’importanza di tali 
mancanze, stabilirà gli 
effetti sulla valutazione degli
apprendimenti e del 
comportamento.

2.
RISPETTO DELLE 
NORME DI 
SICUREZZA E CHE 
TUTELANO LA 
SALUTE (COMPRESE 
QUELLE STABILITE 
PER L’EMERGENZA 

1. Violazioni dei regolamenti di 
laboratorio e degli spazi 
attrezzati dovute a incauta 
condotta.

2. Violazione del divieto di fumo.
3. Violazione dell’obbligo di 

indossare la mascherina 
correttamente, ossia 

Valutata l’entità della violazione, il 
docente può applicare la sanzione 
della nota sul registo.
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EPIDEMIOLOGICA) coprendo naso e bocca. Si 
precisa che la mascherina 
può essere abbassata 
soltanto per bere e per 
mangiare, e dovrà essere 
tenuta anche negli spazi 
esterni in quanto potrebbe 
non essere possibile 
mantenere stabilmente le 
distanze prescritte dai 
protocolli. 

4. Violazione del divieto di 
creare assembramenti.

5. Violazione del divieto di spostare i
banchi o occupare una postazione
non indicata.

6. Violazione dell’obbligo di 
seguire i percorsi tracciati.

7. Violazione del divieto di staccare 
o spostare gli adesivi per la 
segnaletica.

8. Violazione del divieto di separarsi 
dal gruppo classe durante 
l’intervallo e di allontanarsi 
dall’area assegnata sia all’aperto 
sia nei corridoi.

9. Spreco o uso improprio del gel 
igienizzante.

Per l’infrazione del divieto di fumo 
la sanzione amministrativa viene 
applicata dal Dirigente Scolastico.

3.
RISPETTO DELLE 
STRUTTURE E DELLE 
ATTREZZATURE

1. Sporcare gli ambienti scolastici 
o, comunque, compromettere  
l’igiene e la fruibilità degli spazi 
lasciando cadere rifiuti, acqua, 
bevande e cibi ecc.

2. Danneggiamenti prodotti 
dall’incauto utilizzo di arredi e 
attrezzature, ecc…

3. Scritte su muri, porte e 
banchi.

Valutata l’entità della violazione, il
docente può applicare la sanzione 
della nota sul registo.

TABELLA B
INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI
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Sanzione: Nota disciplinare sul registro e allontanamento dalla comunità scolastica

AMBITI COMPORTAMENTI SANZIONI APPELLO

1.

TUTTI

Infrazioni non gravi che 
si ripetono dopo 
sanzioni già applicate. 

In presenza di cinque note 
disciplinari sul registro, il 
Coordinatore inoltra al Dirigente 
Scolastico la richiesta di 
convocazione del Consiglio di classe
allo scopo di discutere l’adozione di
eventuali provvedimenti.
In questo caso può essere disposto 
l’allontanamento dalla Comunità 
scolastica per un periodo da 1 a 3 
giorni. 

Organo di
Garanzia

2.
RISPETTO
DEGLI ALTRI

1. Utilizzo di termini 
gravemente offensivi e 
lesivi della dignità altrui
e/o minacce e/o insulti.

2. Atti o parole che 
consapevolmente 
tendano a creare 
situazioni di 
emarginazione.

3. Violazione intenzionale 
delle norme di sicurezza e 
dei regolamenti degli 
spazi attrezzati.

4. Utilizzo di telefoni 
cellulari e altri dispositivi 
senza autorizzazione.

5. Ricorso alla violenza o ad 
atti che volontariamente 
mettono in pericolo 
l'incolumità altrui.

6. Propaganda e 
teorizzazione della 
discriminazione nei 
confronti di altre 
persone. Costituisce 
aggravante il riferimento 
all’orientamento sessuale
o religioso e alla 
provenienza geografica.

7. Compimento di fatti di 
reato.

8. Introduzione nella scuola
di sigarette (anche 
elettroniche), alcoolici 
e/o droghe.

Per le infrazioni gravi, osservata o 
comunque accertata la violazione, 
il docente comunica l’accaduto alle 
famiglie e al Consiglio di classe 
mediante dettagliata nota 
disciplinare sul registro elettronico.
Il Consiglio di classe, valutata la 
circostanza, può disporre 
l’allontanamento da 1 a 15 giorni. 

