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INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI 
 
 
 

 COMPORTAMENTI SANZIONI MODALITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artt. 

3 – 6 

 

Art. 8 

 

Artt. 

11-12 

 

o  Assenze ingiustificate e arbitrarie 
o  Ritardi e uscite anticipate oltre il con-

sentito 
o  Ritardi al rientro in classe, dopo 

l’intervallo  o al cambio di ora 

o Nota sul registro di classe 
o Comunicazione alla famiglia 

dopo 5 ritardi 
o Accompagnamento da parte 

dei genitori dopo 10 ritardi 

Comunicazione da parte dei docenti, al 
coordinatore, delle infrazioni avvenute 
durante le loro lezioni 
 Il coordinatore di classe (per le giustifi-
cazioni e il rientro in classe), il DS (per i 
ritardi e le uscite anticipate), informano, 
attraverso segreteria, per iscritto la fa-
miglia 

o Comportamento scorretto ad ostacolo 
del regolare svolgimento delle lezioni 

o  Turpiloquio 
o  Non rispetto delle cose altrui 
o Parole o atti che tendono ad emargina-

re altri studenti 

o Nota sul registro di classe 
o Dopo 3 note sul registro di 

classe, ammonizione del DS 
e comunicazione scritta alla 
famiglia 

o Allontanamento dalle lezioni 
da 1 a 5 giorni 

Il coordinatore di classe, sentiti i docenti 
interessati e constatato il ripetersi delle 
infrazioni, avvisa il DS  che invia alla fa-
miglia comunicazione scritta convoca il 
consiglio di classe che definisce le san-
zioni 

o Mancanza di mantenimento della puli-
zia dell’ambiente 

o Danneggiamento volontario di oggetti 
di proprietà della scuola 

o Scritte sui muri, porte e banchi  

o  Nota sul registro di classe 
(ripristino, a spese dello stu-
dente, della pulizia 
dell’ambiente) 

o Nota, comunicazione scritta 
alla famiglia e multa corri-
spondente al risarcimento 
del danno 

o Risarcimento anche attra-
verso lavori socialmente utili 

Il coordinatore di classe, dopo la secon-
da nota, che gli viene comunicata dai 
docenti, da’ comunicazione al DS che 
provvede  all’erogazione della multa 

o Infrazioni al divieto di fumare nei locali 
scolastici 

o Utilizzo  del telefono cellulare o di altri 
dispositivi e apparecchi auricolari elet-
tronici, durante lo svolgimento 
dell’attività didattica 

o Erogazione della multa in 
misura minima di Euro 
25,00, max di  Euro 250,00 
(Art. 52, comma 20, legge 
fin. 2002)   

o sequestro e riconsegna del 
cellulare o altro al termine 
delle lezioni 

o In caso di recidiva, gli ogget-
ti sequestrati saranno ricon-
segnati solo ai genitori 

Funzionari incaricati, dal DS, 
all’osservanza della norma, provvede-
ranno all’erogazioni della multa 
I docenti annotano le infrazioni  e, in ca-
so di recidiva, avvisano il coordinatore e 
DS per comunicazioni e convocazione 
della famiglia 
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o Ricorso alla violenza 

all’interno di una discussio-
ne/atti che mettono in peri-
colo l’incolumità altrui 

o Utilizzo di termini grave-
mente offensivi e lesivi della 
dignità altrui 

o Discriminazione nei confron-
ti di altre persone 

o Furto,  
o Gravi danneggiamenti vo-

lontari di attrezzature e 
strutture 

o Violazione intenzionale delle 
norme di sicurezza e dei re-
golamenti 

o Introduzione nella scuola di 
alcolici e droghe 

o Sospensione immediata 
da 2 a 15 giorni a secon-
da della gravità delle 
conseguenze del fatto 

o In casi di particolari gra-
vità, sospensione supe-
riore a 15 giorni, even-
tualmente anche sino al 
termine dell’anno scola-
stico,  

o all’ esclusione dallo scru-
tinio finale, e alla non 
ammissione all’Esame di 
Stato  

Il DS accerta la gravità, invia allo studente  e 
alla famiglia la contestazione di addebito e 
convoca il Consiglio di classe dello studente 
interessato.  
Il Consiglio di classe decide la sospensione da 
2 a 15 giorni. 
La sospensione superiore a 15   giorni e 
l’eventuale esclusione dallo scrutinio finale e 
dall’Esame è adottata dal Consiglio d’Istituto. 


