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REGOLAMENTO RELATIVO A MANCANZE DISCIPLINARI 

(ai sensi dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria, DPR 249/98) 

 
 

La scuola è luogo di formazione e di educazione, una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le 

sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire agli studenti la formazione alla cittadinanza, la 

realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio. 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti 

all’interno della comunità scolastica, devono essere tempestivi e temporanei, graduati e proporzionati alle infrazioni. 

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari gravi senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare 

connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Contro le sanzioni disciplinari gravi è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla 

comunicazione della loro irrogazione all’Organo di Garanzia interno alla scuola. 

Si fissano pertanto i criteri per individuare gli interventi educativi e/o le sanzioni atte a correggere le mancanze. 
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Violazione del dovere di regolare frequenza e di impegno 
 

MANCANZE DISCIPLINARI SANZIONI ORGANI COMPETENTI PROCEDURA SANZIONI ALTERNATIVE 

 
Assenze isolate non 
giustificate nei tempi stabiliti 

 
 
 

Persistenza del 
comportamento citato 
sopra. 

- Ammonizione scritta 
 
 
 
 

- Sospensione fino a 3 gg. 
senza obbligo di 
frequenza 

Docente 
Coordinatore diclasse 

 
 
 
 

Consiglio di Classe 
Dirigente Scolastico 

- Annotazione sul registro di 
classe 

- Segnalazione al coordinatore di 
classe 

- Notifica ai genitori 
 

- Istruttoria del Consigliodi 
classe: audizione dell’allievo, 
sanzione 

Attività di riflessione e 
rielaborazione critica dei 
comportamenti sanzionati 
Attività utili alla comunità 
scolastica seguito da un 
docente 

Ritardi /uscite anticipate (>4 
al bimestre) 

- Ammonizione scritta Docente 
Coordinatore diclasse 

- Annotazione sul registro di 
classe 

- Segnalazione al coordinatore di 
classe 

- Notifica ai genitori 

Attività di riflessione e 
rielaborazione critica dei 
comportamenti sanzionati 
Attività utili alla comunità 
scolastica seguito da un 
docente 

Uscita dalla scuola senza 
permesso 

 

In relazione alla gravità del 
comportamento citato sopra 

- Ammonizione scritta 
 
 

- sospensione da 1 a 15 
giorni 

Docente 
Coordinatore diclasse 

 

Dirigente Scolastico 
Consiglio di classe 

- Annotazione sul registro di 
classe 

- Segnalazione al coordinatore di 
classe 

- Notifica ai genitori 
- Istruttoria del Consiglio di classe: 

audizione dell’allievo,sanzione 

Attività di riflessione e 
rielaborazione critica dei 
comportamenti sanzionati 
Attività utili alla comunità 
scolastica seguito da un 
docente 

Assenze e comunicazioni 
non firmate 

 
 

Falsificazione del libretto, 
del diario, della firma del 
genitore e/o del docente 

- Ammonizione scritta 
 
 
 

- Sospensione da 1 a 15 
gg. 

Docente 
 
 
 

Dirigente Scolastico 
Consiglio di classe 

- Annotazione sul registro di 
classe 

- Segnalazione al coordinatore di 
classe 

- Notifica ai genitori 
Istruttoria del Consiglio di classe: 
audizione dell’allievo, sanzione 

Attività di riflessione e 
rielaborazione critica dei 
comportamenti sanzionati 
Attività utili alla comunità 
scolastica seguito da un 
docente 
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Disturbo continuato delle 
lezioni; mancato rispetto 
delle consegne didattiche 

 
 

Persistenza dei 
comportamenti citati sopra 
aggravata da ripetute 
ammonizioni scritte 

- Ammonizione scritta 
- Notifica aigenitori 

 
 
 
 

- Sospensione da 1 a 3gg. 

Docente 
 
 
 
 

Consiglio di Classe 
Dirigente Scolastico 

- Annotazione sul registro di 
classe 

- Segnalazione al coordinatore di 
classe 

- Notifica ai genitori 
 

- Istruttoria del Consiglio di classe: 
audizione dell’allievo,sanzione 

Attività di riflessione e 
rielaborazione critica dei 
comportamenti sanzionati 
Attività utili alla comunità 
scolastica seguito da un 
docente 

Dimenticanza sistematica 
dei materiali, dei compiti 
 

- Ammonizione scritta 
- Notifica aigenitori 

Docente - Annotazione sul registro di 
classe 

- Segnalazione al coordinatore di 
classe 

Attività di riflessione e 
rielaborazione critica dei 
comportamenti sanzionati 
Attività utili alla comunità 
scolastica seguito da un 
docente 
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Integrazione mancanze e sanzioni -violazione norme protocollo di sicurezza di istituto 2020-2021 

 
MANCANZE DISCIPLINARI SANZIONI ORGANI COMPETENTI PROCEDURA 

1) Mancato utilizzo 
della mascherina 
conformemente a 
quanto previsto 
dal regolamento 

 

Recidiva del 
comportamento di cui sopra 
( 3 ammonizioni scritte) 

- Annotazione scritta 
e comunicazione 
alla famiglia 

 

 
- Sospensione fino a 

5gg. 

