
mancanze disciplinari

comportamenti

Sanzione, punizione disciplinare organi 
competenti

il procedimento sanzioni disciplinari

Mancanze

Ritardi Comunicazione scritta alla famiglia sul libretto 
personale delle comunicazioni  con richiesta 
della giustificazione del ritardo

Docente presente
in classe

Informativa genitori, controllo firma

Allontanarsi senza motivo o senza 
autorizzazione dall’aula o nell’edificio

Richiamo verbale e comunicazione scritta alla 
famiglia sul libretto personale delle 
comunicazioni con segnalazione sul registro

Docente presente
in classe

Informativa genitori, controllo firma

assentarsi dalle lezioni ripetutamente Comunicazione alla dirigenza dell’elevato 
numero di assenze tramite rilevazione periodica
e successiva comunicazione alla famiglia tramite
segreteria

Insegnante 
coordinatore

Attivazione monitoraggio e successiva 
informativa alla famiglia

dimenticare di far sottoscrivere alle famiglie i 
documenti scolastici

Assenze o ritardi senza giustificazione
Comunicazione scritta alla famiglia sul libretto 
personale delle comunicazioni 

Docente presente
in classe 

Informativa genitori, controllo firma

portare a scuola oggetti non pertinenti alle 
attività e / o pericolosi

Richiamo verbale e ritiro del materiale 
pericoloso  con comunicazione alla famiglia 
scritta sul libretto personale delle 
comunicazioni . Nel caso di materiale pericoloso
anche segnalazione sul registro di classe

Docente presente
in classe

Informativa genitori, controllo firma, 
consegna dei materiali ai genitori . Nel 
caso di materiale pericoloso anche 
segnalazione sul registro di classe

non eseguire i compiti assegnati a casa o a 
scuola

non portare il materiale didattico occorrente

Richiamo verbale e se reiterato comunicazione 
alla famiglia

n.b. tali mancanze dovrebbero essere prese in 
considerazione all’interno della valutazione 
della singola materia

Docente materia informativa genitori, controllo firma

danneggiamento a materiale della scuola per 
incuria o distrazione

Richiamo verbale Docente presente
in classe

 informativa genitori, controllo firma



beni

danneggiamenti involontari a materiali di 
compagni

Richiamo verbale e comunicazione scritta alla 
famiglia

Docente presente
in classe

informativa genitori, controllo firma

presenza del cellulare acceso in classe Richiamo verbale, ritiro del cellulare, 
segnalazione sul registro di classe  e 
comunicazione scritta alla famiglia

Docente presente
in classe

informativa genitori, consegna cellulare 
solo alla famiglia

usare il cellulare o altro o altro dispositivo 
elettronico per registrare in audio o in video o 
uso di materiale estraneo all’attività didattica a 
scuola

Richiamo verbale con ritiro del cellulare  o del 
dispositivo e

comunicazione alla famiglia scritta sul libretto 
personale delle comunicazioni e attuazione 
procedura secondo lo statuto dello studente 
(dpr 235/07)

Docente presente
in classe e 
consiglio di classe

Segnalazione sul registro di classe, ritiro 
del dispositivo, convocazione genitore e 
convocazione del consiglio di classe con 
sospensione in base alla gravità dei fatti. 
Decisione da parte del consiglio di classe di
un servizio socialmente utile; cancellazione
di quanto registrato e consegna del 
materiale ritirato al genitore. In caso di 
diffusione del materiale registrato si 
procede con la segnalazione alle autorità 
competenti

uso improprio e/o danneggiamento volontario 
di strutture, attrezzature, materiale della 
comunità scolastica ed altrui

Richiamo verbale  e comunicazione alla famiglia 
scritta sul libretto personale delle 
comunicazioni e attuazione procedura secondo 
lo statuto dello studente (dpr 235/07)

Docente presente
in classe e 
consiglio di classe

Segnalazione sul registro di classe 
convocazione genitore e convocazione del 
consiglio di classe con sospensione in base 
alla gravità dei fatti decisione , da parte del
consiglio di classe,di un servizio 
socialmente utile. Rimborso al Comune  
e/o a privato del danno

furto di sussidi didattici e attrezzature della 
scuola o dei compagni

Richiamo verbale  e comunicazione alla famiglia 
scritta sul libretto personale delle 
comunicazioni e attuazione procedura secondo 
lo statuto dello studente (dpr 235/07)

Docente presente
in classe e 
consiglio di classe

Comportamento estremamente scorretto tale 
da compromettere in modo grave e persistente 
le attività didattiche Richiamo verbale e rapporto disciplinare sul 

registro di classe 

Docente presente
in classe e 
consiglio di classe

Segnalazione sul registro di classe 
convocazione genitore e convocazione del 
consiglio di classe con sospensione in base 
alla gravità dei fatti decisione , da parte del
consiglio di classe,di un servizio 
socialmente utile. 



