
	

SANZIONI	PREVISTE	PER	LE	INFRAZIONI	

DISCIPLINARI	

	

Normativa	di	riferimento: 

• D.P.R	 24	 giugno	 1998	 n.249	 concernente	 lo	 Statuto	 delle	 studentesse	 e	 degli	

studenti	della	scuola	secondaria 

• D.P.R	n.235	del	21	novembre	2007	–	Regolamento	recante	modifiche	ed	integrazioni	

al	 D.P.R.	 24	 giugno	 1998	 n.249	 concernente	 lo	 statuto	 degli	 studenti	 e	 delle	

studentesse	della	scuola	secondaria. 

• Legge	 7	 agosto	 1990,	 n.	 241	 -	 Nuove	 norme	 in	 materia	 di	 procedimento	

amministrativo	e	di	diritto	di	accesso	ai	documenti	amministrativi. 

• Linee	di	orientamento	per	azioni	di	prevenzione	e	di	contrasto	al	bullismo	e	al	

cyberbullismo”,	MIUR,	2015 

Premessa	
In	conformità	alla	vigente	normativa	si	sintetizzano	i	seguenti	principi: 

• 	finalità	educativa	e	costruttiva	e	non	solo	punitiva	della	sanzione	e	non	interferenza	

tra	sanzione	disciplinare	e	valutazione	del	profitto	(art.4,	comma	3,	DPR	249) 

• funzione	educativa	della	sanzione	disciplinare	rafforzando	la	possibilità	di	recupero	

dello	 studente	 attraverso	 attività	 di	 natura	 sociale,	 culturale	 ed	 in	 generale	 a	

vantaggio	della	comunità	scolastica	(	art.	4	comma	2) 

• 	considerazione	della	situazione	personale	dello	studente 

• 	gradualità	 della	 sanzione	 commisurata	 alla	 gravità	 dell'atto	 ed	 al	 principio	 della	

reiterazione	dello	stesso 

• la	sanzione	si	basa	sul	principio	della	responsabilità	individuale. 

I	docenti,	in	presenza	di	comportamenti	difformi	dalle	norme,	avvieranno	un	dialogo	



educativo	con	l'alunno/a	sia	per	prevenire	sia	per	accompagnare	la	sanzione. 

Inoltre,	 sarà	 indispensabile	 valutare	 la	 situazione	 personale	 dell'alunno/a	

soprattutto	qualora	 ci	 si	 trovi	 in	 presenza	di	 un	BES:	 in	 tal	 caso,	 il	 provvedimento	

dovrà	tener	conto	della	certificazione	e	del	PDP	o	del	PEI. 

La	 sanzione	 sarà	 diretta	 ad	 atti	 gravi	 o	 reiterati	 e	 tali	 da	 caratterizzare	 il	

comportamento	dell'alunno	nel	seno	della	comunità	scolastica. 

L'efficacia	educativa	della	sanzione	sarà	garantita	dalla	partecipazione	delle	famiglie	

al	dialogo	educativo. 

	

	

Il	docente	che	individui	un	comportamento	non	consono	al	regolamento,	ritenendo	

possa	 essere	 sufficiente	 ed	 efficace	 	 un	 richiamo	 verbale,	 annota	 sul	 registro	 di	

classe	una	segnalazione	che	non	ha	tuttavia	valore	di	provvedimento	disciplinare. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



PROCEDURE	
 

RITARDI	/	INADEMPIENZE	NELLE	GIUSTIFICAZIONI	

COMPORTAMENTO	
SANZIONABILE	

TIPOLOGIA	DELLA	
SANZIONE	

PERSONA/ORGANO	
COMPETENTE	

MODALITA'	DI	
COMUNICAZIONE	

Ritardi	sistematici	e	

immotivati.	

Mancata	giustificazione	

di	assenza	e/o	ritardo	

per	oltre	cinque	giorni	

Giustificazione	in	

presenza	dei	genitori	

Coordinatore	 Diario	personale	

Convocazione	tramite	

segreteria.	

DISTURBO	DELLE	ATTIVITA’DIDATTICHE	
Mensa	–	Visite	didattiche	e	viaggi	istruzione	

COMPORTAMENTO	
SANZIONABILE	

TIPOLOGIA	DELLA	
SANZIONE	

PERSONA/ORGANO	
COMPETENTE	

MODALITA'	DI	
COMUNICAZIONE	

	1.INEFFICACIA	DEI	RICHIAMI	VERBALI	

	

Ammonizione	scritta	su	

registro	di	classe	e/o	

convocazione	genitori	

	

	

Docente	 Comunicazione	su	

diario	personale	

dell'alunno/a	

2.REITERAZIONE	O	PARTICOLARE	GRAVITA’	DEL	COMPORTAMENTO	

	

Convocazione	genitori	 Coordinatore	per	

decisione	del	Consiglio	

di	Classe	

Convocazione	scritta	

(segreteria)	

	

	

	

3.	REITERAZIONE	O	PARTICOLARE	GRAVITA’	DEL	COMPORTAMENTO	

	

	

Disturbo	continuo	della	

lezione	a	causa	di	:	

-	scarso	rispetto	dei	

tempi	e	degli	spazi	

altrui;	

-	sistematici	ritardi;	

-	rumori,	voce	alta,	

spostamenti	non	

autorizzati	all’interno	

dell’aula;	

-	ingresso	nelle	altre	

aule	senza	esplicita	

autorizzazione	

	

Comportamento	poco	

rispettoso	delle	regole	

durante	il	pranzo	a	

mensa.	

