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ALLEGATO A all’art. 35 al REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

Integraz e modif. (in grassetto ) approvate dal Consiglio di Istituto il   12 novembre 2019  
 

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 

A- Annotazione scritta sul registro di classe 
B- eventuale sospensione dalle uscite culturali, tecniche, 
manifestazioni, viaggi di istruzione  
 

 
A- Docente 
 
B- Coordinatore 
    di classe 
 

 
3. Mancanza di giustificazione delle assenze o 
delle entrate posticipate, per più di tre giorni 
consecutivi. 
 

A- Annotazione scritta sul registro di classe 
B- eventuale sospensione dalle uscite culturali, tecniche, 
manifestazioni, viaggi di istruzione  
C)  Provvedimento disciplinare con allontanamento dalle 
lezioni fino a giorni 3 valutati in base al comportamento 
pregresso 
 

 
A- Docente 
 
B- Coordinatore 
    di classe 
 
C) Consiglio di 
classe 

 
4. Azioni di Disturbo durante le ore di lezione 
e/o gli intervalli. 

  

 
A) Richiamo scritto sul registro di classe 
 
B)  eventuale sospensione dalle uscite culturali, tecniche, 
manifestazioni, viaggi di istruzione 
 
C)Provvedimento disciplinare con allontanamento dalle 
lezioni fino a giorni 3 valutati in base al comportamento 
pregresso 
  

 
A- Docente 
 
B- Consiglio di 

Classe 
 
 
C) Consiglio di 
classe 

5. Uso del cellulare o di altri strumenti 
elettronici non autorizzati 

 Ritiro del telefono senza SIM, consegna del telefono al 
DS o delegato e annotazione scritta sul registro di classe. 
In caso di rifiuto di consegnare il telefono: Provvedimento 
disciplinare con allontanamento dalle lezioni fino a giorni 
3 valutati in base al comportamento pregresso 
 
 

A) Docente 
B) Consiglio di 

classe 

6. abbigliamento/acconciatura/trucco non 
consoni all'ambiente scolastico e all'attività 
dei laboratori. Non è consentito l'uso di 

A- Annotazione scritta sul registro di classe 
B- eventuale sospensione dalle uscite culturali, tecniche, 
manifestazioni, viaggi di istruzione 

- Docente 
 
B- Coordinatore 
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ciabatte, canotte scollate e indumenti che 
non coprono schiena e pancia. Per le attività 
di laboratorio si rimanda al disciplinare di 
settore/indirizzo 

    di classe 

 
 
 

GRAVI INFRAZIONI ALLE NORME 
 

7. Ritardo abituale e sistematico al rientro 
dall’intervallo o nel cambio d’ora 

 
Richiamo scritto sul registro di classe e comunicazione 
alle famiglie. In caso di persistente ritardo dopo il 
richiamo, vedi c.9  
 

A) Docente 
B) Coordinatore 
di classe 
C) Consiglio di 
classe 

8. 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 

9. Uscita dall’Istituto senza autorizzazione Provvedimento disciplinare deciso dal Consiglio di 
classe con allontanamento dalle lezioni fino a 5 
giorni 

 

 Consiglio di 
classe 

  
10. 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 
10 valutati in base al comportamento pregresso 

 
A-Docente 
 
B- Consiglio di 

Classe 
 

 
 
  

11. Danneggiamento di oggetti, di strutture 
e di attrezzature di proprietà della scuola. 
  

A) Risarcimento del danno e riparazione dello stesso; 
B) Provvedimento disciplinare con allontanamento dalle 
lezioni fino a giorni 15 valutati in base al 
comportamento pregresso 
 

A-Coordinatore 
di classe 
B-Consiglio di 
   Classe 
 

12. Mancanza di rispetto nei confronti 
dell’ambiente scolastico, incuria e 
negligenza nei confronti del proprio 
ambiente di studio e di lavoro e di quelli 
comuni. Mancata differenziazione dei 
rifiuti. 

A) Richiamo scritto sul registro di classe 
B) Ripristino del decoro degli ambienti compromessi 
C)Provvedimento disciplinare con allontanamento dalle 
lezioni fino a giorni 10 valutati in base al 
comportamento pregresso 
 

A-Docente. 
 
B – Dirigente 
Scolastico 
C- Consiglio di 
   Classe 
  
 

13. Mancanza di rispetto nei confronti di 
compagni, insegnanti o personale, 
aggravata se espressa con turpiloquio e 
accompagnata da ingiurie e bestemmie 

A) Richiamo scritto sul registro di classe 
B) Provvedimento disciplinare con allontanamento dalle 
lezioni fino a giorni 15 valutati in base al 
comportamento pregresso 

A-Docente. 
 
B-Coordinatore 
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 C-Consiglio di 
   Classe 
  
 

 
14. 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 
 
 

 
15. Uso del cellulare o di altri strumenti 
elettronici, per archiviare o effettuare 
riprese fotografiche, video, registrazioni 
senza il consenso degli interessati, 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 

16. Manomissione, falsificazione o 
danneggiamento intenzionale di documenti 
cartacei o informatici 
17.Danneggiamento di oggetti, di strutture e 
di attrezzature per dolo.  
18. Sottrazione di beni, cose o effetti 
personali di proprietà dei compagni, del 
personale, dell’Istituzione scolastica, di terzi. 
  
 

 
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 
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19. Infrazione al divieto di fumo Comunicazione scritta alla famiglia. Nota sul registro.  
Sanzione amministrativa secondo quanto stabilito dal 
regolamento sul divieto di fumo ai sensi del Decreto 
Legge 12/09/2013, n. 104. 

