
Allegato 3 al Regolamento d’Istituto – TABELLA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI  

(Aggiornamento APPROVATO dal Collegio dei Docenti in data 14 dicembre 2022  e dal Consiglio d’Istituto del 19 dicembre 2022) 

Si ricorda che, nel rispetto del principio di gradualità della sanzione, qualsiasi reiterazione delle mancanze comporta un’azione correttiva di grado superiore 

e può arrivare fino all’allontanamento dalla comunità scolastica.  

Si ricorda che in caso di sospensione, come da normativa vigente la famiglia potrà presentare ricorso all’Organo di Garanzia nei tempi e nei modi previsti nel 

Regolamento disciplinare. 

Si precisa che i provvedimenti disciplinari quali ammonizioni e sospensioni devono essere firmati dal genitore/dai genitori/tutori anche nel caso in cui lo 

studente sia maggiorenne. 

In caso di violazione dei doveri e/o dell’attuazione di una condotta offensiva nei confronti della comunità  scolastica (personale ATA, Docenti e studenti ecc) 

anche durante lo svolgimento di attività organizzate dalla scuola in luoghi diversi dall’edificio dell’istituzione scolastica di appartenenza (sale convegni, musei, 

mostre, cinema, teatri, stanze d’albergo, mezzi di trasporto, ecc.), o durante le fasi di uscita od entrata dall’istituto scolastico  verrà applicata la tabella qui 

presente e il Regolamento d’Istituto anche facendo  riferimento alla Legge 71/2017. 

 





DOVERI  MANCANZE (COMPORTAMENTI che si caratterizzano come 
infrazioni ai doveri) 

SANZIONI e AZIONI di 
responsabilizzazione 
 Articolazione progressiva dell’azione 
correttiva, in base alle gravità del danno 

ORGANO COMPETENTE ad 
erogare la sanzione 

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 

- 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  

Nota sul registro elettronico  

 

 

 

 

 

 

 

Docente /D.S 

 

 

 

 

 

 

 

- Reiterazione delle mancanze sopraelencate Ammonizione Coordinatore di classe/D.S 

- Allontanamento non autorizzato dall'aula o dal luogo di 

svolgimento delle attività didattiche svolte nell’istituto 

durante l'orario scolastico  

Nota sul registro di classe e Ammonizione  

 

 

Coordinatore di classe/D.S 

 

 

- Reiterazione delle mancanze di cui sopra Sospensione fino a 10 giorni Consiglio di classe/DS 

- Abbandono dell’istituto senza permesso, allontanamento 

arbitrario durante le attività esterne e i trasferimenti 

(viaggi d’istruzione, visite guidate, uscite didattiche, ecc.) 

Sospensione fino a 10 giorni Consiglio di classe/DS  

Seguire con attenzione tutte 

le opportunità didattiche 

- Utilizzare strumentazione non attinente all’attività 

didattica (cellulare, MP3…) senza la necessaria 

autorizzazione. Utilizzo del cellulare durante 

interrogazioni o verifiche. 

Nota sul registro di classe e ritiro 

immediato della strumentazione 

(riconsegnato alla fine dell’ora/delle 

lezioni del giorno)  

Docente/D.S 

 

 

 

- Reiterazione delle mancanze sopraelencate Ritiro immediato della strumentazione 

(riconsegnato alla fine dell’ora/delle 

lezioni del giorno) e ammonizione 

Coordinatore di classe/D.S 

 



- Uso del cellulare o altri dispositivi elettronici per acquisire 

dati personali (immagini, suoni, filmati) senza consenso 

Ritiro immediato della strumentazione 

(riconsegnato alla fine dell’ora/delle 

lezioni del giorno   e adozione di 

provvedimenti disciplinari commisurati 

alla gravità dell’azione (sospensione fino a 

15 giorni) 

Coordinatore di classe/D.S 

 

 

- Reiterazione della mancanza sopraelencata Ritiro immediato della strumentazione 

(riconsegnato alla fine dell’ora/delle 

lezioni del giorno) e sospensione oltre i 15 

giorni  

Consiglio di Istituto 

Garantire la regolarità delle 

comunicazioni scuola - 

famiglia 

 

- Falsificare la firma dei genitori, dei docenti o utilizzare 

libretti manomessi, di altri studenti o di anni precedenti 

 

Sospensione fino a 5 giorni 

Coordinatore di classe/D.S 

Consiglio di classe/DS 

- Reiterazione delle mancanze sopraelencate Sospensione da 5 giorni fino a 15 giorni Consiglio di classe/DS 

 

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 

- Non rispettare l’ambiente scolastico, insudiciandolo o 

danneggiandolo e provocare danni, anche involontari, a 

materiale e attrezzature 

Nota sul registro elettronico 

 

Docente /D.S 

 

- Gravità della mancanza o reiterazione delle azioni 

sopraelencate  

Ammonizione  

 

Coordinatore di classe/D.S 

 

- Non utilizzo dei DPI o scorretto uso degli stessi con messa 

a rischio della salute propria e altrui 

- Utilizzo improprio del materiale scolastico o laboratoriale 

Nota sul registro elettronico 

 

Docente /D.S 

- Reiterazione delle mancanze di cui sopra Ammonizione Coordinatore di classe 

- Gravità della mancanza, in particolare si configurano come 

gravi le mancanze relative alle norme anti-Covid. 