In linea orientativa si dispone 
quanto segue:
- le violazioni di cui ai punti da 1 a 4
dell’ambito 2 (Rispetto degli altri) e 
punti 1 e 2 dell’ambito 3 (Rispetto 
delle norme di sicurezza e che 
tutelano la salute) possono essere 
sanzionate con l’allontanamento da
1 a 3 giorni.
- le violazioni di cui ai punti da 5 a 8
dell’ambito 2 (Rispetto degli altri) e 
punto 1 dell’ambito 4 (Rispetto 
delle strutture) possono essere 
sanzionate con l’allontanamento da
3 a 7 giorni.

L’entità delle suddette sanzioni 
viene incrementata in presenza di 
recidiva e/o di conseguenze di 
particolare rilievo derivanti dalla 
violazione commessa. Nel caso di 
atti violenti, ad esempio, se 
producono da essi derivano 
significative lesioni. 

Organo di
Garanzia
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Per i provvedimenti di 
allontanamento dalla comunità 
scolastica superiore ai 15 giorni è 
competente il Consiglio di Istituto, 
il quale: 

1. Accoglie le segnalazioni e 
accerta la veridicità delle 
infrazioni.

2. Applica la sanzione 
dell’allontanamento dalla 
comunità scolastica.

3. Può offrire la possibilità 
della conversione della 
sanzione individuando le 
attività necessarie alla 
conversione stessa.

4. Valuta eventuali 
circostanze non previste 
dal presente regolamento 
e ritenute di significativa 
gravità dal Consiglio di 
Classe.

N.B. Nel caso di danneggiamento 
del patrimonio della scuola il 
Dirigente scolastico chiede il 
risarcimento del danno provocato. 

3.
RISPETTO DELLE 
NORME DI SICUREZZA
E CHE TUTELANO LA 
SALUTE (COMPRESE 
QUELLE STABILITE 
PER L’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA)

1. Reiterata violazione 
del divieto di fumo.

2. Reiterate violazioni delle 
disposizioni stabilite per 
l’emergenza 
epidemiologica

4.
RISPETTO DELLE 
STRUTTURE E DELLE 
ATTREZZATURE

1. Danneggiamento 
volontario di strutture e/o
attrezzature (vetri, 
pannelli, strumenti di 
laboratorio, attrezzi e 
suppellettili nelle 
palestre).

TABELLA C
INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI

Sanzione: Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni con
eventuale esclusione dallo scrutinio o dall'esame di stato

AMBITI COMPORTAMENTI SANZIONI APPELLO

1.
RISPETTO
DEGLI ALTRI

1. Casi di recidiva e atti di 
violenza grave tali da 
ingenerare elevato 
allarme sociale per:
a) Ricorso alla 

violenza /atti che 
mettono in pericolo 
l'incolumità altrui.

b) Utilizzo di termini 
gravemente offensivi 
della dignità altrui.

c) Propaganda e 
teorizzazione della 
discriminazione nei 
confronti di altre 
persone. Costituisce 
aggravante il 

Il Consiglio di Istituto:
1. accoglie le segnalazioni in 

unione con la presidenza, 
accerta la veridicità delle 
infrazioni.

2. applica la sanzione 
della sospensione. Organo
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riferimento 
all’orientamento 
sessuale o religioso e 
alla provenienza 
geografica.

d) Compimento di fatti di 
di reato.

e) Violazione intenzionale 
delle norme di sicurezza 
e dei regolamenti degli 
spazi attrezzati.

f) Introduzione nella scuola
di sigarette (anche 
elettroniche), alcoolici 
e/o droghe.

3. offre la possibilità della 
conversione della 
sanzione, individuando 
le attività necessarie alla 
conversione stessa

Nel caso di danneggiamento del
patrimonio della scuola il 
Dirigente scolastico chiede il 
risarcimento del danno.

di Garanzia2.
RISPETTO DELLE 
NORME DI SICUREZZA
E CHE TUTELANO LA 
SALUTE (COMPRESE 
QUELLE STABILITE PER
L’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA)

1. Casi di recidiva e atti di 
violenza grave tali da 
ingenerare elevato 
allarme sociale.

3.
RISPETTO DELLE 
STRUTTURE E DELLE 
ATTREZZATURE

1. Danneggiamenti volontari 
di ingente valore di 
strutture e/o attrezzature 
(vetri, pannelli, strumenti 
di laboratorio, attrezzi e 
suppellettili nelle palestre) 
o casi di recidiva.


