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MANCANZE DISCIPLINARI E RELATIVE SANZIONI 
 
 

Mancanze disciplinari Sanzioni correlate alle mancanze disciplinari 
 

Organi competenti a 
comminare le sanzioni 

1 

Pasticciare e sporcare con segni o altro i banchi, le pareti, le 
attrezzature di laboratorio, gli arredi ecc… 

 

Obbligo da parte dell’alunno di ripulire i locali, gli attrezzi  o gli 
arredi; 
richiamo scritto 

 
Docente 

Per reiterato comportamento Dopo il terzo  richiamo scritto, allontanamento dalla comunità 
scolastica per un periodo fino a 3 giorni 
 Consiglio di classe 

2 
Danneggiare le suppellettili, dei locali e dei laboratori 
dell’Istituto, anche a causa di uso improprio 

L’alunno responsabile è tenuto al risarcimento del danno. In caso di 
mancata individuazione del diretto responsabile rispondono in 
solido tutti gli alunni della classe e /o la famiglia. 
 

Consiglio di classe 

Se il danno è ingente e/o rappresenta un pericolo per l’incolumità 
della comunità scolastica, l’alunno sarà tenuto al risarcimento, verrà 
denunciato all’autorità giudiziaria, allontanato per un periodo 
superiore ai 15 giorni e conseguentemente escluso dallo scrutinio 
finale 
 

Consiglio d’Istituto 

3 

Intralciare e disturbare ( anche mangiare , bere ecc.) il 
regolare svolgimento dell’attività didattica da parte del 
singolo alunno 
 

 
Richiamo scritto 

Coordinatore- Docente- D.S 

Dopo due ammonimenti scritti per il medesimo 
comportamento 
 

 
Comunicazione alla famiglia 

Coordinatore 

 
Dopo tre ammonimenti scritti  per il medesimo 
comportamento 
 
 

 
Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a 3 gg. 

 

 
Consiglio di classe 

 
 

4 

Intralciare e disturbare il regolare svolgimento dell’attività 
didattica  
 

Richiamo scritto Coordinatore- Docente- D.S 

Dopo due ammonimenti scritti per il medesimo 
comportamento 
 

Ricreazione in classe per una settimana Coordinatore della classe 

5 

Entrate in ritardo alla prima ora 
 

Richiamo scritto Docente della classe o D.S. 

Dopo due ammonimenti scritti  per il medesimo 
comportamento 
 

Dopo il secondo ritardo viene  data comunicazione alle famiglie della 
non ammissione del proprio figlio in classe al prossimo ritardo  

Allontanamento dall’aula per tutta la mattinata. 
Il giorno dopo è riammesso in classe accompagnato dal genitore  

Docente della classe o D.S. 

6 
Rientrare in classe in ritardo dopo la ricreazione Richiamo scritto Docente della classe o D.S. 
Per reiterato comportamento ( fino a 3 volte) Allontanamento dalla comunità scolastica per 1 giorno 

 
Consiglio di classe 

 

7 

 
Usare il cellulare in classe 

La 1^ volta il cellulare verrà sequestrato e restituito al genitore dopo 
10 gg senza scheda  
La 2^ volta verrà restituito al genitore dopo un mese; 
ogni mancanza verrà annotata sul registro di classe 
 

Docente 

Rifiutarsi di consegnare il cellulare al docente 

Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a 3 gg. 
 

Consiglio di classe 
 

 
Per reiterato comportamento 

Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a 3 gg. 
 

Consiglio di classe 
 

Ritiro del cellulare fino s conclusione dell’A.S. Consiglio di classe 

8 

Essere privi dell’occorrente  per le attività didattiche ( libri 
quaderni, attrezzatura per l’Ed. Fisica, ecc) 
 

Richiamo scritto Docente della classe o D.S. 

Per reiterato comportamento ( fino a 3 volte) Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a 3 gg. 
 
 

Consiglio di classe 
 

9 

 
Usare espressioni e linguaggio volgari, aggressivi e minacciosi 
nei confronti  dei compagni, del personale A.T.A, dei docenti, 
del Dirigente Scolastico 
 

 
Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a 3 gg., 

se si tratta di un episodio isolato 
 
 

Consiglio di classe 
 

 
Per reiterato comportamento 

Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a un 
massimo di 10 gg. 

 
 

Consiglio di classe 

10 Abbandonare arbitrariamente l’aula o l’Istituto anche durante 
la ricreazione 

Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a 10 
gg. 

 
 

Consiglio di classe 

11 

Compiere atti di bullismo, di violenza e reati che violano la 
dignità e il rispetto della persona umana 

Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore  
a 15 gg. 

 
Consiglio d’Istituto 

Compiere  atti di bullismo e reati che rappresentano un  
pericolo per l’incolumità delle persone 

Allontanamento per un periodo superiore ai 15 gg, esclusione dallo 
scrutinio finale ed eventuale  denuncia all’autorità giudiziaria 

Consiglio d’Istituto 

 
Approvato dal Consiglio d’Istituto in data 26/02/2013 

 

             Il Dirigente Scolastico 

             Prof. Romano Carta 


