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Codice dell’Istituto: MTPM01500P 
 

MANCANZE Al DOVERI SCOLASTICI 

 

DESCRIZIONE INFRAZIONE SANZIONE SANZIONE PER REITERAZIONE ORGANI DISCIPLINARI 

Reiterato mancato rispetto degli impegni 

scolastici (non seguire le lezioni, non eseguire i 

compiti assegnati, non portare i materiale 

necessario,…) 

Convocazione della famiglia Convocazione della famiglia 
Docente di materia e/o 

Dirigente 

Comportamento scorretto durante 

prove di valutazione (copiatura, 

suggerimenti,...) 

Avvertimento scritto Nota sul registro di classe Docente di materia 

Contraffazione di voti, di comunicazioni 

tra scuola e famiglia, di firme dei 

genitori 

Nota sul registro di classe convocazione genitori 

Dirigente e/o coordinatore 

di classe 

 

Ritardi abituali e non documentati, 

assenze ingiustificate, ritardo al rientro 

dell’intervallo o nel cambio ora 

Viene annotato il ritardo sul 
registro di classe da parte del 
docente della 1^ ora 

Al 4° richiamo è previsto l’ avvertimento 

scritto, al 7° la Nota sul registro di classe 

Dirigente e/o coordinatore 

di classe 

Uscita dall'Istituto senza autorizzazione 

Allontanamento dalla 

comunità scolastica per 1 

giorno 

Allontanamento dalla comunità scolastica per 

3 giorni 

Dirigente 

Consiglio di classe 
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Allontanamento non autorizzato dall’aula o 
dal luogo di svolgimento delle attività 
didattiche durante l'orario scolastico  

Nota sul registro di classe  
Docente di materie e/o 
Dirigente 
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MANCANZE COMPORTAMENTALI 

 

DESCRIZIONE INFRAZIONE SANZIONE SANZIONE PER REITERAZIONE ORGANI DISCIPLINARI 

Violazione del divieto di fumo Nota sul registro di classe 
Nota sul registro di classe e multa 

(convocazione dei genitori) in applicazione 
della legge sul divieto di fumo 

 Docenti in servizio o 
dirigente scolastico 

Violazione del divieto di introduzione e 

di uso di sostanze non lecite 

Allontanamento dalla 

comunità scolastica fino a 
3 giorni 

Allontanamento dalla comunità scolastica 

fino a 15 giorni 
Dirigente 

Consiglio di classe 

Violazione del divieto di uso di lettori 

CD e MP3 in tempi e spazi non 
consentiti  

Ritiro dell’apparecchio e 

consegna ai genitori 
Nota sul registro di classe Docente di materia 

Dirigente 

Violazione del divieto di effettuare 

video riprese con qualsiasi dispositivo, 
anche con telefoni cellulari 

Allontanamento dalla 

comunità scolastica fino a           
3 giorni 

Allontanamento dalla comunità scolastica 

fino a 15 giorni 
Dirigente 

Consiglio di classe 

Violazione del divieto di usare telefoni 
cellulari in tempi e spazi non consentiti 

Ritiro dell’apparecchio e 
consegna ai genitori 

Ammonizione scritta – Convocazione genitori Docente di materia 

O Dirigente 

Mancato rispetto di disposizioni relative 

a procedure amministrative o impartite 

da circolari o dalle norme generali 

Richiamo verbale Avvertimento scritto Gestore 

Turbamento dell’attività didattica in 

classe con interventi inopportuni e 

interruzioni, disturbo durante la 

ricreazione e/o il cambio d’ora, 

consumo di bevande o cibo durante le 

lezioni 

Richiamo verbale Avvertimento scritto  Docente di materia 
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Comportamento non adeguato 

all'ambiente scolastico (atteggiamento, 

vestiario) 

Richiamo verbale Avvertimento scritto Docente di materia  

Comportamento scorretto, offensivo, 

ricorso a linguaggio blasfemo e 

provocatorio nei confronti dei 
compagni, del personale della scuola 

Nota sul registro di classe 

Allontanamento dalla comunità scolastica 

fino a 3 giorni 

 

Dirigente 

Consiglio di classe 

Atti di bullismo (da valutare in 

relazione alla gravità degli stessi)  

