
Quale infrazione si commette

1.     Ritardo e assenza ingiustificate

1.     Ritardi e assenze che non vengono giustificati entro il quinto giorno scolastico.

2.     Astensione collettiva dalle lezioni

3.     Inosservanza  delle  disposizioni  organizzative  e comportamenti che turbino il regolare 

svolgimento delle lezioni (allontanamento  dalla  classe  e  non  autorizzato,prolungato ritardo 

nel rientro in classe dopo una uscita autorizzata, allontanamento non autorizzato durante il 

cambio dell'ora, rifiuto di sottoporsi alla  verifica,  ritardo  ingiustificato  in  occasione  degli 

spostamenti tra aula e laboratori e palestra, uscita e disordinata  al  termine  delle  lezioni  che  

possa comportare pericolo per sé o per gli altri, affaccio alle finestre, lancio di oggetti dalle 

finestre o all'interno del plesso,  schiamazzi,  utilizzo di abbigliamento non decoroso o consono 

all'ambiente scolastico

4.     Inosservanza degli obblighi di comunicazione nei rapporti scuola- famiglia

5.     Violazione del divieto di fumare all’interno dei locali della scuola e relative pertinenze.

6.     Violazione  del  divieto  di  usare  il  telefono cellulare  durante  lo  svolgimento  delle  

attività didattiche

7.     Utilizzo non corretto di strutture, macchinari e sussidi  didattici  (per  esempio  ipotesi  di 

danneggiamento  non  intenzionale  dovuto  a comportamenti scorretti) 

8.     Comportamenti offensivi nei confronti dei compagno (turpiloquio, ingiurie, minacce, offese 

verbali o gestuali) 

9.     Falsificazione della giustificazione 

10.  Contatti fisici e/o lancio di oggetti verso compagni, senza causare danni 

11.  Inosservanza delle disposizioni di sicurezza e comportamenti colposi che arrechino danno 

alla persona o al patrimonio

12.  Allontanamento dalla scuola non autorizzato



13.  Agevolazione   dell’ingresso   di   estranei all’interno dell’Istituto e/o intrattenimento con gli 

stessi

14.  Passaggio di oggetti dall’interno all’esterno dell’Istituto o viceversa con soggetti estranei 

alla comunità  scolastica,  salvo  quanto  previsto  al numero 18 per il passaggio di sostanze 

stupefacenti

15.  Manomissione, sottrazione o distruzione di registri o di altri documenti scolastici

16.  Comportamenti  intenzionali  che  arrechino danni al patrimonio e all’immagine della scuola

17.  Comportamenti collettivi che impediscano il normale  svolgimento  dell’attività  didattica  

nella scuola ( occupazione, autogestione non concessa, ecc.) con riferimento agli organizzatori

18.  Detenzione di sostanze stupefacenti, passaggio delle stesse dall'interno all'esterno 

dell'istituto o viceversa 

19.  Comportamenti offensivi ed oltraggiosi nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti e 

di tutto il personale della scuola, di chiunque operi all'interno dell'istituto  (turpiloquio, ingiurie, 

minacce, offese verbali o gestuali, contatti fisici)

20.  Comportamenti persecutori e/o discriminatori, individuali o collettivi, lesive della dignità 

umana tenuti nella scuola nei confronti di chiunque operi nell'istituto. 

21.  Detenzione di armi, sostanze o oggetti atti ad offendere o pericolosi per l’incolumità propria 

o altrui

22.  Lesioni colpose gravi ai danni degli alunni o del personale scolastico e di chiunque operi 

nell’istituto

23.  Utilizzo  senza  consenso  dell’interessato  di strumenti foto/video o fono riproduttori

24.  Pubblicazione e/o divulgazione di materiale lesivo dell’immagine delle persone o 

dell’istituto.

25.  Atti vandalici nei confronti di beni della scuola, degli impianti e dotazioni di sicurezza, dei 

beni dei componenti la comunità scolastica (per esempio utilizzo improprio e/o danneggiamento 

dei servizi igienici, scritte sui muri o sulle porte)

26.  Danneggiamenti gravi ed intenzionali o furto di oggetti di proprietà della scuola o di altri 

soggetti all’interno dei locali della scuola

27.  Comportamenti estorsivi

28.  Violenza  o  percosse  di  lieve  entità  nei confronti degli alunni



29.  Violenza o percosse di grave entità nei confronti degli alunni

30.  Violenza o percosse nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti e di tutto il personale 

della scuola e di chiunque operi nell'istituto

31.  Scambio di sostanze stupefacenti all’interno dei locali della scuola e relative pertinenze 

32.  Allagamento, scoppio o incendio dei locali della scuola e delle pertinenze 

33.  Situazioni di recidiva nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona 

umana ( nel caso in cui non sono esperibili interventi nel caso in cui non sono esperibili 

interventi per un reinserimento  responsabile  e  tempestivo  dello studente nella comunità 

durante l’anno scolastico)