A-Docente 
 
B-Dirigente 
Scolastico 

20. Comportamento lesivo della propria e  
    altrui sicurezza e incolumità, intenzionale 
mancato rispetto delle norme di sicurezza; 
21. Atti di violenza fisica verso compagni, 
docenti, personale. 
22. 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) Provvedimento disciplinare deciso dal Consiglio 
di classe con allontanamento dalle lezioni per un tempo 
fino ai 15 giorni  
 
B) 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. 
 
C) Denuncia penale. 

 
A) Consiglio di 

classe 
 
 
 
 
B) Consiglio di 

Istituto 
 
 
 

C) Dirigente 
Scolastico 

23. Detenzione, consumo, cessione e spaccio 
di sostanze illecite e/o bevande alcoliche 
 

A) Provvedimento disciplinare deciso dal Consiglio 
di classe con allontanamento dalle lezioni per un tempo 
fino ai 15 giorni  
 
B) 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. 
 
C) Denuncia penale 

A)
 Consigli
o di classe 
 
 
 
 
B) Consiglio di 
Istituto 
 
 
 
C)Dirigente 
Scolastico 

   

 
24.Bullismo: azione aggressiva intenzionale, 
condotta ripetutamente e perpetuata nel 
tempo, nei confronti di una persona che non 
può difendersi 
 
 
 25.cyberbullismo: azione aggressiva 
intenzionale mediante l’uso di dispositivi 
elettronici, nei confronti di una persona che 
non può difendersi 

A) Provvedimento disciplinare deciso dal Consiglio 
di classe con allontanamento dalle lezioni per un tempo 
fino ai 15 giorni  
 
C) 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. 

D) Denuncia penale. 
 

A) CONSIGLIO 
DI CLASSE 

B) Consiglio di 
Istituto 

C) Dirigente 
scolastico 
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26. Fatti che si configurano come reato. 
 

Allontanamento dalla comunità scolastica e denuncia 
alle autorità competenti. 

Consiglio 
d’Istituto e 
Dirigente 
scolastico. 

 
Facoltà di conversione 
Allo studente è sempre offerta, previa richiesta, la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della 
comunità scolastica. 

Contestualmente alla comunicazione della sanzione, irrogata nel rispetto dei principi della 
proporzionalità e della riparazione del danno, si offre allo studente che ne faccia richiesta la possibilità di 
convertire la stessa in attività a favore della comunità scolastica. 

La durata dell’attività in favore della comunità scolastica sarà pari a quella della sanzione. 

Nell’ipotesi in cui lo studente che si avvale della conversione della sanzione in attività a favore della 
comunità scolastica rifiuti di svolgere le attività indicate e/o dimostri gravi negligenze, si procederà 
automaticamente ad applicare la sospensione con allontanamento già deliberata dal Consiglio di Classe. 

 
Attività di conversione 

 

DURATA DELL’ 
ALLONTANAMENTO 

ORARIO ATTIVITA’ 

Fino a 5 giorni Curricolare ridotto  ripristino del decoro e della pulizia dei locali 
scolastici 

 ripristino del decoro e pulizia dell’area 
cortilizia 

 azioni   di   supporto   alle   esigenze   delle   
varie   classi relativamente all’utilizzo dei 
materiali didattici 
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Dai 5 ai 10 giorni Curricolare ridotto 
 
 
 
 
 
 Eventuale Extra-

curricolare 

Percorsi di 

alternanza/ 

cittadinanza 

attiva 

 ripristino del decoro e pulizia dei locali 
scolastici 

 ripristino del decoro e pulizia dell’area 
cortilizia 

 azioni di supporto alle esigenze delle varie 
classi relativamente all’utilizzo dei materiali 
didattici 

 contribuire a progetti e ad azioni varie 
realizzate all’interno e all’esterno dalla 
scuola 

 percorsi educativi in coordinamento con la 
famiglia dello studente e, ove necessario, 
con i servizi e/o con organizzazioni di 
volontariato, per promuovere un percorso 
di recupero educativo mirato all’inclusione, 
alla responsabilizzazione e al reintegro, ove 
possibile, nella comunità scolastica 

Dai 10 ai 15 giorni Curricolare 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extra-curricolare 

 
 
 
Percorsi di alternanza 

 ripristino del decoro e della pulizia dei locali 
scolastici 

 ripristino del decoro e pulizia dell’area 
cortilizia 

 azioni   di   supporto   alle   esigenze   delle   
varie   classi relativamente all’utilizzo dei 
materiali didattici 

 contributo a progetti e ad azioni varie 
realizzate all’interno e fuori dalla scuola 

 esercitazioni con altre classi 
 

 ripristino del decoro e pulizia dei locali 
scolastici 

 ripristino del decoro e pulizia dell’area 
cortilizia 

 contribuire alla realizzazione di progetti e di 
azioni varie 

 
 percorsi educativi in coordinamento con la 

famiglia dello studente e, ove necessario, 
con i servizi e/o con organizzazioni di 
volontariato, per promuovere un percorso 
di recupero educativo mirato all’inclusione, 
alla responsabilizzazione e al reintegro, ove 
possibile, nella comunità scolastica 
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Superiore ai 15 
giorni 

Percorsi di recupero 
educativo in orario 
corrispondente alle 
attività didattiche 

percorsi educativi in coordinamento con la famiglia 
dello studente e, ove necessario, con i servizi e/o 
con organizzazioni di volontariato, per 
promuovere un percorso di recupero educativo 
mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al 
reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica 
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