
TABELLA A - Infrazioni disciplinari LIEVI, FACILMENTE ACCERTABILI, INDIVIDUALI 
Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4 comma1 Statuto studentesse e studenti) e 
allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai 15 giorni (art. 4 comma 8 Statuto 
studentesse e studenti) 

 
DOVERI 

(art. 3 dello Statuto) Mancanze disciplinari Sanzioni disciplinari Organo competente Impugnabilità 

1) FREQUENZA 
REGOLARE 

 

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

 

ritardi (uscite ed entrate) oltre il 
consentito 

 
inottemperanza agli obblighi di 
frequenza e all’assolvimento dei 
doveri scolastici 

 
inosservanza delle regole di 

classe 
 

lievi inadempimenti ai doveri 
scolastici 

 

Ammonizione scritta con 
annotazione sul registro 
elettronico, 
ripercussione sul voto di 
condotta 

 
comunicazione alla famiglia 

 
 
 
 

 
Dirigente Scolastico, collaboratori del 
D.S., docenti 

 
 
 
 

 
Non impugnabile 

2) RISPETTO 
DEGLI ALTRI 

 

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

insulti, termini volgari e 
offensivi tra studenti; 
interruzioni inopportune e 
sistematiche del ritmo delle 
lezioni; 
interruzione arbitraria delle attività 
didattiche; 
non rispetto del 
materiale altrui e/o mancanza di 
quello personale 
atti o parole che 
consapevolmente tendono 
a emarginare 

Ammonizione scritta con 
annotazione sul registro 
elettronico, 
ripercussione sul voto di 
condotta 

 

esclusione dalla visita di 
istruzione o da altre 
iniziative specifiche 

 
comunicazione alla famiglia 

 
 
 
 

 
Dirigente Scolastico, collaboratori del 
D.S., docenti 

 
 
 
 

 
Non impugnabile 

3) RISPETTO DELLE 
DISPOSIZIONI 
ORGANIZZATIVE 

• mancato rispetto delle 
disposizioni organizzative interne 
(anche ritardi al rientro intervalli o 
al cambio di ora, comportamento 
in palestra, ecc) 

 

• violazione delle disposizioni 
interne circa l’uso di telefoni 
cellulari, di foto/videocamere 
digitali e simili 

 

Utilizzo di un abbigliamento non 
adeguato all’ambiente scolastico. 
(es. pantaloni troppo corti per i 
maschi, gonne troppo corte o 

Ammonizione scritta con 
annotazione sul registro 
elettronico, 
ripercussione sul voto di 
condotta 

 

esclusione dalla visita di 
istruzione o da altre 
iniziative specifiche 

 
comunicazione alla famiglia 

Dirigente Scolastico, collaboratori del 
D.S., docenti 

Non impugnabile 



 

 magliette succinte per le 
femmine...) 

 
 
 

  _ 
In caso di reiterazione (3 
annotazioni) sospensione da 
1 a 3 giorni 

 
 

   

Consiglio di Classe 

 
 
 
 

 

 
Organo di Garanzia interno entro 15 giorni 

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

 

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

• violazioni dei regolamenti di 
laboratorio o degli spazi 
attrezzati 
• lanci di oggetti non 
Contundenti 
Violazione del divieto di fumo 

Ammonizione scritta con 
annotazione sul registro 
elettronico, 
ripercussione sul voto di 
condotta 

 

esclusione dalla visita di 
istruzione o da altre 
iniziative specifiche 

 
comunicazione alla famiglia 

 

sanzione pecuniaria ai sensi 
della normativa vigente 

 

risarcimento del danno 
causato 

 
 

 

In caso di reiterazione (3 
annotazioni) sospensione da 
1 a 3 giorni 

 
 
 
 
 
 

 
Dirigente Scolastico, collaboratori del 
D.S., docenti 

 
 
 
 
 

 
 

 

Consiglio di Classe 

 
 
 
 
 
 

 
Non impugnabile 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Organo di Garanzia interno entro 15 giorni 

5) RISPETTO DELLE 
STRUTTURE E DELLE 
ATTREZZATURE 

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

Mancanze ripetute nel 
mantenimento della 
pulizia dell'ambiente e nel rispetto 
degli arredi scolastici e degli 
strumenti informatici di cui sono 
dotate le aule 

Ammonizione scritta con 
annotazione sul registro 
elettronico, 
ripercussione sul voto di 
condotta 

 

esclusione dalla visita di 
istruzione o da altre 
iniziative specifiche 

 

comunicazione alla famiglia 
 

risarcimento del danno 
causato 

 
 

 

In caso di reiterazione (3 
annotazioni) sospensione da 
1 a 3 giorni 

 
 
 
 

 
Dirigente Scolastico, collaboratori del 
D.S., docenti 

 
 
 
 
 

 
 

 

Consiglio di Classe 

 
 
 
 

 
Non impugnabile 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Organo di Garanzia interno entro 15 giorni 