Convivenz
a civile

falsificare firme e/o contenuto delle 
comunicazioni

Rapporto disciplinare sul registro di classe e

comunicazione scritta alla famiglia sul libretto 
personale delle comunicazioni e svolgimento di 
attività pratiche o di riflessione

Docente presente
in classe

Informativa telefonica ai genitori,

uscire dall’edificio senza alcuna autorizzazione 
durante l’orario scolastico

Rapporto disciplinare sul registro di classe e 
Comunicazione scritta alla famiglia sul libretto 
personale delle comunicazioni e sospensione 
parziale o totale dalle lezioni  di uno o più giorni

Docente presente
in classe con 
coinvolgimento 
del

coordinatore di 
classe e del  D.S. 

Informativa genitori, comunicazione al D.S.

convocazione della famiglia e 
convocazione del consiglio di classe con 
sospensione in base alla gravità dei fatti 
decisione , da parte del consiglio di 
classe,di un servizio socialmente utile. 

offendere con parole, gesti o azioni il personale 
scolastico o i compagni, usare un linguaggio 
volgare o blasfemo

Rapporto disciplinare sul registro di classe e

Comunicazione scritta alla famiglia sul libretto 
personale delle comunicazioni e convocazione 
della famiglia stessa. Se il fatto si ripete 
sospensione parziale o totale dalle lezioni  di 
uno o più giorni

Docente presente
in classe

Informativa ai genitori e loro convocazione
Se il fatto si ripete 

comunicazione al D.S. con 

convocazione della famiglia da parte del 
D.S.e  in casi gravi convocazione del 
Consiglio di classe(caso di sospensione) 

Abbigliamento non idoneo all’ambiente 
scolastico.

Richiamo verbale e  comunicazione alla famiglia docente Informativa genitori,

Scambio di effusioni non idonee all’ambiente 
scolastico anche in caso di viaggio d’istruzione

Rapporto disciplinare sul registro di classe e

Comunicazione scritta alla famiglia sul libretto 
personale delle comunicazioni e convocazione 
della famiglia stessa. Rientro immediato dal 
viaggio d’istruzione a spese della famiglia 
Sospensione 

Docente presente
in classe o al 
viaggio 
d’istruzione e 
consiglio di classe

Segnalazione sul registro di classe 
convocazione genitore e convocazione del 
consiglio di classe con sospensione in base 
alla gravità dei fatti 

In caso di viaggio d’istruzione rientro 
immediato dello studente  con spese a 
carico della famiglia.



Possesso e/o uso di sigarette, sigarette 
elettroniche  o di altre sostanze nei locali della 
scuola o di sua pertinenza o in viaggio 
d’istruzione

Rapporto disciplinare sul registro di classe

Con comunicazione alla famiglia scritta sul 
libretto personale delle comunicazioni e 
svolgimento di attività pratica  o di riflessione 
ritiro delle sigarette, sospensione e lavori 
socialmente utili

Docente presente
in classe o al 
viaggio 
d’istruzione e 
consiglio di classe

Segnalazione sul registro di classe 
convocazione genitore e convocazione del 
consiglio di classe con sospensione in base 
alla gravità dei fatti decisione , da parte del
consiglio di classe,di un servizio 
socialmente utile. In caso di viaggio 
d’istruzione rientro immediato dello 
studente  con spese a carico della famiglia.

comportamento pericoloso per se’ e per gli altri Richiamo verbale con rapporto disciplinare su 
registro di classe.

Comunicazione al Dirigente scolastico  e 
convocazione della famiglia In casi gravi 
sospensione di uno o più giorni

Docente

Dirigente 
scolastico 
consiglio di classe

Convocazione della famiglia da parte del 
D.S., convocazione del consiglio di classe 
con sospensione in base alla gravità dei 
fatti e decisione, da parte del consiglio di 
classe,di un servizio socialmente utile

comportamento lesivo per sé e per gli altri 
anche attraverso mezzi informatici e tecnologici

Rapporto disciplinare sul registro di classe con 
comunicazione scritta alla famiglia sul libretto 
personale delle comunicazioni e sospensione 
parziale o totale dalle attività didattiche.

Docente

Dirigente 
scolastico 
consiglio di classe

Informativa genitori, comunicazione al D.S.
e convocazione della famiglia e del 

Consiglio di classe 

Violenze fisiche e/o psicologiche verso gli altri; 
gravi mancanze di rispetto,anche formali, a tutto
il personale della scuola

Comportamento prevaricante (bullismo)

Rapporto disciplinare sul registro di classe 
Comunicazione alla famiglia scritta sul libretto 
personale delle comunicazioni (nota) 
Sospensione con obbligo di frequenza con 
attività di recupero

Docente

Dirigente 
scolastico e 
consiglio di classe

Informativa genitori,

comunicazione al D.S., convocazione della 
famiglia e al Consiglio di classe. In casi gravi
sospensione Denuncia alle autorità 
competenti nei casi previsti dalla legge

Violazione delle disposizioni organizzative e di 
sicurezza, intralcio delle uscite di sicurezza e 
delle scale. Utilizzo improprio dell’allarme, 
manomissione delle attrezzature di sicurezza

Rapporto disciplinare sul registro di classe e 
Comunicazione scritta alla famiglia sul libretto 
personale delle comunicazioni e sospensione 
parziale o totale dalle lezioni  di uno o più giorni

Docente

Dirigente 
scolastico e 
consiglio di classe

Informativa genitori, comunicazione al D.S.

convocazione della famiglia e al Consiglio 
di classe  In caso di situazione ripetuta 
sospensione 




