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TABELLA INFRAZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
INFRAZIONI NON GRAVI
Tipo di infrazione

Organo
sanzionante

Interventi educ./Sanzione

Organo a cui si
può ricorrere

Allontanamento dall’aula non autorizzato
Mancata o danneggiata riconsegna puntuale (entro una settimana),
del materiale didattico-verifiche, qualora mandate in visione ai
genitori.
Mancanza reiterata del materiale didattico
Docente
Mancato consegna degli avvisi scuola - famiglia
Inosservanza, volontaria o per incuria, di disposizioni impartite dai
docenti nell’ambito dell’attività didattica e mancato svolgimento dei
compiti assegnati

Nota sul registro di classe e comunicazione alla famiglia su
libretto personale

D.S.

Disturbo delle attività didattiche e comportamenti non consoni
all’ambiente scolastico, uso di un abbigliamento poco adeguato
all'ambiente scolastico.
Detenzione del cellulare o altri dispositivi elettronici accesi senza
autorizzazione

Detenzione di materiale non compatibile con l’attività scolastica

Docente

Nota sul Registro di classe e sul libretto personale. Ritiro del
cellulare o dispositivo elettronico, restituzione all'alunno al
termine delle lezioni. In caso di reiterazione il dispositivo
sarà restituito solo in presenza dei genitori.
Nota scritta sul registro di classe e comunicazione alla

D.S.

D.S.

1

Linguaggio scorretto o comportamento non adeguato, mancato
riconoscimento dei ruoli.
Mancanza del mantenimento della pulizia dell’ambiente e degli
arredi

famiglia su libretto personale
Docente, anche su
segnalazione del
personale ATA

1. Nota scritta sul registro di classe e comunicazione alla
famiglia su libretto personale
2. Pulizia in orario extrascolastico o durante la ricreazione

INFRAZIONI GRAVI
Tipo di infrazione

Organo sanzionante

Interventi educ./Sanzione

Atti osceni o contrari alla decenza

1. Dirigente
2. Cons. di Classe
3. Cons. di Istituto

1. Nota sul registro di classe e convocazione del
genitore
2. Sospensione fino a 5 giorni
3. Sospensione fino 15 giorni

Contraffazioni di comunicazioni tra scuola e famiglia compresi i
documenti riguardanti valutazioni e giustificazioni varie

1. Docente
2. Cons. di classe

1. Nota scritta sul registro di classe e comunicazione
alla famiglia su libretto personale
2. Sospensione fino a 5 giorni

Pubblicazione di notizie o filmati, legati alla vita scolastica non
autorizzati su qualsiasi mezzo Internet e non.

1. Cons. di Classe
2. Cons. di Istituto

1. Sospensione fino a 5 giorni
2. Sospensione fino a 15 gg.

Sottrazione di materiale di proprietà dei compagni, del personale
scolastico o dell’Istituto

1. Dirigente Scol.
2. Consiglio di Cl.
3. Consiglio di Istituto

1. Nota scritta sul registro di classe, convocazione
della famiglia, restituzione del materiale o
risarcimento del danno
2. Sospensione fino a 5 giorni e restituzione del
materiale o risarcimento del danno
3. Sospensione fino15 giorni e restituzione del
materiale o risarcimento del danno

D.S.
Organo di
garanzia
D.S.
Organo di
garanzia

Organo di
garanzia
D.S.

Organo di
garanzia
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Danneggiamento o deturpamento dei materiali e arredi e strutture
scolastiche.

D.S.

1. Dirigente Scolastico
2. Consiglio di Classe
3. Consiglio di Istituto

1. Nota scritta sul registro di classe convocazione
della famiglia
3. Sospensione fino a 5 giorni e risarcimento del
danno
3. Sospensione fino a 15 giorni e risarcimento del
danno.
In caso di danni procurati a persone e cose, accertata
le responsabilità, è dovuto il risarcimento da parte
delle famiglie degli alunni coinvolti. Nel caso non
venga individuato il responsabile, ne risponderà
l’intera classe.

Linguaggio ingiurioso, offensivo intimidatorio, discriminatorio.
Lesioni/offese morali.
Comportamento violento nei confronti degli altri.
Lesioni Fisiche, atti discriminatori e di bullismo.

1. Docente
2. Consiglio di Classe
3. Consiglio di Istituto

1. Nota scritta sul registro di classe convocazione
della famiglia
2. Sospensione fino a 5 giorni
3. Sospensione fino a 15 giorni
4. Sospensione oltre i 15 giorni, con esclusione dello
scrutinio finale
5. denuncia all'autorità giudiziaria.

Detenzione di materiale incompatibile con l’attività scolastica o
pericoloso

1. Docente
2. Cons.di Classe
3. Consiglio d'Istituto

1. Nota sul registro di classe e convocazione della
famiglia
2. Sospensione fino a 5 giorni
3. Sospensione fino a 15 giorni

Organo di
garanzia

Allontanamento dall’edificio scolastico senza autorizzazione

1. Docente
2. Consiglio di Classe

1. Nota scritta sul registro di classe convocazione
della famiglia
2. Sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni

D.S.
Organo di
garanzia

Grave uso improprio del computer o di cellulare (comunicazione
durante le verifiche; effettuazione di riprese, foto..; diffusione di
materiale lesivo della privacy e della dignità della persona etc)

1. Docente
2. Consiglio di classe
3. Consiglio d'Istituto

1. Nota scritta sul registro di classe convocazione
della famiglia
2. Sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni
3. Sospensione fino a 15 giorni

D.S.

Organo
di garanzia

D.S.
Organo di
garanzia

D.S.

Organo di
garanzia
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