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AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI 

ALL’ALBO 

NELLE CLASSI 

SUL SITO WEB 

 

 

 

SANZIONI DISCIPLINARI 

A.S. 2015 - 2016 
 

Art. 1 – I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tengono al rafforzamento del senso 

di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. La 

sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi 

l’efficacia. Nella scelta della sanzione disciplinare occorre sempre tener conto della personalità e 

della situazione dello studente. Ogni sanzione, inoltre, deve essere motivo di riflessione e di crescita 

per tutto il gruppo classe che va sensibilizzato alla collaborazione con il singolo alunno sanzionato. 

Nel caso di danneggiamenti o atti di vandalismo è richiesta la riparazione e/o la refusione totale del 

danno. Allo studente viene data l’opportunità di convertire la sanzione con attività svolte a favore 

della comunità scolastica, in orario extrascolastico e negli intervalli, sempre nel rispetto delle norme 

di sicurezza e con la sorveglianza degli insegnanti. 

 

Art. 2 – VARI TIPI DI SANZIONI: 

 

 Prima di procedere all’irrogazione di una sanzione i docenti metteranno in atto ammonizioni e 

richiami verbali. 

 In caso di mancanze ripetute verrà applicata la sanzione di grado superiore. 

 

A)  AMMONIMENTO                                                                    SCRITTO SUL DIARIO 

      (DA PARTE DEI DOCENTI) 

                                                                                                               SUL REGISTRO DI CLASSE 

 

B)  AMMONIMENTO________________          VERBALE 

      (DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO) 

                                                                                SCRITTO SUL REGISTRO DI CLASSE 

 

N. B. L’ammonimento scritto, sia da parte dei docenti, sia da parte del Dirigente, può comportare 

anche un’eventuale CONVOCAZIONE DEI GENITORI. 
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C)  ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DALL’AULA   (DA PARTE DEI DOCENTI) 

 

      (Si precisa che il docente è tenuto alla vigilanza dell’alunno e ne mantiene la piena 

responsabilità.) 

 

D) ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA 

 

 In generale, per un periodo non superiore a 15 giorni . 

 

Viene disposto dal DIRIGENTE SCOLASTICO su delibera del Consiglio di classe (anche a 

maggioranza), convocato in seduta straordinaria. 

 

 

 In caso di comportamenti gravemente offensivi dell’altrui dignità, pericolosi per 

l’incolumità propria e/o altrui, per comportamenti razzistici e atti di bullismo, che 

si verificano sia all’interno che all’esterno dalla scuola, è prevista la procedura di 

allontanamento  dall’Istituto scolastico. 

 

D) ESCLUSIONE DAI VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

L’esclusione dai viaggi d’istruzione avviene nei seguenti casi: 

1. Essere incorsi nella sospensione dalle lezioni per: 

 Violazioni ripetute della norma: dopo 3 episodi; 

 atti di violenza nei confronti di un compagno; 

 ingiurie e gravi offese nei confronti di compagni, docenti e personale della 

scuola; 

 furti e/o danneggiamenti alle cose altrui, 

 danni agli arredi o ai locali scolastici. 

 

La famiglia, ai fini della tutela del proprio figlio, può ricorrere all’Organo di Garanzia presente 

all’interno dell’Istituzione scolastica. 

 

Nei periodi di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica deve essere previsto, per 

quanto possibile, un rapporto con lo studente e i suoi genitori per: 

 

 valutare la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica; 

 preparare il rientro a scuola. 

 

SANZIONI DISCIPLINARI: 

 

DOVERI MANCANZE SANZIONI E AZIONI DI  

RESPONSABILIZZAZIONE 

ORGANO  

COMPETENTE 

 

Frequenza regolare 

 

Assenze ripetute e 

non motivate 

Ammonizione con annotazione 

sul registro di classe + 

comunicazione scritta e/o 

telefonica alla famiglia 

Docente 

Capo di istituto 

Comportamento 

corretto nel 

segnalare episodi 

incivili 

Mancanza di 

collaborazione 

nell’accertare la 

verità e le 

responsabilità. 

 

 

(A) Ammonizione 

Docente 

Capo d’Istituto 



Garantire la 

regolarità delle 

comunicazioni  

scuola-famiglia 

Non far firmare e/o 

non consegnare le 

comunicazioni, 

risultati verifiche, 

ecc. . 

 

(A)    Ammonizione 

Docente 

Falsificare la firma 

dei genitori, dei 

docenti. ... 

(A) – (B)  Ammonizione + 

convocazione genitori 

Capo d’Istituto 

Assolvimento degli 

impegni di studio 

 

Negligenza abituale 

 

(A) – (B)  Ammonizione + 

convocazione genitori 

Docente 

Docente 

coordinatore 

Capo di Istituto 

Comportamento 

educato e rispettoso 

nei confronti del 

Capo di Istituto, dei 

docenti, del 

personale A.T.A. e 

dei compagni 

Linguaggio e/o gesti 

offensivi 
 

(A) – (B) – (D) 

Doc. 

C.d.C. 

Capo Ist. 

Minacce (A) – (B) – (D) Doc. 

C.d.C. 

Capo Ist. 

Aggressione verbale (A) – (B) – (D) Doc. 

C.d.C. 

Capo Ist. 

Aggressione fisica (B) – (D) Doc. 

C.d.C. 

Capo Ist. 

Mancato rispetto 

della proprietà altrui 
(A) – (B) – (D) 

(è previsto il risarcimento del 

danno) 

Doc. 

C.d.C. 

Capo Ist. 

Comportamento 

corretto e 

collaborativo 

nell’ambito 

dello svolgimento 

dell’attività 

didattica 

Disturbo della 

lezione /attività. 
(A) – (C)        

+ convocazione genitori 

Doc. 

Doc.coordinatore  

Rifiuto a svolgere il 

compito assegnato 
 

(A) + convocazione genitori 

 

Doc. 

Doc.coordinatore 

Rifiuto a collaborare (A) + convocazione genitori Doc. 

Doc.coordinatore 

Dimenticanze 

ripetute del materiale 

scolastico 

 

(A) + convocazione genitori 

 

Doc. 

Doc.coordinatore 

Rispetto dei 

regolamenti e delle 

norme di sicurezza 

Inosservanza non 

occasionale 
(A) – (B) Docente 

Capo di Istituto 

Utilizzo corretto 

delle strutture, delle 

strumentazioni e 

dei sussidi didattici 

della scuola 

Danneggiamento 

volontario e colposo 
(B) –  (D) 

(è previsto il risarcimento del 

danno) 

Capo di Istituto 

Consiglio di Classe 

Corresponsabilità 

nel rendere e nel 

mantenere 

accoglienti gli 

ambienti scolastici 

Disimpegno nella 

cura degli ambienti 
(A) – (B) Docente 

Capo di Istituto 

 



◘ Nel caso in cui si dovessero registrare comportamenti violenti o gravemente offensivi nei 

confronti dei compagni o del personale adulto, resi anche attraverso i network (es. facebook), il 

Dirigente scolastico applica la sanzione disciplinare correlata  all’infrazione compiuta in modo 

tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l’efficacia.  