Sospensione fino a 15 giorni Consiglio di classe/DS 



Documento di Valutazione 

dei Rischi, del Piano Covid e 

dei Protocolli dell’Istituto 

Giolitti 

- Danneggiamento volontario o colposo 

In base alla gravità del danno arrecato: 

- Ammonizione e risarcimento 

economico finalizzato al ripristino 

delle condizioni preesistenti 

 

- Sospensione fino 15 giorni e 

risarcimento economico 

Coordinatore di classe/D.S 

 

Consiglio di classe/DS 

 

 

- Reiterazione del danno volontario e colposo Sospensione fino al termine delle lezioni 

ed esclusione dallo scrutinio finale 

Consiglio di istituto 

Comportamento educato e 

rispettoso nei confronti del 

Capo d’Istituto, dei Docenti, 

del personale ATA e dei 

compagni 

 

- Comportamento poco controllato e non rispettoso verso 

sé e verso gli altri 

▪ Nota sul registro di classe  Docente /D.S 

- Reiterazione o gravità delle mancanze relative a 

“Comportamento poco controllato e non rispettoso verso 

sé e verso gli altri” 

▪ Ammonizione  

 

Coordinatore di classe/D.S 

 

- Impedimento 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, cyberbullismo  

- Furto 

- Possesso e/o utilizzo improprio di oggetti, sostanze, 

materiali che possono arrecare danno o essere fonte di 

pericolo per sé e per gli altri 

-  offese, atti di maleducazione e indisciplina.  

▪Sospensione fino a 10 giorni 

 

Coordinatore di classe/D.S 

 

- Reiterazione o gravità delle mancanze di cui sopra 

- gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il 

personale, ingiurie e offese ai compagni, minacce e lesioni 

personali e percosse agli insegnanti o al personale, atti di 

▪ Sospensione da 5 giorni fino a 15 giorni Consiglio di classe/DS 

 

Consiglio di classe/DS 

 



bullismo gravi o ripetuti (Sono considerati atti di bullismo 

lievi o gravi a seconda della circostanza: insulti, offese, 

prese in giro; voci diffamatorie e false accuse; razzismo; 

critiche immotivate, piccoli furti, estorsione, minacce, 

violenza privata, aggressioni e giochi violenti, lesioni 

personali, percosse 

"intendendosi per bullismo: qualunque comportamento o 

espressione lesivi della personalità e/o diversità altrui e 

dell'identità personale, in violazione del principio  di 

rispetto dell'altro/a - quali che siano età e condizioni 

sociale, ideologica, culturale, etnica, religiosa e linguistica 

- nonché della comunità scolastica e per cyberbullismo : 

qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, 

ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto 

d’identità, alterazione,  acquisizione illecita, 

manipolazione, trattamento illecito di dati personali in 

danno, di minorenni, realizzata per via telematica, nonché 

la diffusione di contenuti online aventi per oggetto anche 

uno o più componenti della famiglia del minore, il cui 

scopo intenzionale predominante sia quello di isolare un 

minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio 

abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”. 

Per approfondimenti sul tema: 

http://www.istruzionepiemonte.it/studenti/osservatorio-

regionale-permanente-per-la-prevenzione-dei-bullismi/   

   



 

 

▪ 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) 

Sospensione per un periodo superiore ai 

15 giorni 

Consiglio di Istituto 

▪ Reiterati atti di violenza grave verso qualsiasi persona 

della comunità scolastica o comunque tali da ingenerare 

un elevato allarme sociale 

▪ Sospensione fino al termine delle lezioni 

ed esclusione dallo scrutinio finale 

Consiglio di Istituto 

▪ violazione del divieto di fumo nei locali interni e nell’area 

circostante l’Istituto (oltre alla sanzione pecuniaria 

prevista per legge); 

▪ Ammonizione Consiglio di classe/DS 

▪ Reiterazione della violazione del divieto di fumo nei locali 

interni e nell’area circostante l’Istituto (oltre alla sanzione 

pecuniaria prevista per legge); 

▪ Sospensione fino a 10 giorni Consiglio di classe/DS 


