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ALLEGATO A all’art. 35 del Regolamento di Istituto IPIA  G. Ferraris 

 

 

 

LIEVI INFRAZIONI ALLE NORME 

 

INFRAZIONI SANZIONI ORGANI COMPETENTI 

 

 

1. Lievi inosservanze dei 

doveri in genere 

 

 

Annotazione scritta sul registro di 

classe 

 

Docente 

 

2. Ritardi non giustificati 

 

Richiamo scritto sul registro di classe. 

 

 Docente 

 

 

 

3. Mancanza di giustificazione 

delle assenze o delle entrate 

posticipate, per più di tre 

giorni consecutivi. 

 

 

B) Richiamo scritto sul registro di 

classe. 

 

 

 

A- Docente 

 

B- Coordinatore di classe 

 

 

 

4.  Azioni di Disturbo durante 

le ore di lezione e/o gli 

intervalli. 

  

 

A)Richiamo scritto sul registro di classe 

 

B)Provvedimenti disciplinari con 

allontanamento dalle lezioni fino a giorni 

10 valutati in base al comportamento 

pregresso 

  

 

A)Docente 

 

B)Consiglio di Classe 

 

 

  

5. Uso del cellulare o di altri 

strumenti elettronici non 

autorizzati 

 Ritiro dello strumento e annotazione 

scritta sul registro di classe 

 Docente 

GRAVI INFRAZIONI ALLE NORME 

1. Frequenza irregolare alle 

lezioni, tale da 

compromettere l’assolvimento 

dell’obbligo scolastico 

 

Richiamo scritto sul registro di classe e 

comunicazione alle famiglie 

 

Coordinatore di classe 

  

2.Reiterate inosservanze dei 

doveri o ripetuti 

comportamenti scorretti 

 

A)Richiamo scritto sul registro di 

classe  

 

B)Provvedimento disciplinare deciso dal 

Consiglio di classe con allontanamento 

dalle lezioni fino a giorni 15 valutati in 

base al comportamento pregresso 

  

 

A) Docente/ Coordinatore 

 

B)Consiglio di Classe 
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3. Danneggiamento di oggetti, 

di strutture e di 

attrezzature di proprietà 

della scuola. 

  

A) Risarcimento del danno e 

riparazione dello stesso 

 

 

 Coordinatore di classe 

 

 

4.Mancanza di rispetto nei 

confronti di compagni, 

insegnanti o personale 

Richiamo scritto sul registro di classe 

 

B)Provvedimenti disciplinari con 

allontanamento dalle lezioni fino a giorni 

10 valutati in base al comportamento 

pregresso 

 

Docente 

 

B)Provvedimenti disciplinari con 

allontanamento dalle lezioni fino a 

giorni 10 valutati in base al 

comportamento pregresso 

 

 

5. Riprese fotografiche, 

video, registrazioni non 

autorizzate con cellulare o 

altri strumenti elettronici 

 

  

 

A)Ritiro dello strumento 

 

B)Richiamo scritto sul registro di 

classe 

 

C)Provvedimento disciplinare con 

allontanamento dalle lezioni fino a 

giorni 15 valutati in base al 

comportamento pregresso 

  

 

A)Docente. 

 

B)Coordinatore 

 

C)Consiglio di Classe 

  

  

GRAVISSIME INFRAZIONI ALLE NORME 

 

1.Uso del cellulare o di altri 

strumenti elettronici, per 

archiviare o effettuare 

riprese fotografiche, video, 

registrazioni non autorizzate 

diffuse e/o pubblicate in 

rete. 

  

 

A)Richiamo scritto sul Registro di 

classe 

 

B)Provvedimento disciplinare deciso dal 

Consiglio di classe con allontanamento 

dalle lezioni fino a 15 giorni 

 

C)Eventuale convocazione del Consiglio 

di Istituto. 

 

D)Denuncia al garante della privacy 

 

A)Docente 

 

B)Consiglio di Classe 

 

C) Consiglio Istituto 

 

D) Dirigente Scolastico 
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2. Danneggiamento di oggetti, 

di strutture e di 

attrezzature per dolo.  

Atti di vandalismo su cose. 

 

 3. Sottrazione di beni o 

materiali a danno dei 

compagni, del personale, 

dell’Istituzione scolastica 

 Atti di violenza  fisica verso 

compagni, docenti, personale. 

  

4. Uso e spaccio di sostanze 

illecite. 

5. Comportamento lesivo 

della propria e altrui 

sicurezza e incolumità. 

6. Offese alla dignità 

personale dei compagni, degli 

insegnanti e del personale 

aggravate se dirette verso 

persone con disabilità o 

espresse con connotazioni 

razziste, a sfondo sessuale o 

discriminatorie in genere 

 

A)Richiamo scritto sul registro di 

classe 

 

B)Risarcimento del danno 

 

 

C)Provvedimento disciplinare deciso dal 

Consiglio di classe con allontanamento 

dalle lezioni per un tempo fino ai 15 

giorni  

 

D) Provvedimento disciplinare deciso 

dal Consiglio di Istituto con 

allontanamento dalle lezioni per un 

tempo superiore ai 15 giorni e/o fino al 

termine dell’anno scolastico. 

 

E)Denuncia penale. 

  

 

A)Docente 

 

B)Dirigente Scolastico 

 

C)Consiglio di Classe 

 

D)Consiglio Istituto 

 

E) Dirigente Scolastico 

 


