
REGOLAMENTAZIONE DELLE INFRAZIONI DISCIPLINARI 

 

TABELLA A  
 

MANCANZA DISCIPLINARE 
 

SANZIONI 
DISCIPLINARI 

 
RIPARAZIONE DEL 

DANNO 

OFFERTA DI 
CONVERSIONE DELLA 
SANZIONE IN  ATTIVITÀ 
UTILE ALLA COMUNITÀ 

SCOLASTICA 

 
ORGANO 

COMPETENTE 
A IRROGARE 
LA SANZIONE 

 
PROCEDIMENTO 

 
IMPUGNAZIONE E 

ORGANO 
DI GARANZIA 

a) Inadempienze didattiche 
b) Ritardi occasionali 
c) Assenze e ritardi non 
giustificati 
d) Si distrae e distrae i 
compagni 
e) Occasionale disturbo delle 
attività 
f) Durante il cambio dell’ora 
esce nel corridoio   
g) Indugia fuori dall’aula 
durante le lezioni in seguito a 
richiesta di uscire 
h) Sporca l’aula o il posto di 
lavoro o li lascia in disordine 

Ammonimento 
verbale 

Ripara o 
risarcisce il 
danno 
relativamente al 
punto h) 

 Docente 
o Dirigente 
Scolastico  

L’ammonimento avviene 
in classe, il docente ha 
facoltà di informare la 
famiglia nel modo che 
ritiene più opportuno 

Nessuna 
impugnazione 

a) Reiterati ritardi 
b) Reiterati ritardi nella 
consegna di materiale 
didattico di vario tipo 
c) Più volte non ha 
giustificato assenze e ritardi 
d) Si distrae ripetutamente 
e) Disturba ripetutamente la 
lezione 
f) Lascia l’aula senza il 
permesso del docente per 
recarsi in bagno, in 
bidelleria, segreteria o altro 
g) Usa parole offensive nei 
confronti dei compagni, degli 
insegnanti o altro personale 
della scuola 
h) Usa un linguaggio scurrile 
i) Danneggia in maniera 
non grave strutture o 
materiale della scuola  

Censura scritta Ripara o 
risarcisce il 
danno 
relativamente al 
punto h) 

 Docente 
o Dirigente 
Scolastico 

Il docente scrive una 
“nota”  sul registro di 
classe che viene 
controfirmata dal DS e 
comunicata 
immediatamente alla 
famiglia 

L’impugnazione è 
fatta per iscritto al 
Consiglio di Classe 
che assume le vesti 
di organo di garanzia  



TABELLA B 
 

MANCANZA DISCIPLINARE 
 

SANZIONI 
DISCIPLINARI 

 
RIPARAZIONE DEL 

DANNO 

       OFFERTA DI 
CONVERSIONE DELLA 
SANZIONE IN  ATTIVITÀ 
UTILE ALLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA 

 
ORGANO 

COMPETENTE 
A IRROGARE 
LA SANZIONE 

 
PROCEDIMENTO 

 
IMPUGNAZIONE E 

ORGANO 
DI GARANZIA 

a) Accumula più censure 
scritte relativamente ai punti 
d, e, f, g, h  
b) Offende in maniera 
piuttosto grave compagni, 
insegnanti o altro personale 
della scuola 
c) Danneggia in maniera 
piuttosto grave strutture o 
materiale della scuola 
d) Minaccia compagni, 
insegnanti o altro personale 
della scuola 
e) Usa una certa violenza 
nei confronti dei compagni 

Allontanamento 
dalla scuola da 1 
a 3 giorni 

Ripara o 
risarcisce il 
danno 
relativamente al 
punto c) 

Pomeriggi di attività 
socialmente utili a 
scuola da 
concordare 
con la famiglia  

Consiglio di 
Classe 

L’inadempienza 
segnalata al coordinatore 
e al DS determina la 
convocazione 
straordinaria del 
Consiglio di Classe che 
decide in merito e informa 
immediatamente la 
famiglia 

