
 

 

SANZIONARIO 

Le sanzioni sono di norma individuali. Quando l’esame dei fatti sanzionabili non consenta di individuare 
singoli responsabili, anche per la manifesta complicità della classe o del gruppo, la sanzione sarà applicata ad 
ogni singolo componente la classe o il gruppo coinvolto. Per tutte le mancanze potranno essere assegnati 
ulteriori compiti, incarichi o ricerche da svolgere a casa o a scuola; potrà essere sospesa la ricreazione, 
potranno essere previste forme di sospensione con obbligo di ricerca e studio anche assistito. In accordo con 
le famiglie potranno essere previste delle attività   educative. 

Infrazioni accertate del presente regolamento determineranno la valutazione del comportamento e il voto 
attribuito in sede di scrutinio dal Consiglio di classe competente. 

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni sono 
adottati dal Consiglio di classe (art. 328, commi 2 e 4 del decreto Dlgs. 297/94). Le sanzioni che invece 
prevedono un allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni sono adottate dal Consiglio di 
Istituto. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo 
studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



          
DOVERI 

(art. 3 dello Statuto) 
Mancanze disciplinari Sanzione prevista Organo che adotta il 

provvedimento 
Impugnabilità 

1) FREQUENZA 
REGOLARE 

"comportamenti individuali 
che non compromettano il 
regolare svolgimento delle 
attività didattiche garantite 
dal curricolo” 

Ritardi ripetuti Dopo tre ritardi non giustificati i 
genitori saranno contattati. 

Dirigente Scolastico, 
collaboratori del   D.S., 
docenti 

 

 

 

Non impugnabile 

Negligenza nello studio 
e irregolarità nello 
svolgimento dei compiti 
assegnati 

Richiamo verbale 

Comunicazione alla famiglia 
tramite nota sul diario e sul 
registro elettronico; se la 
mancanza persiste, 
convocazione telefonica dei 
genitori 

Dirigente Scolastico, 
collaboratori del   D.S., 
docenti 

Ritardo nel giustificare le 
assenze e nel visionare 
le comunicazioni scuola-
famiglia da registro 
elettronico 

Comunicazione alla famiglia 
tramite comunicazione sul 
diario; se la mancanza persiste, 
convocazione telefonica dei 
genitori. 

Docente coordinatore delle 
attività di classe 

 

2)  RISPETTO DELLE 
DISPOSIZIONI 
ORGANIZZATIVE 

Abbigliamento che non 
rispetta le indicazioni 
dell’Art.6  

Richiamo verbale 

Comunicazione alla famiglia 
tramite nota sul diario e se la 
mancanza persiste, 
convocazione dei genitori 
tramite mail. 

Nota registro classe al 3° 
richiamo 

Dirigente Scolastico, 
collaboratori del   D.S., 
docenti 

Non impugnabile 

 

 

NOTA SUL DIARIO se il cellulare 
che dovrebbe essere 

Dirigente Scolastico, 
collaboratori del   D.S., 
docenti  

 
Non impugnabile 
 



 

 

 

Uso telefono cellulare 
e/o altri dispositivi 
elettronici non 
autorizzati 

conservato spento nello zaino, 
squilla durante le lezioni; 

 NOTA REGISTRO CLASSE 

SOSPENSIONE DALL’ATTIVITÀ 
DIDATTICA, articolata su più 
giorni secondo la gravità, per 
coloro che ne fanno uso 
durante le verifiche, producono 
filmati non idonei nei bagni o 
durante la ricreazione o 
durante qualsiasi attività nella 
scuola. 

Ritiro del telefono e 
restituzione ai genitori con 
verbale. 

  
Per la sospensione fino a 15 
giorni: Consiglio di Classe; 
Per la sospensione oltre i 15 
giorni: Consiglio di Istituto.  

