
 

 

DISCIPLINARE STUDENTI 

REVISIONE APPROVATA NEL COLLEGIO DOCENTI DEL 26 MARZO2022 E NEL CONSI-

GLIO DI ISTITUTO DEL 14 FEBBRAIO 2022 

Mancanze disciplinari, sanzioni e individuazione degli organi competenti ad irrogare le sanzioni diverse 

dall’allontanamento o comportanti l’allontanamento dalla comunità scolastica 

Sanzioni applicabili: 

- ammonizione verbale; 

- ammonizione scritta; 

- sanzione pecuniaria (in caso di violazione della legge sul fumo, o a titolo di risarcimento di danni 

provocati alla struttura); 

- lavori socialmente utili da fare all’interno della scuola o presso enti; 

- censura verbale del Dirigente; 

- censura scritta del Dirigente; 

- allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 gg; 

- allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 gg; 

- abbassamento del voto di condotta; 

- decadenza dalla carica di rappresentante di classe e/o Consiglio d’Istituto e/o della Consulta provinciale; 

- allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico; 

- esclusione dallo scrutinio finale; 

- non ammissione all’esame di stato. 

 

N INFRAZIONI DEGLI STUDENTI SANZIONI  
ORGANO CHE AP-

PLICA LE SANZIONI 

ASSENZE, RITARDI E USCITE ANTICIPATE 

1 

Numero elevato di assenze non adegua-

tamente motivate  

(es. motivi personali) 
Richiamo verbale 

 

Ammonizione con annotazione 
sul registro di classe 

 

Comunicazione alla famiglia 
e/o sua convocazione 

 

Abbassamento del voto di con-

dotta 

 

Non ammissione alla classe 
successiva 

(nel caso di superamento del 
limite di assenze) 

 

Docente che ha rilevato 

l’infrazione  

 

Coordinatore di classe o 

responsabile di sede 

 

C. di C. ristretto 

2 Assenze strategiche 

(due assenze in occasione di verifiche 

scritte o orali nella stessa disciplina e 

nello stesso quadrimestre) 

3 Assenze non giustificate dopo ripetuti 

richiami a produrre la giustificazione 

4 Assenze collettive che impediscono il 

regolare svolgimento delle lezioni 

5 Ingressi posticipati, 

anche strategici 

(non debitamente motivati) 

6 Uscite anticipate (per i maggiorenni), 

anche strategiche 

(non debitamente motivate) 

 

  



 

COMPORTAMENTI SCORRETTI 

7 

Mancato assolvimento dei doveri sco-

lastici (compiti a casa, dimenticanze 

per material didattico o di laboratorio) 

Richiamo verbale 

 

Nota disciplinare 

 

Valutazione negative di profit-
to a seguito di verifica avente 
come oggetto le consegne as-
segnate 

 
Docente che ha rilevato 

l’infrazione 

8 

Rifiuto a svolgere le attività previste 

durante la lezione 

(non esegue le consegne del docente,  

non svolge attività motoria, non ese-

gue attività di laboratorio….) 

Richiamo verbale 

 

-Nota disciplinare 
 

Docente che ha rilevato 

l’infrazione 

9 

Linguaggio scorretto (insulti, parole 

volgari, bestemmie …) 

Pronuncia di insulti, 

offese verbali, linguaggio 

blasfemo, espressioni 

maleducate ed arroganti, 

Richiamo verbale 

 

Nota disciplinare 
 

Docente che ha rilevato 

l’infrazione 

10 

Abbigliamento non 

idoneo al contesto 

scolastico ed educativo 

(abiti evidentemente 

succinti, divisa di 

laboratorio inadeguata o 

altro che offendano il 

pubblico decoro) 

Richiamo verbale 

 

Nota disciplinare 

 

Abbassamento del voto di con-
dotta 

 

Docente che ha rilevato 

l’infrazione 

 

C. di C. ristretto 

11 

Disturbo reiterate dell’attività didatti-

ca (disturbare o interrompere la lezio-

ne senza motivo; distrarsi dalla lezio-

ne in modo evidente o assumendo 

comportamenti irrispettosi per il 

contesto scolastico, interventi non at-

tinenti alla disciplina, suoni e versi   

inopportune) 

Richiamo verbale 

 

Nota disciplinare 
 

Docente che ha rilevato 

l’infrazione 

12 
Studio o esecuzione di compiti di altre 

materie durante la lezione 

Richiamo verbale 

 

