
   Comportamento  Sanzione  Organo 
competente  

Procedura  

1a  •  

•  

•  

Mancata giustificazione delle assenze 
(per la seconda volta l’alunno dimentica 
la  
giustificazione), assenze strategiche 

ripetute Abitudine a ritardare le 

giustificazioni delle assenze   
Entrate ingiustificate in ritardo (6 ritardi)  

Ammonizione verbale  
Ammonizione scritta  
  
  
Non ammissione in classe 
dell’alunno maggiorenne che il 
giorno successivo deve 
rientrare con apposito modulo 
firmato dai genitori. Non 
ammissione in classe 
dell’alunno minorenne se il 
giorno successivo non viene 
accompagnato da uno dei 
genitori a seguito di 
convocazione  

Docente 

della 

 prim

a ora  
  
Referenti 
 di 
sede  

Informazione telefonica 
alla famiglia; il 
coordinatore di classe 
riferisce al consiglio di 
classe; nota sul registro.     

1b  •  

• •  

•  

Alunno sprovvisto di libri di testo, di 
materiale didattico e di attrezzature 
indispensabili allo svolgimento della 
didattica  
Non assolvimento degli impegni di 
studio  
Disturbo dell’attività didattica  
Uso non autorizzato del cellulare durante 
le ore di lezione  

Ammonizione verbale  
Ammonizione scritta  
  
  
  
Al secondo ritiro, il cellulare 
verrà riconsegnato solo ai 
genitori dello studente  

Docenti; 
coordinatore  
di classe  
  
  
Docenti; 
dirigente 
scolastico  

Il coordinatore di classe 
convoca la famiglia 
telefonicamente e 
riferisce al consiglio di 
classe.  
Ritiro del cellulare e nota 
disciplinare sul registro  
  

1c  •  

•  

Mancato rispetto di ambienti e 
attrezzature (mancato rispetto della 
pulizia dell’aula, danneggiamento 
involontario/ volontario di attrezzature)  
Comportamenti non rispondenti alle 
norme di sicurezza  
  

Ammonizione verbale e nota 
disciplinare sul registro; 
risarcimento dell’eventuale 
danno  

Docente 

presente 

 in 

classe  e  
richiamo  
verbale o 
scritto del 
coordinatore 
di classe o 
del  
Dirigente  

Il coordinatore di classe 
convoca la famiglia 
telefonicamente e 
riferisce al consiglio di 
classe; ammonizione 
scritta del Dirigente.  

2  •  

•  

Mancanza di rispetto nei confronti dei 
compagni e del personale docente e 
non docente, uso ripetuto di 
comportamenti e parole lesivi della 
dignità personale e professionale  
Reiterazione di comportamenti e parole 
lesivi della dignità e della professionalità 
altrui, minacce verbali  

Ammonizione verbale 
Ammonizione scritta del 
docente e/o del Dirigente 
Convocazione dei genitori  
Sanzione disciplinare con o 
senza allontanamento dalle 
lezioni.  
Allontanamento dalle lezioni 
fino a 15 giorni o attività 
socialmente utili all’interno o 
all’esterno della scuola  

 Consiglio  di  
Classe  
  
  
Consiglio 
 di 
Classe 
presieduto 
dal Dirigente  

Il coordinatore di classe 
riferisce al consiglio di 
classe  
Lettera alla famiglia  
Consiglio  di 

 classe 

straordinario, 

presieduto dal 

 Dirigente, 

 e irrogazione 

 della sanzione.  
  



 

  

3.  •  Inosservanza del divieto di fumo  Nota sul registro e versamento 
dell’ammenda prevista dalla 
legge; se recidivo, sospensione 
fino a  
15 giorni  

Soggetti 
preposti 
 al 
controllo del 
divieto  di 
fumo; 
Consiglio 
 di 
classe 
presieduto 
dal Dirigente  

Segnalazione al 
coordinatore di classe; il 
coordinatore riferisce al  
consiglio di classe 
Lettera alla famiglia  
Consiglio di classe 
straordinario, 
presieduto dal Dirigente 
e irrogazione della 
sanzione.  

  

4.  •  Atti violenti e forme di intimidazione non 
perseguibili penalmente  

 

Allontanamento dalle lezioni 
per un periodo superiore a 15 
giorni  

Consiglio 
 di 
classe; 
consiglio 
d’Istituto  

Consiglio di Classe 
presieduto dal 
Dirigente; Consiglio 
d’Istituto, 
comunicazione alla  
famiglia  
  

5. • •  Atti violenti e forme di intimidazione 
perseguibili penalmente, uso e/o spaccio 
di sostanze psicotrope all’interno della 
scuola, molestie sessuali  

Allontanamento dalle lezioni 
per un periodo superiore a 15 
giorni; allontanamento fino al 
termine dell’anno scolastico; 
esclusione dallo scrutinio finale; 
non ammissione all’Esame di 
Stato 

Consiglio  
Classe; 
Consiglio 
d’Istituto 

Consiglio di Classe 
presieduto dal 
Dirigente; Consiglio 
d’Istituto, 
comunicazione alla 
famiglia.  
 


