
Prospetto delle sanzioni disciplinari

DOVERI MANCANZE (esempi) SEGNALAZIONI E SANZIONI COMPETENZA

 Frequenza regolare
 Garantire  la 

regolarità  delle 
comunicazioni 
scuola-famiglia

 Comportamento 
corretto  e 
collaborativo 
nell’ambito  dello 
svolgimento 
dell’attività  didattica 
e  in  ambito 
extrascolastico

 Assenze  ripetute  e  non 
motivate

 Non far  firmare  comunicazioni 
o verifiche

 Disturbo della lezione/attività
 Rifiuto  a  svolgere  il  compito 

assegnato
 Uso  del  telefono  cellulare  ed 

altri dispositivi elettronici
 Dimenticanze  ripetute  del 

materiale 
 scolastico
 Falsificare la firma dei genitori 

o i voti

 Segnalazione sul  libretto scolastico
 Nota sul Registro di classe
 Convocazione dei genitori
 Ammonizione
 Sospensione max 3 gg

Sospensione fino a 15 gg
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Rispetto  delle 
disposizioni 
organizzative,  dei 
regolamenti  e  delle 
norme di sicurezza

 Inosservanza  non occasionale 
delle norme

 Fumare nei locali dell’istituto o 
sulle rampe delle scale

 Comportamenti  che  possono 
essere causa di pericolo per le 
persone

 Portare  a  scuola  oggetti  o 
sostanze  potenzialmente 
pericolosi

 Segnalazione sul libretto scolastico
 Nota sul Registro di classe
 Convocazione dei genitori
 Ammonizione
 Sanzione pecuniaria
 Sospensione fino a 15 gg
 Sospensione anche superiore a 15 gg

In  caso  di  reati  si  può  incorrere  nella 
denuncia.
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Corresponsabilità  nel 
mantenere  accoglienti 
gli ambienti scolastici

 Disimpegno  nella  cura  degli 
ambienti  (gettare  rifiuti  per 
terra,  sporcare  muri  e/o 
pavimenti)

 Non  effettuare  la  raccolta 
differenziate dei rifiuti)

 Segnalazione sul libretto scolastico
 Nota sul Registro di classe
 Convocazione dei genitori
 Ammonizione
 Sospensione fino a 15 gg
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Utilizzo  corretto  delle 
strutture,  delle 
strumentazioni  e  dei 
sussidi  didattici  della 
scuola

 Danneggiamento  volontario  o 
colposo

 Atti vandalici
 Furto

 Convocazione dei genitori 
 Ammonizione
 Sospensione anche superiore a 15 gg 
 esclusione  dallo  scrutinio  finale  o  non 

ammissione all’esame di Stato

E’ sempre previsto  il  risarcimento  del  danno 
arrecato. Trattandosi di reati  si  può incorrere 
nella denuncia.
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Comportamento 
educato  e  rispettoso 
nei  confronti  del 
personale  e  dei 
compagni

 Offese alla dignità personale o 
all’identità  etnica,  religiosa, 
sessuale

 Bullismo e/o minacce 
 Discriminazione/emarginazione
 Aggressione fisica
 Mancato  rispetto  delle 

proprietà altrui

 Nota sul Registro di classe
 Convocazione dei genitori
 Ammonizione
 Sospensione fino a 15 gg
 Sospensione anche superiore a 15 gg
 esclusione  dallo  scrutinio  finale  o  non 

ammissione all’esame di Stato

E’ sempre previsto  il  risarcimento  del  danno 
arrecato. Trattandosi di reati  si  può incorrere 
nella denuncia.
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