Nota disciplinare 
 

Docente che ha rilevato 

l’infrazione 

13 

Mancata presenza dello studente in 

aula all’inizio della lezione senza giu-

stificato motive 

Richiamo verbale 

 

Nota disciplinare 

 
Docente che ha rilevato 

l’infrazione  

14 

Utilizzo e consultazione di sussidi e/o 

rete internet non consentiti durante le 

verifiche 

Richiamo verbale 

 

Nota disciplinare 
 

Docente che ha rilevato 

l’infrazione 

 

  



 

15 
Contatti con esterni anche 

durante l’intervallo 

Richiamo verbale 

 

Nota disciplinare  

 

 
Docente che ha rilevato 

l’infrazione 

16 

Lasciare aule, laboratori e spazi co-

muni in disordine e/o con  presenza di 

rifiuti 

Richiamo verbale 

 

Nota disciplinare 
 

Docente che ha rilevato 

l’infrazione 

17 
Uso illecito del distributore automati-

co di cibo e bevande 

Richiamo verbale 

 

Nota disciplinare 
 

Docente che ha rilevato 

l’infrazione 

18 
Consumo di cibi e bevande durante lo 

svolgimento delle lezioni 

Richiamo verbale 

 

Nota disciplinare 
 

Docente che ha rilevato 

l’infrazione 

19 

Mancata osservanza dei richiami e 

delle richieste legittime di un docente 

o di altro personale Scolastico 

Nota disciplinare   

Docente che ha rileva-

to l’infrazione 

 

20 

Comportamenti scorretti durante atti-

vità parascolastiche (uscite sul territo-

rio, viaggi e visite  d’istruzione, mani-

festazioni sportive, ecc.) 

Richiamo verbale 

 

Nota disciplinare 
 

Docente che ha rilevato 

l’infrazione 

21 

Falsificazione firma dei genitori/ tutor 

o utilizzo non autorizzato del loro co-

dice PIN 

Nota disciplinare 

 

Convocazione della famiglia 
 

Docente che ha rilevato 

l’infrazione 

 

Coordinatore di classe o 

responsabile di sede 

 

Dirigente scolastico 

22 

Abbandono senza autorizzazione: 

- del gruppo classe 

- della classe e/o laboratoio durante 

l’ora di lezione e/o al cambio dell’ora 

- dell’edificio scolastico 

Nota disciplinare 

 

Convocazione della famiglia  

 

Allontanamento dalle lezioni da 1 

a 3 gg 

 

Docente che ha rilevato 

l’infrazione 

 

Coordinatore di classe o 

responsabile di sede 

 

Dirigente scolastico 

 

C. di C.  

23 

Comportamento irriguardoso e offensivo 

nei confronti di docenti, personale am-

ministrativo, tecnico ed ausiliario, terzi 

all’interno della scuola anche su mezzo 

telematico 

Nota disciplinare 

 

Allontanamento dalle lezioni da 3 

a 15gg 

 

Docente che ha rilevato 

l’infrazione 

 

Dirigente scolastico 

 

C. di C. 

24 

Comportamenti all’interno dell’edificio 

scolastico che possano compromettere 

l’immagine pubblica della scuola; sono 

assimilati all’edificio scolastico tutti gli 

spazi pubblici nei quali gli studenti siano 

ufficialmente presenti, ivi compresi gli 

impianti sportivi o i luoghi raggiunti in 

occasione di stage, tirocini, visite guida-

te, viaggi di istruzione 

Nota disciplinare 

 

Allontanamento dalle lezioni da 3 

a 15 gg 

 

Docente che ha rilevato 

l’infrazione 

 

Dirigente scolastico 

 

C. di C. 

 

25 
Comportamento offensivo nei confronti 

di altri studenti che non sfoci in atti di 

violenza  

Nota disciplinare 

 

Allontanamento dalle lezioni da 1 

a 5 gg 

 

Docente che ha rilevato 

l’infrazione 

Dirigente scolastico 

C. di C. 

 



26 
Falsificazione della firma dei 

Docenti 

Nota disciplinare 

 

Allontanamento dalle lezioni 
da 5 a 7 gg 

 

Docente che ha rilevato 

l’infrazione 

 

Dirigente scolastico 

 

C. di C. 

 

27 

Manipolazione del registro 

di classe:falsificazione o 

alterazione dei 

documenti: 

voti, giustificazioni, 

schede di valutazione, 

avvisi, note ... 