Comportamento violento 

Allontanamento dalla 

comunità scolastica fino a 

3 giorni 

Allontanamento dalla comunità scolastica 

fino a 15 giorni 

Oltre 15 giorni 

Consiglio di classe 

Consiglio di istituto 

Comportamento scorretto nei confronti 

di estranei o di insegnanti durante una 

visita di istruzione o attività di 
arricchimento dell’offerta formativa 

Nota sul registro di classe 

Convocazione dei genitori  
Dirigente scolastico e/o 

docente di classe 

Comportamento gravemente scorretto 

nei confronti di estranei o di insegnanti 

durante una visita di istruzione o 

attività di arricchimento dell’offerta 

formativa 

Allontanamento dalla 

comunità scolastica fino a 

3 giorni 

 

Allontanamento dalla comunità scolastica 

fino a 15 giorni 

 

Dirigente 

Consiglio di classe 

Uso di linguaggio volgare; 

urla e grida, rincorse e spintoni 

durante l’uscita 

Richiamo verbale Nota sul registro di classe Docente di materia  o 

docente in servizio 

Falsificazione, sottrazione, 

danneggiamenti, distruzione di 
documenti 

Allontanamento dalla 

comunità scolastica fino a 
3 giorni 

Allontanamento dalla comunità scolastica 
fino a 15 giorni 

Dirigente 

Consiglio di classe 
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MANCANZE VERSO LA COMUNITA’ 

Violazione delle disposizioni 
organizzative e di sicurezza 

Nota sul registro di classe  
Dirigente o Docente 
coordinatore 

Incuria nei confronti dell'ambiente 

scolastico, dei beni della scuola ed 

esterni. 

Nota sul registro di classe  
Dirigente o Docente 
coordinatore 

Danneggiamento grave e/o sottrazione 

indebita di beni della scuola, del 

personale, degli studenti o di persone 
e strutture esterne 

Allontanamento dalla 

comunità scolastica fino a 
3 giorni 

Allontanamento dalla comunità scolastica 

fino a 15 giorni 

Dirigente o coordinatore di 

classe 

Consiglio di classe 

Mancata presentazione del libretto 

personale per l’avvertimento scritto 
Nota sul registro di classe  Docente di materia 

L'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento disciplinare non esclude la denuncia del fatto all'autorità competente qualora il medesimo 

costituisca un illecito. 

 Art. 8 - Infrazioni e sanzioni collettive 

Per le infrazioni collettive riconducibili ai comportamenti individuali per i quali non sia prevista la sospensione, si applicheranno gli stessi criteri 

dei corrispondenti casi individuali.  

Si potrà infliggere la sospensione collettiva nei casi di  

- somma di ammonizioni per assenze collettive o per disturbo sistematico dell’attività didattica, fatta salva la gradualità della sanzione 

come nel corrispondente caso individuale 

- atteggiamento persecutorio collettivo e persistente nei confronti di altri alunni (mobbing) 

- danni gravi di tipo teppistico, di cui non sia possibile individuare i responsabili 

- furti, atti di violenza o immorali, di cui non sia possibile individuare i responsabili 

- atteggiamento di omertà ostinata   
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Nel caso di danni o furti, l’eventuale onere del risarcimento potrà sommarsi alla sanzione disciplinare, o, in assenza di recidività, e comunque a 

criterio del Comitato di Disciplina, estinguere la stessa. 

Tutti i comportamenti individuali e/o collettivi descritti più sopra sono da considerarsi esemplificativi, e non esauriscono la gamma di infrazioni 

che possono essere individuate e sanzionate dagli organi competenti.    

Art. 9 - Impugnazioni 

Contro le sanzioni disciplinari di cui al presente regolamento, è ammesso ricorso da parte degli studenti all'Organo di Garanzia interno 

all'Istituto, istituito ai sensi del comma 2 dell'ari. 5 del D.P.R. 249/1998. 

Tale organo è così composto: 

- dal Dirigente Scolastico che lo presiede; 

- da un docente designato dal Collegio Docenti; 

- da un genitore designato dal Consiglio di Istituto; 

- da uno studente designato dal Consiglio di Istituto; 

Il Consiglio di Istituto individua i membri di propria designazione anche su proposta delle rispettive Componenti.  

 

NOTA BENE 

ISTITUTO = Insieme degli ambienti riservati alla scuola. 