TABELLA B – Infrazioni disciplinari gravi (SANZIONE: sospensione) allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 
scolastica per un periodo non superiore ai 15 giorni (art. 4 comma 8 Statuto studentesse e studenti) 

DOVERI 
(art. 3 dello Statuto) Mancanze disciplinari 

Sanzioni 
disciplinari Organo competente Impugnabilità 

FREQUENZA REGOLARE E 
IMPEGNO SCOLASTICO 

Reiterazione (oltre 4 annotazioni) dei comportamenti 
di cui ai punti 3-4-5- della Tabella A 

Sospensione 
Da 4 a 6 giorni 

Consiglio di classe Organo di Garanzia interno entro 15 giorni 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
RISPETTO DELLE NORME DI 

COMPORTAMENTO 
NELL’ISTITUTO 

 

Danneggiamento volontario di strutture e/o 
attrezzature 

Sospensione 
Da 4 a 10 giorni 
Risarcimento del 

danno 

 
Consiglio di classe 

 
Organo di Garanzia interno entro 15 giorni 

 

 
Introduzione nella scuola di alcolici e/o droghe e/o 

spray urticanti e/o sostanze tossiche(*) 

Sospensione 
Da 10 a 15 giorni 

Divieto di 
partecipazione a 

viaggi di istruzione, 
visite e uscite 

didattiche. 

 
 

Consiglio di classe 

 
 

Organo di Garanzia interno entro 15 giorni 

Allontanamento dall’Istituto non autorizzato Sospensione 
Da 4 a 6 giorni Consiglio di classe Organo di Garanzia interno entro 15 giorni 

 
 
 

Furto di attrezzature (*) 

Sospensione 
Da 10 a 15 giorni 
Risarcimento del 

danno. 
Divieto di 

partecipazione a 
viaggi di istruzione, 

visite e uscite 
didattiche 

 
 
 

Consiglio di classe 

 
 
 

Organo di Garanzia interno entro 15 giorni 

Reiterazione (oltre 4 annotazioni) dei comportamenti 
di cui ai punti 3-4-5 della Tabella A 

Sospensione 
Da 4 a 6 giorni 

Consiglio di classe Organo di Garanzia interno entro 15 giorni 

 
 
 
 
 
 

RISPETTO DEGLI ALTRI 

 

 
Utilizzo del cellulare e/ di apparecchiature 

elettroniche per scopi che ledano la dignità altrui 

Sospensione 
Da 10 a 15 giorni 

Divieto di 
partecipazione a 

viaggi di istruzione, 
visite e uscite 

didattiche 

 
 

Consiglio di classe 

 
 

Organo di Garanzia interno entro 15 giorni 

 

Compimento di fatti che costituiscono reato (*) 

Limitazione del libero accesso all’istituto 

Sospensione 
Da 10 a 15 giorni 

Divieto di 
partecipazione a 

viaggi di istruzione, 
visite e uscite 

didattiche 

 
 

Consiglio di classe 

 
 

Organo di Garanzia interno entro 15 giorni 



 

  

 
Ricorso alla violenza all’interno di una discussione 

tali da mettere in pericolo l’incolumità altrui (*) 

Sospensione 
Da 10 a 15 giorni 

Divieto di 
partecipazione a 

viaggi di istruzione, 
visite e uscite 

didattiche 

 
 

Consiglio di classe 

 
 

Organo di Garanzia interno entro 15 giorni 

 

Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della 
dignità altrui; 

 
Propaganda e teorizzazione della discriminazione 
nei confronti di altre persone 

Sospensione 
Da 10 a 15 giorni 

Divieto di 
partecipazione a 

viaggi di istruzione, 
visite e uscite 

didattiche 

 
 

Consiglio di classe 

 
 

Organo di Garanzia interno entro 15 giorni 

 
 
 

Furto (*) 

Sospensione 
Da 10 a 15 giorni 
Risarcimento del 

danno 
Divieto di 

partecipazione a 
viaggi di istruzione, 

visite e uscite 
didattiche 

 
 
 

Consiglio di classe 

 
 
 

Organo di Garanzia interno entro 15 giorni 

 
 
 

Lancio di oggetti contundenti 
(*) 

Sospensione 
Da 10 a 15 giorni 

Divieto di 
partecipazione a 

viaggi di istruzione, 
visite e uscite 

didattiche, 
risarcimento del 
danno causato 

 
 
 
 

Consiglio di classe 

 
 
 
 

Organo di Garanzia interno entro 15 giorni 

 

Comportamento offensivo verso il Dirigente 
Scolastico, i docenti, il personale della scuola ed i 

compagni 

Sospensione 
Da 10 a 15 giorni 

Divieto di 
partecipazione a 

viaggi di istruzione, 
visite e uscite 

didattiche 

 
 

Consiglio di classe 

 
 

Organo di Garanzia interno entro 15 giorni 

 
 
 

