SANZIONI
NATURA DELLA MANCANZA
1) Intralcio al regolare svolgimento
delle attività
scolastiche.
2) Inadempienza agli obblighi
scolastici: compiti non eseguiti,
dimenticanza del materiale scolastico
occorrente.

DISCIPLINARI

SANZIONI E AZIONI
DI RESPONSABILIZZAZIONE
- Richiamo verbale
- Eventuale privazione dall’intervallo

Docenti di classe o d’Istituto

- Richiamo orale
- Comunicazione scritta alla famiglia

Docenti di classe o d’Istituto

3) Reiterata inadempienza agli obblighi
- Richiamo orale
scolastici; Ritardi ripetuti senza
- Annotazione sul registro di classe
giustificazione; Spostamenti disordinati
da comunicare tempestivamente
o caotici; Uso di un linguaggio scurrile
al Dirigente Scolastico
Abbigliamento non idoneo all’ambiente
- Comunicazione scritta alla famiglia
scolastico.
4) Uso del telefono cellulare
5) Falsificare le firme; dimenticare di
far sottoscrivere alle famiglie i
documenti scolastici
6) Mancanza di rispetto nei confronti dei
compagni: prese in giro, scherzi
pesanti, insulti, ecc...

ORGANO
SANZIONATORE

Docenti di classe o d’Istituto.
Dirigente scolastico in caso
di situazioni complesse

Docenti di classe o d’Istituto
Ritiro del telefonino e convocazione della
Dirigente scolastico in caso
famiglia per la riconsegna dello stesso
di situazioni complesse
- Richiamo orale
- Comunicazione scritta alla famiglia
- Annotazione sul registro di classe da
comunicare tempestivamente al D. S.
- Comunicazione scritta alla famiglia

7) - Manomissione o danneggiamento - Richiamo scritto sul registro di classe
di documenti scolastici: registro di da comunicare tempestivamente al D. S.
classe, manifesti, testi e qualsiasi - convocazione genitori ed eventuale
altro materiale. Sottrazione di
risarcimento dei danni arrecati.
oggetti e/o di beni altrui
8) Reiterata e ingiustificata inadempienza Allontanamento temporaneo dello
agli obblighi scolastici; - Uscite non studente dalla comunità scolastica e in
autorizzate dall’edificio scolastico;
casi gravi:
Mancanza grave di rispetto nei confronti - annotazione scritta sul registro di
dei compagni e/o di tutto il personale
classe da comunicare tempestivamente
scolastico; - Scherzi pericolosi. al D. S.
Assenze arbitrarie.
- sospensione da 1 a 3 giorni.
9) - Reiterazione dei casi sopra descritti;
- Vandalismo e danneggiamento
- Risarcimento dei danni arrecati.
intenzionale di strutture, macchinari,
sussidi didattici, arredi scolastici, ecc. - Allontanamento superiore a 3 giorni e
- Episodi di violenza o di aggressività
inferiore ai 15 giorni, previa
incontrollata
comunicazione ai genitori
- Atti di violenza fisica: calci, spinte,
sgambetti, uso di oggetti pericolosi
quali coltellini, forbici
- Ripetuti episodi di intolleranza
razziale, religiosa e umana.
- Sottrazione di materiale scolastico e
di oggetti vari
10) - Atti di violenza psicologica quali
Allontanamento temporaneo dello
costrizioni, minacce, abusi, ecc..
studente
dalla comunità scolastica per un
- Atteggiamenti lesivi della dignità
periodo
superiore
a 15 giorni, previa
umana quali violenza privata,
comunicazione
ai
genitori (art4-lettera c).
percosse, ingiurie e atti di vandalismo.

Dirigente Scolastico

Il D. S. sentito il Consiglio di
classe
Docenti di classe o d’Istituto
Dirigente scolastico in caso
di situazioni complesse

Il D. S., sentito il Consiglio di
classe

Il D. S., sentito il Consiglio di
classe

Il D. S., su proposta del
Consiglio di Istituto

N.B: - Per gravi sanzioni e, comunque, dopo tre ammonizioni scritte, gli alunni non potranno partecipare
alle visite guidate e ai viaggi di istruzione. Si ribadisce che, ai sensi del d.l. 20/03/09, nel caso in cui il Consiglio
di classe attribuisca un voto negativo nel comportamento, l’alunno non potrà essere ammesso all’anno
scolastico successivo, anche se dovesse riportare voti positivi in tutte le discipline
GLI ALUNNI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