L’impugnazione è 
fatta per iscritto al 
Consiglio di Istituto 
che assume le vesti 
di organo di garanzia 

a) Recidivo di uno o più 
comportamenti della sezione 
precedente 
b)  Usa violenza nei 
confronti degli insegnanti o 
altro personale della scuola 
c) Danneggia gravemente 
strutture o materiale della 
scuola [*] 
d) Usa violenza nei confronti 
dei compagni tali da 
procurare loro ferite evidenti 

Allontanamento 
dalla scuola da 4 
a 6 giorni 

Ripara o 
risarcisce il 
danno 
relativamente al 
punto c) 

Pomeriggi di attività 
socialmente utili a 
scuola da 
concordare 
con la famiglia 

Consiglio di 
Classe 

L’inadempienza 
segnalata al coordinatore 
e al DS determina la 
convocazione 
straordinaria del 
Consiglio di Classe che 
decide in merito e informa 
immediatamente la 
famiglia [*] 

L’impugnazione è 
fatta per iscritto al 
Consiglio di Istituto 
che assume le vesti 
di organo di garanzia 

a) Recidivo di uno o più 
comportamenti della sezione 
precedente 
b) Estorce con minaccia e 
violenza favori o altro ai 
compagni  
c) Pratica in maniera 
continuata atti di violenza o 
di vandalismo [*] 

Allontanamento 
dalla scuola da 7 
a 15 giorni 

Ripara o 
risarcisce il 
danno 
relativamente al 
punto c) 

Pomeriggi di attività 
socialmente utili a 
scuola da 
concordare 
con la famiglia 

Consiglio di 
Classe 

L’inadempienza 
segnalata al coordinatore 
e al DS determina la 
convocazione 
straordinaria del 
Consiglio di Classe che 
decide in merito e informa 
immediatamente la 
famiglia [*] 

 

N. B.: Per le situazioni contrassegnate dagli asterischi [*], la convocazione straordinaria del Consiglio di classe è prevista nel caso in cui si conosca il responsabile di simili atti. Nel caso in 

cui, invece, non sia possibile individuare i/il responsabili/e si procederà alla convocazione straordinaria del Consiglio d’Istituto, onde procedere all’adozione di provvedimenti adeguati.  



 

TABELLA C  

 
 

MANCANZA DISCIPLINARE 
 

SANZIONI DISCIPLINARI 
 

RIPARAZIONE 
DEL DANNO 

 
OFFERTA DI 

CONVERSIONE DELLA 
SANZIONE IN  ATTIVITÀ 
UTILE ALLA COMUNITÀ 

SCOLASTICA 

 
ORGANO 

COMPETENTE 
A IRROGARE 
LA SANZIONE 

 
PROCEDIMENTO 

 
IMPUGNAZIONE E 

ORGANO 
DI GARANZIA 

a) Reati che violano la dignità 
e il rispetto della persona 
umana o determinano pericolo 
per l’incolumità delle persone 
b) Recidivo di uno o più 
comportamenti della sezione 
precedente 
c) Atti di violenza gravi da 
ingenerare un elevato allarme 
sociale. 

a) Allontanamento 
dalla scuola per un 
periodo superiore a 
15 giorni 
b) Allontanamento 
fino al termine 
dell’anno scolastico 
c) Allontanamento 
fino al termine 
dell’anno scolastico 
con esclusione dallo 
scrutinio finale o la 
non ammissione 
all’esame di Stato 
 

  Consiglio di 
Istituto 

L’inadempienza 
segnalata al 
coordinatore e al 
DS determina la 
convocazione 
straordinaria del 
Consiglio di 
Istituto che 
decide in merito e 
informa 
immediatamente 
la famiglia 

L’impugnazione è 
fatta per iscritto 
all’organo di garanzia 
costituito  da un 
rappresentante di 
ogni componente 
scolastica e 
presieduto dal DS. 
Almeno la metà dei 
rappresentanti di tale 
organo non devono 
essere membri del 
Consiglio di Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


