
COMPORTAMENTI NON 
CONFORMI 

SANZIONI SOGGETTI A CUI COMPETE 
IRROGARE LA SANZIONE 

1.Ripetuti ritardi ingiustificati 

 

 Annotazioni sul registro di classe; 

 Comunicazione alla famiglia attraverso il 
libretto personale. 

 Docente 

 
 Coordinatore di classe 

 

2.  
a) Non puntuale giustificazione 

delle assenze                                            
b) Mancata giustificazione delle     
assenze.  
c) Abituale non giustificazione 
delle assenze. 

 Annotazioni sul registro di classe e sul 
libretto personale;  

 Dopo tre mancanze comunicazione 
telefonica alla famiglia; 

 
 Annotazioni sul registro di classe e sul 

libretto personale; 
 Convocazione dei genitori. 

 Docente 
 

 Docente coordinatore 
 
 
 Docente 

 
 Docente coordinatore 
 

3.   
3.1 Assunzione di atteggiamenti 
che disturbano la lezione con: 
a) chiacchiere continue e 

interventi a sproposito 
b) svolgimento di attività  diverse 

da quelle in orario 
c) dimenticanza del materiale per 
lo svolgimento delle attività 
didattiche 
 
d) dimenticanza del libretto 

personale 
 
e) risposte insolenti e maleducate 
f) uscita dall’aula senza il 
permesso dell’insegnante 
g) lancio di oggetti in classe 
h) gironzolare nell’aula e per i 

corridoi. 
i) condizionare pesantemente lo 

svolgimento della lezione 
  
3.2. Assunzione di atteggiamenti 
contrari al regolamento scolastico 
nelle pause e al termine 

dell’attività didattica ( intervallo, 
cambio d’ora, mensa, spostamenti 
all’interno della scuola) 
 
 
 

 
 
3.3. Consumo di cibo, bevande, 
chewing-gum durante le lezioni 
 
 

 

 

 
 Annotazione sul libretto personale; 

 
 

 
 

 
 
 
 
 Annotazione sul registro di classe 

 

 Nota disciplinare sul registro di classe e sul 
libretto personale; 

 Convocazione dei genitori se ripetute più di 
cinque volte 

 Oltre cinque volte esclusione dalle attività 
integrative. 

 

 
 

 Annotazione sul registro sul libretto 
personale la prima volta; 

 Annotazione sul registro di classe e sul 
libretto personale dopo la successiva; 

 Oltre le tre annotazioni 

sospensione/esclusione 
dell’intervallo/mensa per il singolo alunno 
o per la classe (valutare durata 
sospensione in base alla gravità); 

 Convocazione genitori; 
 Esclusione dalle attività integrative. 

 
 Richiamo verbale e ritiro 

cibo/bottiglia/chewing-gum 
 Se reiterato, annotazione sul libretto 

personale 
 

 

 
 

 
 Docente 

 
 

 
 

 
 
 
 
 Docente 

 

 Docente 
 
 Docente coordinatore 

 
 Consiglio di classe 

 
 

 
 

 Docente 
 
 
 
 Docente 

coordinatore/Dirigente 
(Docente coordinatore su 
segnalazione del docente 
assistenza intervallo/mensa) 
 
 

 
 Docente 

 

4. Danneggiamento o 
deturpamento per negligenza o 
atto volontario di: 

 
a) sussidi didattici, arredi, 
computer, attrezzature, locali 
 
 
 

 Pulizie: raccolta di cartacce, oggetti 
abbandonati, rifiuti alimentari nel locale 
mensa, pulizia aule speciali; 

 Nota disciplinare sul registro di classe e sul 
libretto personale; 

 Convocazione dei genitori nei casi più 
gravi; 

 Riparazione del danno e/o risarcimento in 
denaro. 

 Docente  
 
 

 
 
 Docente coordinatore/ 
Dirigente 

 
 



 
b) oggetti o capi di abbigliamento 

dei compagni e/o del personale 
della scuola. 

 
 
 
 
c) provocato allarme per 
manomissione dispositivi di 
sicurezza 

 
 Nota disciplinare sul registro di classe e sul 

libretto personale; 
 Convocazione dei genitori; 

 Riparazione del danno e/o risarcimento in 
denaro; 

 Sospensione dalle lezioni se doloso. 
 

 Nota disciplinare sul registro di classe e sul 
libretto personale; 

 Convocazione dei genitori. 

 
 
 

 
 Docente  

 
 Docente coordinatore 

 
 

 Dirigente/Consiglio di classe 
 
 Docente  
 

 Docente coordinatore 

 
 
 

5. Utilizzazione di un linguaggio 
scurrile e/o volgare non adeguato 

all’ambiente scolastico. 

 Nota disciplinare sul registro di classe e sul 
libretto personale; 

 Convocazione dei genitori se reiterato. 
 
 

 Docente 
 

 Docente coordinatore 
 

 

6. Utilizzazione di un 
abbigliamento poco decoroso, 
troppo succinto, non adeguato 

all’ambiente scolastico 

 Richiamo verbale; 
 Annotazione sul libretto personale; 
 Nota disciplinare sul registro di classe e sul 

libretto personale se ripetuto; 
 Convocazione dei genitori 

 Docente 
 
 

 
 Docente coordinatore 

 

7. Appropriazione indebita di 
materiale scolastico e/o oggetti di 

proprietà altrui. 