Nota disciplinare 

 

Allontanamento dalle lezioni da 1 

a 3 gg 

 

Docente che ha rilevato 

l’infrazione 

 

Dirigente scolastico 

 

C. di C. 

 

 

MANOMISSIONE E DANNEGGIAMENTI DOLOSI O COLPOSI ALLE STRUTTURE E AI BENI 

28 

Volontario 

danneggiamento di oggetti, strumenti, 

strutture, macchinari, sussidi didattici, 

arredi scolastici, materiale  di propietà 

della scuola, del personale scolastico, dei 

compagni o altri 

Nota disciplinare 

 

Comunicazione scritta alla fami-

glia  

 

Allontanamento dalle lezioni da 

3 a 5 gg  

 

Risarcimento totale del danno a 

carico della famiglia dell’alunno 

che lo ha provocato. 

Nel caso non si individui il col-

pevole il danno verrà risarcito da 

tutti gli alunni presenti al mo-

mento del fatto 

 

Nei casi più gravi in cui non sia 

stato individuato il colpevole, si 

provvederà a denunciare il dan-

neggiamento 

 

Docente che ha rilevato 

l’infrazione 

 

Coordinatore di classe o 

responsabile di sede 

 

Dirigente scolastico 

 

C. di C. 

 

C. di Istituto 

29 
Imbrattamento delle suppellettili e pareti 

della scuola 

30 

Violazione non grave di disposizioni re-

golamentari relative all’utilizzo delle at-

trezzature 

 

Richiamo verbale 

 

Nota disciplinare 

 

Docente che ha rilevato 

l’infrazione 

 

31 
Utilizzo delle attrezzature senza la previ-

sta autorizzazione 

 

Richiamo verbale 

 

Nota disciplinare 

 

Docente che ha rilevato 

l’infrazione 

 

 

NORME SULLA SICUREZZA 

32 Utilizzo delle scale di sicurezza e 
Richiamo verbale 

 

Nota disciplinare 
 

Docente che ha rilevato 

l’infrazione 

 

33 Inosservanza delle norme di sicurezza 
Richiamo verbale 

 

Nota disciplinare 
 

Docente che ha rilevato 

l’infrazione 

 

34 
Violazione delle norme di sicurezza, 

lancio di oggetti dalle finestre 

Nota disciplinare 

 

Allontanamento dalle lezioni 
da 1 a 10 gg 

 

Docente che ha rilevato 

l’infrazione 

Dirigente scolastico 

C. di C. 



 

INFRAZIONE DEL DIVIETO DELL’USO DI CELLULARI, I POD, MP3, TELECAMERE, FOTOCAMERE 

E ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI 

35 

Uso del cellulare o di apparecchi di ri-

produzione musicale durante le ore di 

lezione per telefonate, riprese video, 

fotografie 

Nota disciplinare 

 

Ritiro da parte del docente e 
restituzione alla fine della le-
zione 

 

 

Docente che ha rilevato 

l’infrazione 

 

36 

Uso del cellulare o di altri dispositivi 

per la registrazioni delle lezioni senza il 

consenso scritto del docente 

Nota disciplinare 

 

Ritiro da parte del docente e 

consegna del dispositivo alla 

Presidenza che lo restituisce solo 

ad un genitore 

 

 

Docente che ha rilevato 

l’infrazione 

 

Dirigente scolastico 

 

 

37 

Uso del cellulare durante le ore di lezio-

ne per riprese, fotografie, registrazioni 

effettuate in classe o nei locali della 

scuola e poi fatte circolare o rese di do-

minio Pubblico 

Nota disciplinare  

 

Ritiro da parte del docente e con-

segna del dispositivo alla Presi-

denza che lo restituisce solo ad 

un genitore 

 

Allontanamento dalle lezioni da 

1 a 6 gg 

 

 

Docente che ha rilevato 

l’infrazione 

 

Dirigente scolastico 

 

C. di C. 

 

38 

Uso del cellulare al fine di recuperare 

informazioni e/o dati utili per lo svolgi-

mento di prove 

scritte e/o orali 

Nota disciplinare 

 

Ritiro da parte del docente e 

consegna alla Presidenza che lo 

restituisce solo ad un 

genitore  

 

Allontanamento dalle lezioni da 

1 a 5 gg 

 

 

Docente che ha rilevato 

l’infrazione 

 

Dirigente scolastico 

 

C. di C. 

 

39 

Rifiuto consegna del cellulare dopo aver 

commesso una delle infrazioni di cui 

sopra 

Nota disciplinare 

 

Allontanamento dalle lezioni  

Da 1 a 5 gg 

 

Docente che ha rilevato 

l’infrazione 

 

Dirigente scolastico 

 

C. di C. 

 

 