RISPETTO DELLE NORME DI 
SICUREZZA 

Violazione intenzionale delle norme di sicurezza 
 
Utilizzo scorretto delle strutture e delle attrezzature 
e dei sussidi didattici tale da arrecare danno al 
patrimonio della scuola 

 

Violazione intenzionale dei regolamenti di laboratori 
e spazi attrezzati 

Sospensione 
Da 10 a 15 giorni 
Divieto di 
partecipazione a 
viaggi di istruzione, 
visite e uscite 
didattiche, 
risarcimento del 
danno causato 

 
 
 
 

Consiglio di classe 

 
 
 
 

Organo di Garanzia interno entro 15 giorni 

(*) fatto salvo il ricorso alle Forze dell’Ordine 



TABELLA C: INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI – Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica 
per un periodo superiore a 15 giorni (art. 4 – comma 9bis Statuto studentesse e studenti) e/o fino al termine dell’anno scolastico(art. 4- 
comma 9 bis Statuto studentesse e studenti). 
Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d’Istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie: 
1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minacc ia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una 
concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); 
2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell’allontanamento 
è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione . 
L’irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio di Istituto è prevista alle seguenti condizioni: 
3) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali de determinare seria 
apprensione a livello sociale; 
4) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico. 

DOVERI 
Art. 3 dello Statuto 

Mancanze disciplinari Sanzioni disciplinari Organo competente Impugnabilità 

 

RISPETTO DEGLI 
ALTRI 

-Commissione di atti che possano configurarsi quali 
reati e/o ricorso alla violenza/atti che mettono in 
pericolo l’incolumità altrui.(*) 

 

-Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della 
dignità altrui(*) 

 
-Compimento di fatti di reato(*) 

 

-Introduzione nella scuola di alcolici, droghe e armi 
e/o spray urticanti e/o sostanze tossiche (*) 

 
- offesa, oltraggio, minaccia, diffamazione in ambito 
curriculare ed extracurriculare anche via web/social, 
nei confronti del Ds, dei docenti, del personale 
scolastico e degli alunni; 

 
-azioni di bullismo e cyberbullismo 

 
- Compimento di fatti di reato e comportamento 
esterno gravemente lesivo dell’immagine dell’istituto 
anche tramite l’ utilizzo di social networks, blog, 
web..) 

 

Sospensione 
Oltre i 15 giorni e/o fino al termine 
dell’anno scolastico con esclusione 
dallo scrutinio finale e la non 
ammissione all’Esame di Stato 

 
 
 

Sospensione 
Oltre i 15 giorni e/o fino al termine 
dell’anno scolastico con esclusione 
dallo scrutinio finale e la non 
ammissione all’Esame di Stato 

Consiglio d’Istituto  
 

Organo di Garanzia interno entro 15 giorni 

RISPETTO DELLE 
NORME DI SICUREZZA 
CHE TUTELANO LA 
SALUTE 

Reiterazione dei comportamenti di cui ai punti della 
Tabella B 

Sospensione 
Oltre i 15 giorni e/o fino al termine 
dell’anno scolastico con esclusione 
dallo scrutinio finale e la non 
ammissione all’Esame di Stato, 
risarcimento del danno causato 

Consiglio d’Istituto Organo di Garanzia interno entro 15 giorni 

RISPETTO DELLE 
STRUTTURE E DELLE 
ATTREZZATURE 

Danneggiamento volontario di strutture e/o 
attrezzature ( vetri, pannelli, strumenti di 
laboratorio,strumentazione informatica, attrezzi e 
suppellettili della scuola) (*) 

Sospensione 
Oltre i 15 giorni e/o fino al termine 
dell’anno scolastico con esclusione 
dallo scrutinio finale e la non 
ammissione all’Esame di Stato, 

Consiglio d’Istituto Organo di Garanzia interno entro 15 giorni 



 

 - infrazioni gravi (Tab. C) che si ripetono dopo 
sanzioni già applicate 

 

- organizzazione e/o partecipazione ad azioni di 
occupazione dell’edificio scolastico e/o di parti di 
esso con interruzione temporanea del servizio; 

 
-grave danno al patrimonio della scuola 

risarcimento del danno causato   

(*) fatto salvo il ricorso alle Forze dell’Ordine 

 
NOTE: 
1)Tutte le sanzioni concorrono, oltre che alla valutazione per ogni singolo evento, anche cumulativamente al giudizio della condotta fino alla possibile insufficienza; tale insufficienza ha come 
conseguenza diretta e immediata la NON AMMISSIONE alla classe successiva e/o agli Esami di Stato conclusivi del corso di studi. 
Per tutto quanto non contemplato dalla tabelle A-B-C, si fa riferimento al Regolamento di Istituto vigente. E’ importante sottolineare che le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto 
previa verifica da parte dell’istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (comma 9 ter). La sanzioni riportate 
nelle tabelle A-B-C, sono applicabili anche ai comportamenti scorretti nel corso di visite, viaggi o attività esterne e qualsiasi tipo di attività didattica in orario curriculare ed extracurriculare. 
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