Allegato 3 - TABELLA

DELLE SANZIONI DISCIPLINARI (approvata dal Collegio Docenti dell’25/06/20 e dal Consiglio di Istituto del 29/06/20)

DOVERI
Assolvimento degli impegni di
studio (frequenza regolare,
eseguire i compiti, portare il
materiale didattico, giustificare le
assenze…) e
comportamento corretto e
collaborativo durante lo
svolgimento dell’attività didattica

MANCANZE (COMPORTAMENTI che si caratterizzano
come infrazioni ai doveri)

SANZIONI e AZIONI di responsabilizzazione

▪
▪

▪ Nota sul registro di classe e sul libretto
personale
▪ Ammonizione con annotazione sul
registro di classe e convocazione della
famiglia
▪ Sospensione fino a 3 giorni
▪ Sospensione fino a 5 giorni

✓ Docente /
Coordinatore di classe

▪ Sospensione fino a 5 giorni

✓ Consiglio di classe

▪ Sospensione fino a 10 giorni
▪ Ritiro immediato della strumentazione in
oggetto (riconsegnato alla fine
dell’ora/della mattinata) e ammonizione
con annotazione scritta sul registro di
classe e comunicazione alla famiglia sul
libretto dello studente
▪ Ritiro della verifica e valutazione
gravemente insufficiente della stessa
▪ Nota sul registro di classe.
▪ Adozione di provvedimenti disciplinari
commisurati alla gravità dell’azione
(sospensione fino a 15 giorni)
▪ Sospensione per più di 15 giorni

✓ Consiglio di classe
✓ Docente

▪
▪
▪

▪

▪
▪

Seguire con attenzione tutte le
opportunità didattiche

▪
▪

▪
▪

▪

Assenze ripetute e non motivate
Ritardi abituali e ritardi al rientro dall'intervallo o
nel cambio ora
Disturbo della lezione con interventi inopportuni
e interruzioni
Rifiuto a collaborare
Negligenza abituale dei doveri scolastici: non
segue le lezioni, non esegue i compiti assegnati,
non porta il materiale necessario
Allontanamento non autorizzato dall'aula o dal
luogo di svolgimento delle attività didattiche
durante l'orario scolastico
Uscita dall'istituto senza autorizzazione
Non rispetto delle norme anticovid ( es.non uso
dei DPI previsti)
Reiterazione delle mancanze
Utilizzare strumentazione non attinente
all’attività didattica (cellulare, MP3…) senza la
necessaria autorizzazione

Utilizzo del cellulare durante una verifica scritta
Uso del cellulare o altri dispositivi elettronici per
acquisire dati personali (immagini,suoni,filmati)
senza consenso

Reiterazione delle mancanze

ORGANO COMPETENTE
ad erogare la sanzione

1
✓ Docente /
Coordinatore di classe
✓ Consiglio di classe
✓ Consiglio di classe

✓ Docente
✓ Docente
✓ Consiglio di classe

✓ Consiglio d’Istituto

Garantire la regolarità delle
comunicazioni scuola-famiglia

▪

Non far firmare e/o non consegnare le
comunicazioni, le note disciplinari.

▪

Falsificare la firma dei genitori, dei docenti o
utilizzare libretti manomessi, di altri o di anni
precedenti
Reiterazione delle mancanze

▪
Rispetto dell’ambiente scolastico;

▪

Utilizzo corretto del materiale
didattico e delle attrezzature;
Utilizzo corretto delle strutture,
delle
strumentazioni e dei sussidi
didattici
della scuola.
Utilizzo corretto dei DPI nel
rispetto della normativa in vigore e
in particolare del Documento di
Valutazione dei Rischi, del Piano
Covid e dei Protocolli dell’ Istituto
Giolitti

▪

▪

▪

▪

Non rispettare l’ambiente scolastico,
insudiciandolo o danneggiandolo e provocare
danni, anche involontari, a materiale e
attrezzature

Non utilizzazione dei DPI o scorretta
utilizzazione con messa a rischio della salute
propria e altrui
Reiterazione del danno e del comportamento
scorretto