In caso di 
sospensione: 
Organo di Garanzia 
interno entro 15 
giorni 

Allontanamento senza 
autorizzazione dall’aula, 
dall’edificio scolastico e 
durante le uscite 
didattiche o i viaggi di 
istruzione 

Nota registro di classe 

SOSPENSIONE DALL’ATTIVITÀ 
DIDATTICA, articolata su più 
giorni secondo la gravità e la 
reiterazione 

Esclusione dalle uscite 
didattiche e dai viaggi di 
istruzione 

Dirigente Scolastico, 
collaboratori del   D.S., 
docenti  
Per la sospensione fino a 15 
giorni: Consiglio di Classe; 
Per la sospensione oltre i 15 
giorni: Consiglio di Istituto 
 

Non impugnabile 

 
 
 
 

Divieto di fumo interno 
all’edificio scolastico ed 
esteso agli spazi esterni 
di pertinenza 

Nota registro classe 

Informazione alla famiglia e 
sanzione pecuniaria  

Dirigente Scolastico, 
collaboratori del   D.S., 
docenti  
 

 
 
Non impugnabile 
 



3) RISPETTO DELLE 
NORME DI SICUREZZA 
E CHE  TUTELANO LA 
SALUTE 

 

"comportamenti individuali 
che non mettano a 
repentaglio la sicurezza e la 
salute altrui" 

Sospensione da 1 a 3 giorni se 
reiterato 

Per la sospensione fino a 3 
giorni: Consiglio di Classe; 

 
 
In caso di 
sospensione: 
Organo di garanzia 
interno entro 15 giorni 

Introduzione e/o 
consumo di alcool e/o 
sostanze stupefacenti, 
armi 

nota registro classe  

sospensione da 1 a 3 gg 

sospensione da 3 a 15 giorni o 
oltre 

Dirigente Scolastico, 
collaboratori del   D.S., 
docenti  
Per la sospensione fino a 15 
giorni: Consiglio di Classe; 
Per la sospensione oltre i 15 
giorni: Consiglio di Istituto 

• violazioni dei 
regolamenti di 
laboratorio o 
degli spazi 
attrezzati 

 

Nota registro classe 

Sospensione da 1 a 3 giorni se 
reiterato 
 
Risarcimento del danno 
causato 

Dirigente Scolastico, 
collaboratori del   D.S., 
docenti  
Per la sospensione fino a 3 
giorni: Consiglio di Classe; 
 
 

 
 
RISPETTO DELLE 
STRUTTURE E DELLE 
ATTREZZATURE 

 

"comportamenti individuali 
che non danneggino le 
strutture e le attrezzature 
didattiche" 

 

 

Danneggiamenti di 
arredi scolastici e delle 
pareti dei locali 

Se le pareti e gli arredi vengono 
sporcati, l’alunno o gli alunni 
devono provvedere alla loro 
pulizia anche in orario 
extrascolastico;  

se gli arredi e le pareti vengono 
danneggiati, l’alunno o gli alunni 
devono risarcire i danni.  

Nota registro classe  

Sospensione da 1 a 3 gg se 
reiterato 

Dirigente Scolastico, 
collaboratori del   D.S., 
docenti  

Dirigente Scolastico per 
l’adozione del 
provvedimento formale nei 
casi di risarcimento; 
Dirigente Scolastico in caso 
di mancato risarcimento. 

Per la sospensione fino a 3 
giorni: Consiglio di Classe 

  

 

 

 

 

 

 

Non impugnabile 

 

 

In caso di 

Introduzione ed utilizzo 
di materiale 
infiammabile, esplosivo, 
corrosivo 

Nota registro classe  

A seconda della gravità: 

- sospensione da 1 a 3 gg 

Dirigente Scolastico, 
collaboratori del   D.S., 
docenti  

Per la sospensione fino a 15 



- sospensione da 3 a 15 giorni 

Riparazione del danno 

giorni: Consiglio di Classe; 
Per la sospensione oltre i 15 
giorni: Consiglio di Istituto 

sospensione: organo 
di garanzia interno 
entro 15 giorni 

Procurati allarmi, 
allagamenti  

Nota registro classe  

A seconda della gravità: 

- sospensione da 1 a 3 gg 

- sospensione da 3 a 15 giorni 

- più di 15 giorni 

Dirigente Scolastico, 
collaboratori del   D.S., 
docenti  

Per la sospensione fino a 15 
giorni: Consiglio di Classe; 
Per la sospensione oltre i 15 
giorni: Consiglio di Istituto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RISPETTO   DEGLI 
ALTRI 

 