USO DI CELLULARI O ALTRI DISPOSITIVI PER ACQUISIRE E DIVULGARE DATI PERSONALI SEN-

SIBILI 

(direttiva M.P.I. 30-11-2007 n. 104) 

40 

Uso del cellulare durante le ore di lezio-

ne per riprese, fotografie, registrazioni 

effettuate in classe o nei locali della 

scuola e poi fatte circolare o rese di do-

minio Pubblico 

Nota disciplinare  

 

Ritiro da parte del docente e con-

segna del dispositivo alla Presi-

denza che lo restituisce solo ad 

un genitore 

 

Allontanamento dalle lezioni da 

1 a 6 gg 

 

Docente che ha rilevato 

l’infrazione 

 

Dirigente scolastico 

 

C. di C. 



 

INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMARE 

41 

Fumare all’interno dell’edificio e/o negli 

spazi esterni di pertinenza dell’edificio 

scolastico 

Nota disciplinare 

 

Comunicazione alla famiglia  

 

 Sanzione amministrativa secon-

do le 

vigenti disposizioni di legge  

 

 Eventuale abbassamento del vo-

to di condotta 

 

 

Docente che ha rilevato 

l’infrazione 

 

Docenti delegati dal 

D.S. al controllo 

 

Coordinatore di classe 

e/o responsabile di sede 

 

C. di C. 

 

INTRODUZIONE DI DROGHE, ARMI, SOSTANZE E COSE PERICOLOSE PER L’INCOLUMITÀ DELLE 

PERSONE 

42 
Possesso di sostanze stupefacenti e 

psicotrope 

Nota disciplinare 

 

Convocazione della famiglia 

 

Allontanamento da 3 a 5 gg 

 

Divieto di partecipare alle usci-

te/gite scolastiche, tornei sporti-

vi, stage linguistici e qualsiasi at-

tività e progetti organizzati 

dall’istituzione scolastica 

 

 

Docente che ha rilevato 

l’infrazione 

 

Docenti delegati dal 

D.S. al controllo 

 

Coordinatore di classe 

e/o responsabile di sede 

 

C. di C. 

43 
Uso di sostanze stupefacenti e psi-

cotrope 

Nota disciplinare 

 

Convocazione della famiglia 

 

Allontanamento dalle lezioni da5 

a 10 gg 

 

Divieto di partecipare alle usci-

te/gite scolastiche, tornei sporti-

vi, stage linguistici e qualsiasi at-

tività e progetti organizzati 

dall’istituzione scolastica 

 

 

Docente che ha rilevato 

l’infrazione 

 

Docenti delegati dal 

D.S. al controllo 

 

Coordinatore di classe 

e/o responsabile di sede 

 

C. di C. 

44 
Spaccio di sostanze stu-

pefacenti e psicotrope 

Nota disciplinare 

 

Convocazione della famiglia 

 

Allontanamento dalle lezioni da 

7 fino ad oltre 15 giorni e de-

nuncia alle Autorità competenti 

 

Divieto di partecipare alle usci-

te/gite scolastiche, tornei sporti-

vi, stage linguistici e qualsiasi at-

tività e progetti organizzati 

dall’istituzione scolastica 

 

Allontanamento fino alla fine 

dell’anno scolastico 

 

Docente che ha rilevato 

l’infrazione 

 

Docenti delegati dal 

D.S. al controllo 

 

Coordinatore di classe 

e/o responsabile di sede 

 

C. di C. 

 

C. di Istituto 



45 
Possesso di armi e cose pericolose 

per l ‘incolumità delle persone 

Nota disciplinare 

 

Convocazione della famiglia 

 

Allontanamento da 3 a 5 gg 

 

Divieto di partecipare alle usci-

te/gite scolastiche, tornei sporti-

vi, stage linguistici e qualsiasi at-

tività e progetti organizzati 

dall’istituzione scolastica 

 

Allontanamento fino alla fine 

dell’anno scolastico 

 

Docente che ha rilevato 

l’infrazione 

 

Docenti delegati dal 

D.S. al controllo 

 

Coordinatore di classe 

e/o responsabile di sede 

 

C. di C. 

 

C. di Istituto 

 

COMPORTAMENTI CHE COSTITUISCONO ALTRI ILLECITI PENALI 

46 

Atti di violenza verbale/o fisica nei 

confronti di compagni, docenti o altro 

personale della 

scuola 

Nota disciplinare 

 

Allontanamento dalle lezioni da 5 

a 15 gg 

 

Docente che ha rilevato 

l’infrazione 

 

Dirigente scolastico 

 