	

Infrazione	del	

regolamento	delle	

visite	didattiche	e/o	dei	

	viaggi	di	istruzione.	

	

	

	

	

Sospensione	e/o	

attività	educativa	da	1		

a	15		giorni	

Consiglio	di	Classe	

straordinario	

Convocazione	scritta	

genitori	e	alunno/a	(	

segreteria)	



MANCANZA	DI	RISPETTO	NEI	CONFRONTI	DELLE	PERSONE	(ADULTI	E	COMPAGNI)	
	

COMPORTAMENTO	
SANZIONABILE	

TIPOLOGIA	DELLA	
SANZIONE	

PERSONA/ORGANO	
COMPETENTE	

MODALITA'	DI	
COMUNICAZIONE	

	1.INEFFICACIA	DEI	RICHIAMI	VERBALI	

	

Ammonizione	scritta	su	

registro	di	classe	e/o	

convocazione	genitori	

	

Docente	 Comunicazione	su	

diario	personale	

dell'alunno/a	

2.REITERAZIONE	O	PARTICOLARE	GRAVITA’	DEL	COMPORTAMENTO	

	

Convocazione	genitori	 Coordinatore	per	

decisione	del	Consiglio	

di	Classe	

Convocazione	scritta	

(segreteria)	

	

	

3.	REITERAZIONE	O	PARTICOLARE	GRAVITA’	DEL	COMPORTAMENTO	

	

Linguaggio	e/o	

atteggiamento		

offensivo	e	

discriminatorio	nei	

confronti	di	coetanei	e	

adulti.	Turpiloquio.	

	

Comportamenti	che	

possono	provocare	

danni	alle	persone	

.	

Sospensione	e/o	

attività	educativa	da	1		

a	15		giorni	

Consiglio	di	Classe	

straordinario	

Convocazione	scritta	

genitori	e	alunno/a	(	

segreteria)	

	

MANCANZA	DI	RISPETTO	PER	IL	PATRIMONIO	SCOLASTICO	
	

COMPORTAMENTO	
SANZIONABILE	

TIPOLOGIA	DELLA	
SANZIONE	

PERSONA/ORGANO	
COMPETENTE	

MODALITA’	DI	
COMUNICAZIONE	

1. INEFFICACIA	DEI	RICHIAMI	VERBALI	

	

Ammonizione	scritta	su	

registro	di	classe	e/o	

convocazione	genitori	

Docente	 Comunicazione	su	

diario	personale	

dell’alunno/a	

	

	

	

2.	REITERAZIONE	O	PARTICOLARE	GRAVITA’	DEL	COMPORTAMENTO	

Convocazione	genitori	

	

	

	

Coordinatore	per	

decisione	del	Consiglio	

di	Classe	

Convocazione	scritta	

	(	segreteria)	

3.	REITERAZIONE	O	PARTICOLARE	GRAVITA’	DEL	COMPORTAMENTO	

	

Danneggiamento	

intenzionale	dei	locali,		

degli	arredi	e	dei	

materiali	scolastici	

	

Sospensione	e/o	

attività	educativa		da	a		

1	a	15		giorni	

Risarcimento	dei	danni	

	

Consiglio	di	Classe	

straordinario	

Convocazione	scritta	

genitori	e	alunno/a		

(	segreteria)	



USO	IMPROPRIO	DEI	DISPOSITIVI	ELETTRONICI	
	

COMPORTAMENTO	
SANZIONABILE	

TIPOLOGIA	DELLA	
SANZIONE	

PERSONA/ORGANO	
COMPETENTE	

MODALITA'	DI	
COMUNICAZIONE	

Fotografie,filmati,	

registrazioni	di	

persone	e	momenti	

dell'attività	scolastica	

non	autorizzati.	

	

Sospensione	e/o	

attività	educativa	da	1					

a			15	giorni	

Consiglio	di	Classe	

straordinario	

Convocazione	scritta	

genitori	e	alunno/a	(	

atto	di	segreteria)	

INFRAZIONE	DELLE	NORME	SUL	DIVIETO	DI	FUMO	

COMPORTAMENTO	
SANZIONABILE	

TIPOLOGIA	DELLA	
SANZIONE	

PERSONA/ORGANO	
COMPETENTE	

MODALITA'	DI	
COMUNICAZIONE	

	

Violazione	delle	norme	

sul	divieto	di	fumo	nei	

locali	scolastici	

	

Ammonizione	scritta	e	

sanzione	pecuniaria	

per	legge	

	

Docente	responsabile	

dell'osservanza	del	

divieto	e/o	Dirigente	

scolastico	

	

Comunicazione	alla	

famiglia	tramite	atto	

della	segreteria	

	

	

	

	

	



 

