
 
 

 

                                         GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO IPSIA 
 

Riguardo alla valutazione del comportamento, è utilizzata una griglia che tiene conto di tutte le indicazioni del regolamento sulla 
valutazione(DPR122/2009) e dello Statuto delle studentesse e degli studenti; la violazione di uno o due criteri indicati nella griglia è sufficiente a 
determinare il voto di comportamento. 

 

COMPORTAMENTO EVENTUALE SANZIONE VOTO 

Frequenza regolare. Comportamento corretto. Dimostrazione di grande maturità e 
responsabilità nelle attività individuali e di gruppo. Disponibilità alla cooperazione. 

 
DIECI 

Frequenza regolare. Comportamento corretto, diligente, collaborativo.  NOVE 

Adeguato impegno nello studio. Mancanza di puntualità. Disturbo lieve durante le 
lezioni. 

Richiamo verbale del docente. 
OTTO 

Ritardo reiterato. Frequenza irregolare. Scarso impegno nello studio. Disturbo 
continuo durante le lezioni. Comportamento scorretto nei confronti del personale 
scolastico. Violazione delle norme di sicurezza. Comportamento volto ad impedire la 
piena funzionalità del servizio.  

Richiami annotati sul registro di classe. 
Ammonizione verbale o scritta annotata sul 
registro di classe dal Dirigente Scolastico con 
comunicazione alla famiglia. 

SETTE 

Recidiva nei comportamenti sanzionati. Disturbo grave e continuato durante le 
attività didattiche. Alterazione dei risultati delle verifiche. Utilizzo improprio del 
cellulare e di altri strumenti elettronici. Scorrettezze, uso di un linguaggio improprio 
nei confronti dei compagni, dei docenti, del personale non docente, del Dirigente 
Scolastico o di persone esterne con cui gli studenti entrano in relazione durante le 
attività scolastiche. Danneggiamento di oggetti.  

Allontanamento dalla scuola da uno a quindici 
giorni stabilito dal Consiglio di Classe. 

SEI 

Recidiva nei comportamenti sanzionati. Minacce al personale o ai compagni con 
azioni dirette di ricatto o di rappresaglia. Offese gravi e consapevoli, senza 
attenuanti, dell’onore e della dignità del personale scolastico. Reati che violano la 
dignità e il rispetto della persona umana. Reati che creano pericolo per l’incolumità 
delle persone e per il sereno funzionamento della scuola. Danni alle attrezzature 
della scuola. 

Allontanamento dalla scuola per un periodo 
superiore a quindici giorni stabilito dal 
Consiglio d’Istituto. 

CINQUE/QUATTRO 

Recidiva di atti di violenza gravi o reati da generare un elevato allarme sociale. Allontanamento dalla scuola con esclusione 
dallo scrutinio finale o non ammissione 
all’esame di stato o, nei casi meno gravi, 
allontanamento fino al termine dell’anno 
scolastico stabilito dal Consiglio d’Istituto. 

TRE/UNO 

  