34.  Atti di grave violenza o connotati da una particolare  gravità  tali  da  determinare  seria 

apprensione a livello sociale ( nel caso in cui non sono  esperibili  interventi  per  un  

reinserimento responsabile  e  tempestivo  dello  studente  nella comunità durante l’anno 

scolastico)

35.  Casi più gravi di quelli indicati nelle due fattispecie precedenti ( nel caso in cui non sono 

esperibili   interventi   per   un   reinserimento responsabile  e  tempestivo  dello  studente  nella 

comunità durante l’anno scolastico)



Qual’è la sanzione Chi irroga la sanzione

Richiamo verbale (il ritardo e l’assenza ingiustificate 

vanno chiaramente annotate sul registro di classe)
Docente

Ammonizione scritta
Docente coordinatore di 

classe

Ammonizione scritta
Docente coordinatore di 

classe

Ammonizione scritta
Docente coordinatore di 

classe

Ammonizione scritta
Docente coordinatore di 

classe

Ammonizione scritta

Docente coordinatore di 

classe                              

Funzionario preposto                                        

Dirigente Scolastico

Ammonizione scritta (il   telefono   cellulare   sarà 

sequestrato  dal docnte e consegnato al Dirigente 

Scolastico che provvederà a riconsegnarlo solo ai 

gentitori o a chi esercita la patria potestà o alla 

Istituzione affidataria dell'alunna/o

Docente coordinatore di 

classe

Ammonizione scritta Dirigente Scolastico

Ammonizione scritta Dirigente Scolastico

Diffida scritta Dirigente Scolastico

Diffida scritta Dirigente Scolastico

Sospensione da 1 a 3 giorni ed esclusione dalla 

partecipazione al viaggio d’istruzione
Consiglio di classe

Sospensione da 1 a 3 giorni ed esclusione dalla 

partecipazione al viaggio d’istruzione
Consiglio di classe



Sospensione da 1 a 5 giorni ed esclusione dalla 

partecipazione al viaggio d’istruzione
Consiglio di classe

Sospensione da 1 a 5 giorni ed esclusione dalla 

partecipazione al viaggio d’istruzione
Consiglio di classe

Sospensione da 1 a 5 giorni ed esclusione dalla 

partecipazione al viaggio d’istruzione
Consiglio di classe

Sospensione da 1 a 5 giorni ed esclusione dalla 

partecipazione al viaggio d’istruzione
Consiglio di classe

Sospensione da 1 a 5 giorni ed esclusione dalla 

partecipazione al viaggio d’istruzione
Consiglio di classe

Sospensione da 5 a 10 giorni ed esclusione dalla 

partecipazione al viaggio d’istruzione
Consiglio di classe

Sospensione da 5 a 10 giorni ed esclusione dalla 

partecipazione al viaggio d’istruzione
Consiglio di classe

Sospensione da 5 a 15 giorni ed esclusione dalla 

partecipazione al viaggio d’istruzione
Consiglio di classe

Sospensione da 5 a 15 giorni ed esclusione dalla 

partecipazione al viaggio d’istruzione
Consiglio di classe

Sospensione da 3 a 15 giorni ed esclusione dalla 

partecipazione al viaggio d’istruzione
Consiglio di classe

Sospensione da 1 a 3 giorni ed esclusione dalla 

partecipazione al viaggio d’istruzione
Consiglio di classe

Sospensione da 3 a 10 giorni Consiglio di classe

Sospensione da 1 a 10 giorni ed esclusione dalla 

partecipazione al viaggio d’istruzione
Consiglio di classe

Sospensione da 16 a 20 giorni ed esclusione dalla 

partecipazione al viaggio d’istruzione
Consiglio di classe

Sospensione da 16 a 30 giorni ed esclusione dalla 

partecipazione al viaggio d’istruzione
Consiglio di classe

Sospensione da 3 a 15 giorni ed esclusione dalla 

partecipazione al viaggio d’istruzione
Consiglio di classe



Sospensione da 30 a 60 giorni ed esclusione dalla 

partecipazione al viaggio d’istruzione
Consiglio di classe

Sospensione da 16 a 30 giorni ed esclusione dalla 

partecipazione al viaggio d’istruzione
Consiglio di classe

Sospensione da 30 a 60 giorni ed esclusione dalla 

partecipazione al viaggio d’istruzione
Consiglio di classe

Sospensione da 30 a 60 giorni ed esclusione dalla 

partecipazione al viaggio d’istruzione
Consiglio di classe

Allontanamento dello studente dalla comunità 

scolastica fino al termine dell’anno scolastico
Consiglio di classe

Allontanamento dello studente dalla comunità 

scolastica fino al termine dell’anno scolastico
Consiglio di classe

Allontanamento dello studente dalla dalla comunità 

scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la 

non ammissione all'esame di Stato conclusivo del 

corso di studi

Consiglio di classe