C. di C. 

 

47 

In caso di eventi all’interno dell’istituto 

che costituiscano reato (furto, atti van-

dalici, ecc.) o possano rappresentare pe-

ricolo per l’incolumità delle persone 

(incendio doloso, ecc.) e per il sereno 

funzionamento della 

stessa 

Nota disciplinare 

 

Convocazione della famiglia 

 

Allontanamento dalle lezioni 

oltre 15gg  e denuncia alle Au-

torità competenti eventuale ri-

sarcimento del danno 

 

Docente che ha rilevato 

l’infrazione 

 

Dirigente scolastico 

 

C. di C. 

 

C. di Istituto 

 

48 
Reati di natura sessuale che violino la 
dignità ed il rispetto della persona uma-
na  

Nota disciplinare 

 

Convocazione della famiglia 

 

Allontanamento dalle lezioni da 5 

ad oltre 15gg 

 

Docente che ha rilevato 

l’infrazione 

 

Dirigente scolastico 

 

C. di C. 

 

C. di Istituto 

 

 

BULLISMO e CYBERBULLISMO 

49 

Atti di Bullismo 

Violenza fisica, psicologica o 

l’intimidazione del gruppo, specie se rei-

terata; 

l’intenzione di nuocere; 

• l’isolamento della vittima. 

 

 

Nota disciplinare 

 

Allontanamento dalle lezioni Da 

3 a 15 gg eventuale segnalazione 

all’Autorità competente 

 

in caso di recidiva, periodo supe-

riore a 15 gg e allontanamento 

fino alla fine dell’anno scolasti-

co 

 

Docente che ha rilevato 

l’infrazione 

 

Dirigente scolastico 

 

C. di C. 

 

 



50 

Atti di Cyberbullismo 

(Offese via web) 

Litigi on line nei quali si fa uso di un 

linguaggio violento e volgare (Fla-

ming); 

• Molestie attuate attraverso l’invio 

ripetuto di linguaggi offensive (Haras-

sment); 

Invio ripetuto di messaggi che includono 

esplicite minacce fisiche, al punto che la 

vittima arriva a temere per la propria in-

columità (Cyberstalking); 

•  

• Pubblicazione all’interno di comunità 

virtuali, quali newsgroup, blog, forum di 

discussione, messaggistica immediata, 

siti internet, di pettegolezzi e commenti 

crudeli, calunniosi e denigratori (Deni-

grazione); 

•  

• Registrazione delle confidenze raccolte 

all’interno di un ambiente 

privato- creando un clima di fiducia e poi 

inserite integralmente in un blog pubbli-

co 

(Outingestorto); 

 

• Insinuazione 

all’interno dell’account di un’altra per-

sona con l’obiettivo di inviare dal mede-

simo messaggi ingiuriosi che screditino 

la vittima (Impersonificazione); 

 

• Estromissione intenzionale dall’attività 

on line (Esclusione); 

•  

Invio di messaggi via smartphone ed 

Internet, corredati da immagini a sfondo 

sessuale(Sexting). 

 

 Nota disciplinare 

 

 Allontanamento dalle   lezioni 

da 5 ad oltre 15gg  

 Segnalazione alle Autorità com-

petenti  

 

Docente che ha rilevato 

l’infrazione 

 

Dirigente scolastico 

 

C. di C. 

 

C. di Istituto 

 

 

  



 

- Dopo un numero di note disciplinari pari o superiori a 5 riportate nel registro di classe relative alle sanzioni dal N 7. 

al N 27  

- -Dopo un numero di note disciplinari pari o superiore a 3 riportate nel registro di classe relative alle sanzioni dal N.28 

al N 36 

viene convocato il consiglio di classe allargato alle componenti genitori e alunni, per deliberare un provvedimento 

disciplinare di sospensione a carico dello studente. 

 

Criterio generale, da applicare sempre:  

Superati i 15 gg totali di sospensione, in caso di comportamenti recidivi per i quali si potrebbe configurare anche 

interruzione di pubblico servizio (osteggiare le lezioni con comportamenti inadeguati, scorretti, ripetitivi, deplore-

voli ecc.), allontanamento per almeno 30 gg e nei casi più gravi fino alla fine dell’anno scolastico.  

 

Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari: forma e alle modalità di contestazione dell’addebito; forma e 

modalità di attuazione del contraddittorio; termine di conclusione. 

