
Tabella A 

INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI INDIVIDUALI 

 

 
 

Voto 

 
 

Doveri 

Comportamenti 

che si caratterizzano 
come infrazioni ai 

“doveri” 

 

Quando 

scatta la sanzione? 

 

Tipo 

di sanzione 

 

Chi 

accerta e 
stabilisce 

 

Come? 

procedure 

 

 

 

 

 

7/6 

 

FREQUENZA 

REGOLARE 

“comportamenti 

individuali che 

incidono 
negativamente 

sullo svolgimento 

delle attività 
didattiche” 

- n° assenze elevato 

 

 

 

- n° assenze 

ingiustificate 
 

- n° ritardi oltre l’orario 

consentito 
 

- n° ritardi al rientro 

dell’intervallo o al 
cambio dell’ora 

- Dopo 15 volte per 

quadrimestre (o 10 

per trimestre) 
 

- dopo 3 volte 

 

 

- dopo 3 volte 

 

 

- dopo 3 volte 

Incidenza 

negativa sul 

voto di 
condotta. 

La graduazione 

del voto avverrà 

sulla base del 

numero di 
infrazioni. 

F S o Docente 

Tutor e/o 

Coordinatore si 
accerta e 

comunica in 

segreteria per il 
seguito di 

competenze 

Sono 

considerati 

ritardi le 
entrate, oltre 

l’orario di 

inizio delle 
lezioni,  anche 

se giustificate 

dai genitori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/6 

 
RISPETTO 

DEGLI ALTRI 

“comportamenti 

individuali che 

non garantiscono 
l’armonioso 

svolgimento delle 

lezioni e che non 
favoriscono le 

relazioni sociali” 

- insulti, uso di termini 
volgari o offensivi 

 

- interventi aventi, 

intenzionalmente, il fine 

di interrompere la 

lezione. 
 

- uso improprio del 

cellulare 

 

- comportamenti che 

denotano il non rispetto 

delle persone e/o del 
materiale altrui 

 

Per tutti, dopo 1 volta 

(a seguito di nota 
scritta sul registro) 

Incidenza 

negativa sul 

voto di 
condotta. 

La graduazione 

del voto avverrà 

sulla base del 

numero di 
infrazioni. 

Tutor e/o 

Coordinatore 

accerta e 
raccoglie le 

infrazioni dello 

studente e le 
comunica al DS 

 

  - atti o parole che 

consapevolmente 

tendano ad emarginare 

altri studenti 

   

 

 

 

 

7/6 

RISPETTO 

DELLE NORME 

DI SICUREZZA 

E CHE 

TUTELANO LA 

SALUTE 

- violazione delle norme 
di sicurezza (uso non 

autorizzato 

dell’ascensore, uso non 
appropriato delle uscite 

di sicurezza, ecc.) 

Per tutti, dopo 1 volta 
(a seguito di nota 

scritta sul registro) 

Per tutti la 
sanzione da 3 a 

5 giorni 

C.d.c. e/o C.d. 

I. secondo le 

rispettive 

competenze 

Procedure di 
contestazione 

previste. 

 “comportamenti 

individuali che 
mettono a 

repentaglio la 

sicurezza e la 
salute altrui” 

- violazione della 

normativa antifumo 
 

- lanci di oggetti 
 

- mancanza di 

mantenimento della 
pulizia 

    

 

 

 

 

 

7/6 

RISPETTO 

DELLE 

STRUTTURE E 

DELLE 

ATTREZZATUR 

E 

-danneggiamento 

arredo scolastico, scritte 

sui muri, porte, banchi e 
oggetti di laboratori 

 

- danneggiamenti 
involontari delle 

attrezzature di laboratori 

ecc. 

Per tutti sanzione 

immediata 

-risarcimento 

del danno 
 

- ammonizione 

scritta 

C.d.c. e/o C.d. 

I. secondo le 
rispettive 

competenze 

Procedure di 

contestazione 

previste. 

 “comportamenti 

individuali che 

danneggiano le 

strutture e le 
attrezzature 

didattiche” 

 - sospensione 

da 3 a 5 giorni 
  

Tabella B 

INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI INDIVIDUALI 

 

 

 

Voto 

 

 

Doveri 

Comportamenti 

Che si caratterizzano 
come infrazioni ai 

“doveri” 

 

Quando 

scatta la 
sanzione? 