 Nota disciplinare sul registro di classe e sul 
libretto personale; 

 Restituzione di quanto sottratto, anche 
attraverso acquisto dell’oggetto; 

 Convocazione dei genitori; 
 Sospensione dalle lezioni nei casi più gravi. 

 Docente 
 

 
 
 Docente coordinatore 
 Consiglio di Classe/ Dirigente 

8. Assunzione di comportamenti 
irriguardosi, termini ingiuriosi 

verso le istituzioni e le religioni, 
atteggiamenti provocatori, 
intimidatori e offensivi nei 

confronti di tutto il personale della 
scuola e/o di altri studenti. 
 

 
a) Violenza fisica/ pressione 
psicologica nei confronti dei 
compagni.   

 

 Nota disciplinare sul registro e sul libretto 
personale; 

 Convocazione dei genitori; 
 Sospensione dalle attività integrative; 
 Nei casi più gravi sospensione dalle lezioni. 

 
 
 

 Nota disciplinare sul registro e sul libretto 
personale; 

 Convocazione dei genitori; 
 Sospensione dalle lezioni.  

 
 

 Docente 
 

 Docente coordinatore 
 Consiglio di classe, dirigente 

 

 
 
 

 Docente 
 

 Docente coordinatore 
 Dirigente, Consiglio di classe        

9. Manomissione di registri e/o 
documenti scolastici, falsificazione 
delle firme. 

 Nota disciplinare sul registro di classe e sul 
libretto personale;  

 Comunicazione scritta alla famiglia 
(lettera); 

 Riparazione del danno (rimborso per 
acquisto nuovo documento); 

 Sospensione dalle lezioni ( un giorno) se 

reiterato (dalla seconda volta). 

 Docente 
 

 Docente coordinatore 
 Dirigente 

 
 Consiglio di classe 

10. Possesso ed uso di oggetti 
pericolosi e/o indebiti (petardi, 
taglierini, accendini, sigarette, 
giocattoli anche elettronici) 

 
 

 Nota disciplinare sul registro di classe e sul 
libretto personale; 

 Ritiro degli oggetti e riconsegna solo ai 
genitori dell’alunno;  

 Sospensione dalle lezioni se ripetuto. 

 Docente 
 
 
 

 Dirigente/Consiglio di 
classe 

 

11. Reiterata mancanza di rispetto 
volontario o per negligenza delle 
norme di sicurezza 

 Nota dsiciplinare sul registro e sul libretto 
personale; 

 Sospensione dalla partecipazione alle 

attività integrative. 

 Docente 
 
 Consiglio di classe 

 



12. Fumo nell’ambiente scolastico  Ritiro  delle sigarette; 
 Nota disciplinare sul registro di classe e sul 

libretto personale; 
 Convocazione dei genitori; 

 Sanzioni amministrative. 
 

 Docente 
 Docente 

 
 Docente coordinatore 

 Personale responsabile 

13. Uso del cellulare durante le 
attività didattiche  

 Nota disciplinare sul registro di classe e sul 
libretto personale; 

 Ritiro e  deposito temporaneo in 

segreteria, con riconsegna solo ai genitori. 

 Docente 
 
 Docente coordinatore o 

docente di classe o 
dirigente (no personale di 
segreteria o ausiliario) 

14. Mancato rispetto della privacy 
attraverso la raccolta di immagini 
e registrazioni e la loro 

divulgazione 
 
 
 

a)Immagini, frasi ingiuriose e 
registrazioni volgari, scabrose, 
violente sui computer e/o su 

Internet 

 Nota disciplinare sul registro e sul libretto 
personale; 
convocazione dei genitori; 

sospensione dalle lezioni per tre giorni; 
 
 
 Nota disciplinare sul registro e sul libretto 

personale; 
      convocazione dei genitori; 
      sospensione dalle lezioni per tre giorni; 

  Eventuale denuncia all’autorità giudiziaria 
nei casi più gravi 

 Docente 
 
 

 Consiglio di classe 
 
 
 Docente 

 
 Docente coordinatore 
 Dirigente/Consiglio di 

classe 
 Dirigente 

15. Numero cinque note 
disciplinari sul registro di classe in 
due mesi consecutivi 

 Convocazione dei genitori e sospensione 
dalle lezioni per un giorno. 

 Docente coordinatore e 
consiglio di classe. 

 

 

16. Reato  Art. 328 D.L. 16/04/1994  Dirigente 
 Personale responsabile 

 

 Ci si riserva di segnalare ai Servizi sociali comunali i nominativi degli alunni che ripetutamente assumono 

atteggiamenti in contrasto con le regole della convivenza civile fissate dal presente regolamento scolastico. 

Per attività integrative si intendono attività sportive, visite d’istruzione, gite, CCR (decadenza se sospensione). 

Nel caso l’alunno si rifiuti di consegnare all’insegnante il libretto personale, la comunicazione alla famiglia 

verrà effettuata telefonicamente dal docente. 

Solo per gli insegnanti: verbalizzare le sanzioni nel verbale del Consiglio di classe successivo. 

 

 

 

 

 

 
 

 