Danneggiamento volontario o colposo

Reiterazione del danno volontario colposo

▪

Ammonizione verbale e comunicazione
alla famiglia sul libretto dello studente o
registro di classe
▪ Sospensione fino a 5 giorni

✓ Docente

▪ Sospensione fino a 15 giorni

✓ Consiglio di classe

▪ Ammonizione verbale
▪ Ammonizione scritta sul registro di classe
e comunicazione alla famiglia sul libretto
▪ Ripristino delle condizioni originarie degli
ambienti e dei beni mobili/immobili
deteriorati
▪ Risarcimento economico
▪ Sospensione fino a 10 giorni

✓ Docente /personale
ATA
✓ Docente/
Coordinatore di classe
✓ Consiglio di classe /DS

▪ Sospensione fino a 10 giorni

✓ Consiglio di classe /DS

▪ Risarcimento economico
▪ Sospensione fino a 15 giorni
▪ Sospensione per più di 15 giorni
Articolazione progressiva dell’azione
correttiva in base alle gravità del danno:
▪ Ammonizione scritta sul registro di classe
e comunicazione scritta alla famiglia
▪ Ripristino delle condizioni originarie degli
ambienti e dei beni mobili/immobili
deteriorati
▪ Risarcimento economico
▪ sospensione fino a 15 giorni
▪ Sospensione fino al termine delle lezioni
ed esclusione dallo scrutinio finale

✓ Consiglio di classe /DS
✓ Consiglio di classe
✓ Consiglio d’Istituto

✓ Consiglio di classe

✓ Consiglio di classe /DS
✓ Consiglio di classe /DS

✓ Docente /
Coordinatore di classe

✓ Consiglio di classe/DS
✓ DS / Consiglio di
classe
✓ DS / Consiglio
d’Istituto
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E) Comportamento educato e
rispettoso
nei confronti del Capo d’Istituto,
dei Docenti, del personale ATA e
dei compagni

▪

▪
▪
▪
▪

Comportamento poco controllato e non
rispettoso, pericoloso per sé e per gli altri

Impedimento e turbamento della convivenza
civile e produttiva della comunità scolastica
Mancanza di rispetto verso compagni e
personale scolastico
Utilizzo di un linguaggio volgare (bestemmie e
parolacce)
Manifestazioni di razzismo, bullismo

▪ Azioni che violano la dignità e il rispetto della
persona umana e nelle quali si ravvisano situazioni
di pericolo per l’incolumità delle persone (spaccio
stupefacenti, violenza fisica, atti vandalici,
manomissione dei sistemi di sicurezza, non
utilizzazione dei DPI)
▪ Reiterati atti di violenza grave verso qualsiasi
persona della comunità scolastica o comunque tali
da ingenerare un elevato allarme sociale

Articolazione progressiva dell’azione
correttiva:
▪ Ammonizione verbale e/o annotazione
sul registro di classe e sul libretto dello
studente
▪ comunicazione scritta e/o convocazione
della famiglia
▪ Sospensione fino a 15 giorni
Articolazione progressiva dell’azione
correttiva:
▪ Ammonizione con annotazione sul
registro di classe e sul libretto
▪ Comunicazione scritta e/o telefonica alla
famiglia e/o convocazione della famiglia
stessa
▪ Sospensione
▪ Sospensione fino al termine delle lezioni
ed esclusione dallo scrutinio finale (il
Consiglio di classe può disporre anche la
sospensione dalle visite d’istruzione per
un periodo congruente alla gravità
dell’atto, cfr. Regolamento viaggi di
istruzione e soggiorni linguistici)
▪ Sospensione per un periodo superiore ai
15 giorni

▪ Sospensione fino al termine delle lezioni
ed esclusione dallo scrutinio finale

✓ Docente

✓ Coordinatore di classe
✓ Consiglio di classe

✓ Docente
✓ Coordinatore di classe

✓ Consiglio di classe/DS
✓ Consiglio di classe/DS

✓ Consiglio di Istituto

✓ Consiglio di Istituto
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