
COMPORTAMENTI DA SANZIONARE, PROVVEDIMENTI, OO. COMPETENTI 

Gli alunni devono assumere sempre comportamenti adeguati all’ambiente scolastico, tenendo presente che la 

scuola è luogo di crescita culturale e civile della persona; pertanto, nello spirito dell’autonomia e secondo la 

nota ministeriale del 31\07\2008 il nostro Istituto, stabilisce il seguente codice comportamentale: 

INFRAZIONI SANZIONI OO. COMPETENTI  

Frequenza a volte irregolare e assenze non 

giustificate; 
Richiamo verbale 
 

Singoli docenti 
 

Abbigliamento inappropriato (tacchi alti, canotte, 

bermuda, minigonne, abiti e pantaloni 

particolarmente aderenti e strappati). 

Richiamo verbale 

 

Convocazione della famiglia 

Gestore e/o Preside 

Sporadici ritardi e assenze ingiustificate;   Richiamo verbale Singoli docenti  

Sistematici ritardi e assenze non giustificate 
Comunicazione orale e/o scritta alla 

famiglia 
Gestore e/o Preside 

 

Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni 

(parlare in continuazione con i compagni, alzarsi 

dal banco senza motivo, entrare in ritardo dopo 

l’intervallo) 

Ammonizione scritta sul registro di 

classe 
 

In caso di reiterazione: dalla quinta 

ammonizione-sospensione con 

allontanamento dalle lezioni fino a gg.3  
 

Singoli docenti 
 

Mancanza di mantenimento della pulizia 

dell’ambiente:  

− incisione di banchi/ porte; 

− danneggiamenti volontari delle attrezzature di 

laboratori ecc.;  

− scritte su muri, porte e banchi. 

Richiamo verbale ed obbligo di ripulire 

dopo il termine delle lezioni e/o 

riparazione del danno. 

Obbligo di risarcimento.  

Sospensione con allontanamento dalle 

lezioni fino a gg.3 

Personale ATA 

Il Gestore 

Uso improprio durante le lezioni di cellulari, 

tablet, giochi elettronici e oggetti non pertinenti 

con l’attività didattica. 

Sequestro immediato e restituzione alla 

fine delle lezioni. 

(Se reiterato, consegna del cellulare 

alla al Gestore che lo restituirà solo ai 

genitori dell’alunno) 

Sospensione con allontanamento dalle 

lezioni fino a gg.3 

Singoli docenti 

 

Mancato rispetto delle regole stabilite per 

salvaguardare la sicurezza degli alunni: 

spingere i compagni nei luoghi scolastici, lanci di 

oggetti verso i compagni; comportamenti scorretti 

che arrecano danni di media entità ai compagni in 

tutto il tempo scuola, compreso l’intervallo e vari 

spostamenti nel corridoio e per le scale interne ed 

esterne. Giochi e comportamenti aggressivi e 

pericolosi. 

Ammonizione scritta sul registro di 

classe e comunicazione immediata alla 

famiglia.  

Sospensione con allontanamento dalle 

lezioni fino a gg.5 

Gestore e Preside 

Consiglio di classe 

 



INFRAZIONI SANZIONI OO. COMPETENTI 

Utilizzo volutamente scorretto e\o atti di 

vandalismo verso strumenti didattici (computer, 

LIM e altri sussidi audiovisivi), fatto salvo il 

risarcimento del danno in termini economici. 

Ammonizione scritta, comunicazione 

alla famiglia, nei casi più gravi 

sospensione con allontanamento dalle 

lezioni fino a gg. 5. 
 

Gestore, Preside e Docente 

Per la sospensione, Consiglio 

di classe  

Linguaggio volgare, irriguardoso e offensivo, nei 

confronti dei compagni e del personale della 

scuola. 

 

Ingiuria, offesa, presa in giro nei confronti dei 

compagni e del personale docente e non docente. 

 (rientra nella casistica dei reati) 

Ammonizione scritta e comunicazione 

alla famiglia. 

Nei casi più gravi sospensione fino a 

gg. 7 

Gestore \ Preside e Docente  

Per la sospensione, Consiglio 

di classe 

Violenze fisiche e/o psicologiche 

reiterate, dunque bullismo e cyberbullismo 

(rientra nella casistica dei reati) 

Sospensione e allontanamento dalle 

lezioni fino a gg.10. 

(Se reiterati, allontanamento dalle 

lezioni fino a gg. 15.) 

Gestore \ Preside e Docente  

Per la sospensione, Consiglio 

di classe  

Casi di bullismo o atteggiamenti di arroganza nei 

confronti di chiunque, (minacce, intimidazioni, 

costrizioni a compiere atti non voluti, violenza 

fisica e psicologica) 

Uso improprio di cellulari in tutto il tempo scuola 

che comporti la violazione della dignità e del 

rispetto umano. 

Effettuare videoriprese e/o foto e/o 

registrazioni audio 

Utilizzare in concorso con altri compagni il 

telefono cellulare 

Rendere pubblici e trasmettere a terzi dati di 

qualsiasi natura, ivi inclusi immagini, filmati, 

registrazioni audio, concernenti persone ed 

attività svolte in ambito scolastico 

Inserire i contenuti digitali dei medesimi dati 

summenzionati in rete 

Utilizzare la rete in maniera impropria, per agire 

comportamenti denigratori, offensivi, 

minacciosi… 

 

Se effettuati verso soggetti deboli, 

ignari o costretti a subire, 

Allontanamento dalle lezioni oltre 15 

gg. 

 

Applicazione della normativa 

vigente in materia di cyber bullismo 

e protezione della privacy (Circ. 482 

del 18/02/2021). 

 

 

 

 

 

 

 

Docente e M. Superiora \ 

Preside 

Per la sospensione, Consiglio 

di classe 

 

 

N.B. OGNI NOTA DISCIPLINARE, AMMONIZIONE COSÌ COME OGNI SANZIONE APPLICATA 

ANDRÀ AD INCIDERE SUL VOTO DI COMPORTAMENTO.  

UN VOTO DI COMPORTAMENTO INSUFFICIENTE O INFERIORE A SEI, DETERMINERÀ LA 

NON PROMOZIONE E/O LA NON AMMISSIONE AGLI ESAMI.  

 