"comportamenti individuali 
che non danneggino la 
morale altrui, che 
garantiscano l'armonioso 
svolgimento delle lezioni, che 
favoriscano le relazioni 
sociali" 

 

 

 

Offese ai compagni, 
molestie, minacce 

L’ alunno deve scusarsi subito 
dopo essere stato richiamato 
dall’ insegnante o dal Dirigente. 
Potranno essere assegnati 
ricerche o compiti da svolgere a 
casa o a scuola;  

Nota registro classe 

Convocazione del genitore 

Esclusione da viaggi d’ istruzione 
e dalle attività extrascolastiche;  

Sospensione da 1 a 3 gg in 
funzione della gravità 

Dirigente Scolastico, 
collaboratori del   D.S., 
docenti  

 

Per la sospensione fino a 3 
giorni: Consiglio di Classe; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non impugnabile 

 

In caso di 
sospensione: organo 
di garanzia interno 
entro 15 giorni 

 

 

Offese al personale 
docente e non docente 

Nota sul registro di classe 

Richiamo da parte del Dirigente, 
convocazione dei Genitori,  

- esclusione da viaggi d’ 
istruzione e dalle attività 
extrascolastiche;  

Se reiterata, sospensione dalle 

Dirigente Scolastico, 
collaboratori del   D.S., 
docenti  

 
Per la sospensione fino a 15 
giorni: Consiglio di Classe. 



lezioni fino a 15 giorni (art. 4 
comma 7 del DPR 26.06.1998) 

 

Atteggiamenti violenti o 
comunque aggressivi nei 
confronti dei compagni 
e degli adulti,  

Nota registro classe 

A seconda della gravità del fatto:  

- convocazione dei genitori;  

- esclusione da viaggi d’ 
istruzione e dalle attività 
extrascolastiche;  

-  sospensione dalle lezioni fino 
a 15 giorni. 

Dirigente Scolastico, 
collaboratori del   D.S., 
docenti  

 
Per la sospensione fino a 15 
giorni: Consiglio di Classe; 
Per la sospensione oltre i 15 
giorni: Consiglio di Istituto. 

 

Episodi di prevaricazione 
nei confronti dei più 
piccoli o dei deboli 
perpetrati 
singolarmente o in 
gruppo 

 

A seconda della gravità o del 
ripetersi del fatto:  

- Nota registro classe 

- convocazione dei genitori;  

- esclusione da viaggi d’ 
istruzione e dalle attività 
extrascolastiche;  

-  sospensione dalle lezioni fino 
a 15 giorni. 

Dirigente Scolastico, 
collaboratori del   D.S., 
docenti  

 
Per la sospensione fino a 15 
giorni: Consiglio di Classe; 
Per la sospensione oltre i 15 
giorni: Consiglio di Istituto. 

 

Danneggiamenti o 
sottrazione di oggetti ai 
compagni o alla 
Istituzione 

 

 

A seconda della gravità o del 
ripetersi del fatto:  

- Nota registro classe 

- convocazione dei genitori;  

-risarcimento del danno, 
restituzione del maltolto  

Per danneggiamento grave, 

Dirigente Scolastico, 
collaboratori del   D.S., 
docenti  

 
Per la sospensione fino a 15 
giorni: Consiglio di Classe; 
Per la sospensione oltre i 15 
giorni: Consiglio di Istituto. 
 



sospensione dalle lezioni fino a 
15 gironi 

 

Linguaggio scorretto 
(BLASFEMO, INSULTI) 

Annotazione registro classe 

L’ alunno deve scusarsi subito 
dopo essere stato richiamato 
dall’ insegnante e dal Dirigente. 
Potranno essere assegnati 
ricerche o compiti da svolgere a 
casa o a scuola;  

Convocazione del genitore.  

Dopo 3 violazioni: 

Sospensione da 1 a 3  giorni 

 

Dirigente Scolastico, 
collaboratori del   D.S., 
docenti  

 

Per la sospensione fino a 3 
giorni: Consiglio di Classe; 

 Note Disciplinari Dopo tre note disciplinari gravi, 
debitamente motivate sul 
registro di classe, il Consiglio di 
Classe può decidere di 
procedere alla sospensione 
dell’alunno.  

Consiglio di classe 

 

In caso di 
sospensione: 

organo interno di 
garanzia 

 