 

1. Lo studente interessato ad una sanzione disciplinare che possa prevedere allontanamento dalla comunità scola-

stica viene sempre invitato ad esporre le proprie ragioni di fronte all'organo competente mediante un contraddit-

torio. L’invito, nel caso di minorenni, è esteso ai genitori o a chi ne fa legalmente le veci. 

2. L'organo competente per le sospensioni fino a 15 giorni è il Consiglio di Classe che, quando esercita la compe-

tenza in materia disciplinare, deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi per-

tanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’organo lo studente 

sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga. 

3. Il Consiglio di Classe è convocato entro cinque giorni dall’applicazione della nota disciplinare, fatte salve le i-

potesi di particolare gravità per le quali è prevista la convocazione ad horas. Il Consiglio è anticipato da una fa-

se istruttoria, svolta dal DS, con l’acquisizione delle prove, delle testimonianze e delle ragioni del/dei sottopo-

sto/i al procedimento. A questa seguono due fasi: 

a) fase dibattimentale: viene riepilogato l’accaduto con precisa menzione degli atti acquisiti e delle testi-

monianze e lo studente interessato viene invitato ad esporre le proprie ragioni avvalendosi di testimoni 

o con uno scritto soprattutto se in sostituzione della sua presenza. Se lo studente è minorenne, è auspi-

cabile la presenza del genitore che però può sempre inviare una comunicazione scritta nel caso in cui 

non partecipi personalmente. Il Consiglio di Classe può procedere e deliberare anche in assenza dello 

studente interessato e/o dei relativi genitori o di scritti degli interessati, purché vi sia certezza della av-

venuta notifica della convocazione. 

b) fase deliberativa: in questa fase non sono ammessi l’alunno interessato, i suoi genitori, i suoi testimoni. 

La fase deliberativa si tiene a porte chiuse e sotto il vincolo del segreto d’ufficio. Non possono parteci-

pare alla fase deliberativa i membri del Consiglio di Classe in conflitto d’interesse con il caso trattato. 

Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto, dal cui com-

puto vanno comunque esclusi i componenti con conflitto di interesse che non possono partecipare. Il 

Consiglio di Classe decide a maggioranza semplice (50% più uno dei presenti) l’approvazione del 

provvedimento che deve essere sempre debitamente motivato. E’ necessario menzionare in modo preci-

so atti, testimonianze e memorie acquisite; è necessario riportare il percorso logico che ha portato alla 

decisione della sanzione che dovrà essere coerente con il contenuto dell’istruttoria per evitare vizi di 

eccesso di potere. Le difese dei genitori non sono idonee a superare le contestazioni. 

4. Nei casi gravi di necessità e urgenza, connotati da atti di violenza o comunque tali da mettere in pericolo 

l’incolumità dell’intera comunità scolastica, nelle more del procedimento disciplinare comunque attivato secondo 

la procedura ordinaria, il D.S. può disporre sin da subito l’allontanamento dello studente informando tempesti-

vamente i genitori, il Sindaco e/o il Prefetto; tale provvedimento sarà poi sottoposto all’approvazione degli Orga-

ni Collegiali competenti nel rispetto delle garanzie dello studente coinvolto; 

5. Nel periodo di allontanamento dalla scuola il Coordinatore di classe istituisce opportuni contatti con lo stu-

dente (e la famiglia, nel caso di minorenni) al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica. 

6. Allo studente cui è stata irrogata una sospensione è offerta la possibilità di convertirla in attività a favore 

della comunità scolastica e/o attività socialmente utili presso strutture e/o Enti che abbiano stipulato apposita 

convenzione con la scuola. Tali attività sono definite dall'organo competente. L’attività alternativa permette la 



frequenza, non la cancellazione del provvedimento disciplinare. Se uno studente minorenne sceglie l'attività al-

ternativa alla sospensione, la famiglia deve esserne informata. Il silenzio della famiglia vale come accettazione e 

consenso pieno. Eventuale opposizione della famiglia, da effettuarsi per iscritto entro il giorno successivo alla ri-

cevuta comunicazione, comporta l'esecutività della sospensione. L'accettazione di attività alternative alla sospen-

sione equivale a rinuncia all'eventuale ricorso. Ricorsi avverso le ammonizioni e le sospensioni vanno presentati 

all’Organo di Garanzia, che decide nei modi e termini di cui al Regolamento d’Istituto. 