ALTERAZIONE	E/O	CONTRAFFAZIONE	DOCUMENTI		

COMPORTAMENTO	
SANZIONABILE	

TIPOLOGIA	DELLA	
SANZIONE	

PERSONA/ORGANO	
COMPETENTE	

MODALITA’	DI	
COMUNICAZIONE	

1.	INEFFICACIA	DEI	RICHIAMI	VERBALI	

Ammonizione	scritta	su	

registro	di	classe	e/o	

convocazione	genitori	

Docente	 Comunicazione	su	

diario	personale	

dell’alunno/a	

2.REITERAZIONE	O	PARTICOLARE	GRAVITA’	DEL	COMPORTAMENTO	

	

Convocazione	genitori	

Coordinatore	per	

decisione	del	Consiglio	

di	Classe	

Comunicazione	scritta	

alla	famiglia			(	

segreteria)	

3.	REITERAZIONE	O	PARTICOLARE	GRAVITA’	DEL	COMPORTAMENTO	

Sospensione	e/o	

attività	educativa		da						

a		1	a	15		giorni	

	

Consiglio	di	Classe	

straordinario	

Convocazione	scritta	

genitori	e	

alunno/a(segreteria)	

5.	VIOLAZIONE	DELLE	LEGGI	

	

Contraffazione	della	

firma	dei	genitori	o	dei	

documenti	

	

Contraffazione	o	

alterazione	dei	dati	

contenuti	nel	registro	

cartaceo	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Segnalazione	

all’autorità	giudiziaria	

	

	

Secondo	normativa	vigente	

	

VIOLAZIONE	NORME	DI	SICUREZZA	

COMPORTAMENTO	
SANZIONABILE	

TIPOLOGIA	DELLA	
SANZIONE	

PERSONA/ORGANO	
COMPETENTE	

MODALITA’	DI	
COMUNICAZIONE	

	 1.	INEFFICACIA	DEI	RICHIAMI	VERBALI	

Ammonizione	scritta	su	

registro	di	classe	e/o	

convocazione	genitori	

Docente	 Comunicazione	su	

diario	personale	

dell’alunno/a	

	

3.	REITERAZIONE	O	PARTICOLARE	GRAVITA’	DEL	COMPORTAMENTO	

	

Convocazione	genitori	

Coordinatore	per	

decisione	del	Consiglio	

di	Classe	

Comunicazione	scritta	

alla	famiglia			(	

segreteria)	

4.	REITERAZIONE	O	PARTICOLARE	GRAVITA’	DEL	COMPORTAMENT0	

	

Violazione	delle	norme	

di	sicurezza:	

-allontanamento	

dall’aula	senza	

autorizzazione	

-permanenza	nei	

corridoi	o	nei	bagni		

-spostamento	da	un	

piano	all’altro	senza	

accompagnamento	di	

personale	scolastico	

-movimenti	o	giochi	

pericolosi		durante	la	

ricreazione	o	nei	cambi	

dell’ora	

Sospensione	e/o	

attività	educativa		da						

a		1	a	15		giorni	

Consiglio	di	Classe	

straordinario	

Convocazione	scritta	

genitori	e	

alunno/a(segreteria)	

	



5.	VIOLAZIONE	DELLE	LEGGI	-movimenti	pericolosi	

sulle	scale	

-intralcio	dei	passaggio	

tra	i	banchi	

-	manomissione	dei	

dispositivi	di	sicurezza		

-atti	potenzialmente	

lesivi	della	propria	

incolumità.	

Segnalazione	

all’autorità	giudiziaria	

	

Secondo	normativa	

vigente	

	

DIFFUSIONE	IMMAGINI	E	DATI	SENSIBILI	
(Decreto	Legislativo	30	giugno	2003,	n.	196	

"Codice	in	materia	di	protezione	dei	dati	personali"	art.50)	

COMPORTAMENTO	
SANZIONABILE	

TIPOLOGIA	DELLA	
SANZIONE	

PERSONA/ORGANO	
COMPETENTE	

MODALITA'	DI	
COMUNICAZIONE	

Sospensione	oltre	15	

giorni	

	

	

Diffusione	delle	

immagini		realizzate	in	

ambiente	scolastico	a	

mezzo	strumenti	

cartacei,	elettronici,	

social	network	in	

violazione	della	privacy	

	

Segnalazione	

all’autorità	giudiziaria	

nei	casi	di	particolare	e	

riconosciuta	gravità.	

Consiglio	di	Istituto	 Secondo	normativa	

vigente	

GRAVI	ATTI	DI	VIOLENZA	

COMPORTAMENTO	

SANZIONABILE	

TIPOLOGIA	DELLA	

SANZIONE	

PERSONA/ORGANO	

COMPETENTE	

MODALITA'	DI	

COMUNICAZIONE	

	

Sospensione	oltre	15	

giorni	

	

Consiglio	di	Istituto	

	

Atti	di	violenza.	

Aggressione	e/o	danni	

alle	persone	
Segnalazione	

all'autorità	giudiziaria	

nel	caso	in	cui	si	

individui	fattispecie	di	

reato.	

	

	

Secondo	normativa	

vigente	

 