 

Tipo 

di sanzione 

 

Chi 

accerta e stabilisce 

 

Come? 

procedure 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RISPETTO 

DEGLI ALTRI 

“gravi comportamenti 

individuali che 

danneggino la morale 
altrui e che non 

garantiscano lo 
svolgimento delle 

lezioni” 

- ricorso alla violenza 

all’interno di una 
discussione atti che 

incidono 

sull’incolumità altrui 

 
- ripetuto utilizzo di 

termini gravemente 

offensivi e lesivi della 

dignità altrui 
 

- introduzione e/o uso 

di alcolici a bassa 

gradazione 

 

- ripetuta 
contravvenzione al 

divieto di fumo 

Per tutti 

sanzione 
immediata 

 

SOSPENSIONE 

da 3 a 10 giorni 
con o senza 

obbligo di 

frequenza. 
 

In caso di recidiva 

la sanzione 
prevista è 

aumentata di 1/2. 

 

Il DS accerta la 
gravità 

dell’infrazione 

tramite istruttoria e di 

conseguenza convoca 

il Consiglio di Classe 

dello studente che ha 
commesso 

l’infrazione. 

 

Il CONSIGLIO DI 

CLASSE (con solo la 
componente docenti) 

decide: 

- se un rappresentante 
di classe, che è parte 

in causa, debba 

essere sostituito da 
un alunno della 

classe da lui scelto; 

- se esistono gli 
estremi per una 

sanzione che preveda 

l’allontanamento 
dalla comunità 

scolastica; 

- l’entità della 
sanzione e/o propone 

una sanzione 

alternativa. 

- Il DS irroga la sanzione 

scritta previa 
annotazione,dell’infrazi 

one contestata, del 

docente sul registro 

- Il docente annota sul 
registro di classe 

l’allontanamento 

indicandone il motivo; 
comunica 

immediatamente, per la 

ratifica, al D.S. la 
sanzione comminata con 

facoltà di questi di 

sospendere con obbligo 
di frequenza o 

convocare il Consiglio 

di classe per l’adozione 
della sanzione 

riguardante la 

sospensione dalle 
lezioni sino a 15 giorni 

senza obbligo di 

frequenza 

  - fatti costituenti reato 

sia perseguibili 

d’ufficio, sia non (es. 

furto) 

Per tutti 

sanzione 

immediata 

SOSPENSIONE 
oltre i 15 giorni 

- Il DS irroga la sanzione 

scritta previa 

annotazione,dell’infrazi 

one contestata, del 
docente sul registro. 

- Il docente annota sul 

registro di classe 

l’allontanamento 
indicandone il motivo; 

comunica 

immediatamente, per la 
ratifica, al D.S. la 

sanzione comminata con 

facoltà di questi di 
sospendere e convocare 

immediatamente il 

Consiglio d’istituto per 
l’adozione della 

sanzione riguardante la 

sospensione dalle 

lezioni per più di 15 

giorni senza obbligo di 

frequenza o nei casi più 
gravi, l’allontanamento 

sino al termine 

dell’anno scolastico o 
l’esclusione dallo 

scrutinio finale o la non 

ammissione agli esami 
di stato 

  - propaganda e 

teorizzazione della 

discriminazione, 
nonostante previa 

diffida alla cessazione 

di tali comportamenti 

  

  - lancio di oggetti 

contundenti 

  

  
- introduzione nella 

scuola di super 
alcolici e/o droghe 

- violazione 

intenzionale delle 
norme di sicurezza e 

dei regolamenti 

degli spazi attrezzati 

Per tutti 

sanzione 
immediata 

ESCLUSIONE 

dallo scrutinio 

finale 

NON 

AMMISSIONE 

dall’Esame Di 

Stato 

 

 

 

 

5 

RISPETTO DELLE 

NORME DI 

SICUREZZA E CHE 

TUTELANO LA 

SALUTE 

 

- infrazioni gravi che 
si ripetono dopo 

sanzioni già applicate. 

 

Per tutti 
sanzione 

immediata 

 

Sospensione da 6 a 
15 giorni 

 “comportamenti 

individuali che mettono 

a repentaglio la 
sicurezza e la salute 

altrui” 

   

 

 

 

5 

RISPETTO DELLE 

STRUTTURE E 

DELLE 

ATTREZZATURE 

“comportamenti 

individuali che 

danneggiano le strutture 

e le attrezzature 

didattiche” 

- danneggiamento 
volontario di 

attrezzature e strutture 

(vetri, pannelli, 
strumenti di lab., 

attrezzi e suppellettili 

nelle palestre,…) 

Per tutti 
sanzione 

immediata 

Sospensione da 6 a 
15 giorni 

 