7. In ottemperanza al principio di graduazione della pena, le misure sanzionatorie previste nella tabella che 

precede saranno oggetto di inasprimento con le seguenti modalità: 

a) provvedimento di sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni per le infrazioni lievi (per le quali è prevista 

la sola nota disciplinare); 

b) aumento del periodo di sospensione dalle lezioni nella misura di due giorni, secondo la procedura di cui 

al punto 10 che segue, per le infrazioni per le quali è stabilita la sanzione di sospensione fino ad un 

massimo di 15 giorni; 

c) non ammissione allo scrutinio e/o all’esame di Stato e/o espulsione dall’Istituto per le infrazioni per le 

quali è prevista la sospensione dalle lezioni oltre 15 giorni.  

8. L’applicazione di oltre 3 note disciplinari per infrazioni differenti tra loro e/o recidiva che, di per sé, non com-

portano l’allontanamento dalle lezioni, determina l’avvio del procedimento di sospensione da 1 a 3 giorni, a di-

screzione del Consiglio di Classe, secondo il procedimento disciplinato nei punti che precedono. 

9. Nel caso di recidiva delle infrazioni per le quali è già prevista l’applicazione del provvedimento di sospensione 

e/o nel caso in cui sia già stato applicato un provvedimento di sospensione, fatta eccezione per le infrazioni che 

integrano reati di violenza psicofisica e/o di bullismo e cyberbullismo, si applica, a discrezione del Consiglio di 

Classe, un’aggravante della sanzione base (nella misura minima e massima) per un numero di giorni  da 2 a 4. 

La sanzione sarà comminata secondo il procedimento disciplinato nei punti che precedono. 

10. Nel caso di tre sospensioni, la misura sanzionatoria non potrà comunque essere inferiore a dieci giorni. 

11. La recidiva delle infrazioni che integrano i reati di violenza psicofisica e/o di bullismo e cyberbullismo 

comporta, a discrezione del Coniglio di Classe, l’aggravante dell’espulsione dallo scrutinio e/o dagli Esami di 

Stato.   

12. La sanzione disciplinare verrà irrogata con specifico decreto del Dirigente Scolastico, inviata alla famiglia, 

dove saranno specificate in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l’irrogazione della stessa. 

Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel 

suo fascicolo personale e, come quest’ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola 

ad un’altra o di passaggio da un grado all’altro di scuola. 

Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all’altra scuola, è 

opportuna una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente; il cambiamento di scuola 

non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione. 

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica implica: 

a) l'invito ad un incontro dei genitori con il Docente Coordinatore della classe e/o con la Presidenza, 

incontro da tenersi, su appuntamento, entro e non oltre il ritorno a scuola dello studente; 

b) uno o due contatti tra il Docente Coordinatore e lo studente per favorire: 

- una riflessione sulla condotta che ha determinato l'allontanamento dalla comunità scolastica; 

- una informazione circa le lezioni e i compiti da svolgere. 

 

 

Mancanze disciplinari, sanzioni e individuazione degli organi competenti ad irrogare le sanzioni diverse 

dall’allontanamento o comportanti l’allontanamento dalla comunità scolastica in materia di contenimento CO-

VID-19  

 

N INFRAZIONI  SANZIONI EROGATE DA 

CONTENIMENTO COVID-19 

1C Violazione dell’obbligo di indos-

sare la mascherina 

Nota disciplinare 

Convocazione dei genitori Allonta-

namento dalle lezioni da 1 a 3 gg  

DOCENTE/CHI RILEVA 

L’INFRAZIONE 

DS 

CONSIGLIO DI CLASSE 

 

2C Violazione del divieto di spostare 

il banco 

Nota disciplinare DOCENTE/CHI RILEVA 

L’INFRAZIONE 

 

 



3C Utilizzo promiscuo degli oggetti 

personali e del materiale scolasti-

co 

Nota disciplinare DOCENTE/CHI RILEVA 

L’INFRAZIONE 

 

4C Violazione dell’obbligo di rima-

nere all’interno della propria clas-

se durante le lezioni e durante gli 

intervalli ricreativi  

Nota disciplinare 

 

DOCENTE/CHI RILEVA 

L’INFRAZIONE 

 

5C Violazione del divieto di mante-

nere le distanze e creare assem-

bramenti 

Nota disciplinare 

Convocazione dei genitori 

Allontanamento dalle lezioni da 1 a 3 

gg 

DOCENTE/CHI RILEVA 

L’INFRAZIONE 

DS 

CONSIGLIO DI CLASSE 

6C Violazione dell’obbligo di seguire 

i percorsi indicati 

Nota disciplinare DOCENTE/CHI RILEVA 

L’INFRAZIONE 

 

7C Violazione dell’obbligo di sanifi-

care le mani 

Nota disciplinare 

Convocazione dei genitori 

Allontanamento dalle lezioni da 1 a 3 

gg 

DOCENTE/CHI RILEVA 

L’INFRAZIONE 

DS 

CONSIGLIO DI CLASSE 

8C Violazione del protocollo di uti-

lizzo dei laboratori  

Nota disciplinare 

Convocazione dei genitori 

Allontanamento dalle lezioni da 1 a 3 

gg 

DOCENTE/CHI RILEVA 

L’INFRAZIONE 

DS 

CONSIGLIO DI CLASSE 

9C Violazione del protocollo relativo 

alla disciplina Scienze Motorie 

Nota disciplinare 

Convocazione dei genitori 

Allontanamento dalle lezioni da 1 a 3 

gg 

DOCENTE/CHI RILEVA 

L’INFRAZIONE 

DS 

CONSIGLIO DI CLASSE 

10C Violazione delle norme di utilizzo 

dei servizi igienici 

Nota disciplinare DOCENTE/CHI RILEVA 

L’INFRAZIONE 

 

Procedimento nel caso di violazione delle norme di contenimento COVID-19 

Nel caso di violazione delle norme di contenimento COVID-19, si attua la procedura di irrogazione delle misure san-

zionatorie di cui ai punti che precedono, fatta salva la facoltà del Dirigente Scolastico, nell’ipotesi di gravi inadempien-

ze e di particolare urgenza, di procedere in via cautelare all’allontanamento immediato dello studente dalle lezioni o 

dalla scuola, rinviando l’erogazione della sanzione all’espletamento di tutte le formalità previste dalla procedura e inve-

stendo, in tal caso, il Consiglio di Classe.   

Procedimento nei casi di bullismo e/o cyberbullismo 

Fatto salvo quanto previsto nella procedura disciplinare sopra descritta, da applicarsi per qualsiasi comportamento con-

trario al Regolamento di Istituto, nei casi di reati di bullismo e cyberbullismo è fatto obbligo:  

- segnalare al “Team per il bullismo e il cyberbullismo” attraverso la compilazione del modulo on-line in forma-

to cartaceo che ne dà immediata comunicazione al D.S., il quale valuta se ricorrono gli estremi per una denuncia. Qual-

siasi segnalazione può essere anonima e va sempre riportata per iscritto anche se raccolta oralmente. 

In via alternativa 

- segnalare direttamente al D.S., il quale procederà come da disposizioni normative in materia. 

Ai fini dell’intervento della Polizia Postale, la segnalazione da parte di chi rileva la commissione del reato deve essere 

tempestiva sia in caso di detenzione che in caso di divulgazione di qualsiasi immagine di tipo sessuale o di esposizione 

di nudità (prodotta anche attraverso la pratica del “sexting”), considerata materiale pedopornografico dalla legislazione 

vigente. 

   Qualora il D.S. abbia notizia di reato, sporge subito denuncia per iscritto ad un organo di polizia o      

   all’autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri ecc.), anche quando non sia individuata la persona alla quale il               

reato è attribuito. (art 331cpp). 

Fasi del procedimento  

Qualora il fatto non costituisca reato o ipotizzi un reato a querela di parte: 

a) il D.S. informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, ovvero i tutori dei minori 

coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo (ad eccezione che per i sospetti casi di maltrattamento per i qua-

li bisogna segnalare alle Forze dell’Ordine) 

b) Nel caso di mancata collaborazione della famiglia, o della sua inadeguatezza rispetto al caso, segnala il caso ai 

Servizi Sociali del Comune. 

c) Organizza attività di formazione/informazione a favore della comunità scolastica (PolPost-Corecom-Forze 

dell’Ordine). 

Raccolte le informazioni attraverso l’apposito modulo, il D.S., con un testimone, procede a: 

- ascoltare i protagonisti dei fatti sia singolarmente che in contraddittorio al fine di acquisire testimonianze e 



versioni; ascoltare i genitori, tempestivamente informati dei fatti accaduti soprattutto nel caso di minori; 

- ricostruire i fatti alla luce di quanto emerso; 

- accogliere eventuali documenti o materiali utili anche scritti, consegnati alla scuola da interessati e controinte-

ressati; 

-redigere accurati verbali. 

Nella fase che precede l’iter vero e proprio per l’irrogazione della sanzione, è fatto obbligo mantenere la massima riser-

vatezza sui fatti e valutare ponderando con equilibrio e senza superficialità l’attendibilità delle informazioni. 

La raccolta di informazioni deve essere tale da non generare “pressioni” sui soggetti coinvolti. 

La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l’efficacia. 

 