Docente 

Coordinatore di classe 
DirigenteScolastico 

 

 

 
Consiglio di classe 

- Annotazione sul registro diclasse 
- Segnalazione al coordinatore di classe 
- Notifica aigenitori 

 

 

 
- Annotazione sul registro diclasse 
- Segnalazione al coordinatore di classe 
- Notifica aigenitori 
- Istruttoria del Consiglio diclasse: audizione 

dell’allievo,sanzione 

2) Mancato rispetto 
della distanza 
fisica 
interpersonale 
prevista dal 
Regolamento 

 

Recidiva del 
comportamento di cui sopra 
(3 ammonizioni scritte) 

- Annotazione scritta 
e comunicazione 
alla famiglia 

 

 
- Sospensione fino a 

5gg. 

Docente 

Coordinatore di classe  

DirigenteScolastico 

 

 
Consiglio di classe 

- Annotazione sul registro diclasse 
- Segnalazione al coordinatore di classe 
- Notifica aigenitori 

 

 
- Annotazione sul registro diclasse 
- Segnalazione al coordinatore di classe 
- Notifica aigenitori 
- Istruttoria del Consiglio diclasse: audizione 

dell’allievo,sanzione 

3) Mancato rispetto 
della distanza 
fisica 
interpersonale 
prevista dal 
Regolamento 

 

- Annotazione scritta 
e comunicazione 
alla famiglia 

 

 
- Sospensione fino a 

Docente 

Coordinatore di classe  

DirigenteScolastico 

 

 
Consiglio di classe 

- Annotazione sul registro diclasse 
- Segnalazione al coordinatore di classe 
- Notifica aigenitori 

 

 
- Annotazione sul registro diclasse 
- Segnalazione al coordinatore di classe 
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Recidiva del 
comportamento di cui sopra 
(3 ammonizioni scritte) 

5gg. - Notifica aigenitori 
- Istruttoria del Consiglio diclasse: audizione 

dell’allievo,sanzione 

4) Permanenza nei 
luoghi di transito 
e negli spazi 
esterni all’edificio 
scolastico 

 

Recidiva del 
comportamento di cui sopra 
(2 ammonizioni scritte) 

- Annotazione scritta 
e comunicazione 
alla famiglia 

 

 
- Sospensione fino a 

10 gg. 

Docente 

Coordinatore di classe  

DirigenteScolastico 

 

 
Consiglio di classe 

- Annotazione sul registro diclasse 
- Segnalazione al coordinatore di classe 
- Notifica aigenitori 

 

 

 
- Annotazione sul registro diclasse 
- Segnalazione al coordinatore di classe 
- Notifica aigenitori 
- Istruttoria del Consiglio diclasse: audizione 

dell’allievo,sanzione 

 
5) Allontanamento 

dall’aula/gruppo 
classe non 
autorizzato dal 
docente per motivi 
diversi da quelli 
strettamente 
previsti dal 
Regolamento 

Recidiva del comportamento 
di cui sopra (2 ammonizioni 
scritte) 

- Annotazione scritta 
e comunicazione 
alla famiglia 

 

 
- Sospensione fino a 

10 gg. 

Docente 

Coordinatore di classe  

DirigenteScolastico 

 

 
Consiglio di classe 

- Annotazione sul registro diclasse 

- Segnalazione al coordinatore di classe 

- Notifica aigenitori 

 

- Annotazione sul registro diclasse 

- Segnalazione al coordinatore di classe 

- Notifica aigenitori 

- Istruttoria del Consiglio diclasse: audizione 
dell’allievo,sanzione 

 

 
N.B.: Nel caso in cui lo studente dovesse aver riportato nel numero totale delle note, anche una sola delle mancanze disciplinari n. 4. e 5. la 
sospensione sarebbe comunque pari a 10 gg. 

 



7 
 

 

 

 

Violazione del dovere del rispetto della persona 
 

MANCANZE DISCIPLINARI SANZIONI ORGANI 
COMPETENTI 

PROCEDURA Sanzioni alternative 

Linguaggio e gesti offensivi 
verso i compagni, docenti e 
personale della scuola 

 

In relazione alla gravità dei 
comportamenti citati sopra 

- Ammonizione scritta 
 
 
 

- Sospensione da 1 a 5 
giorni 

Docente 
Coordinatore di classe 
DirigenteScolastico 

- Annotazione sul registro diclasse 
- Segnalazione al coordinatore di 

classe 
- Notifica aigenitori 
- Istruttoria del Consiglio diclasse: 

audizione dell’allievo,sanzione 

Attività di riflessione e 
rielaborazione critica dei 
comportamenti sanzionati 
Attività utili alla comunità 
scolastica seguito da un 
docente 

Aggressioni fisiche ai 
compagni, docenti e 
personale della scuola 

 
 

In relazione alla gravità dei 
comportamenti citati sopra 

- Ammonizionescritta 
 
 
 
 

- sospensione da 1 a 
15giorni 

Consiglio di classe 
Dirigente Scolastico 

- Annotazione sul registro diclasse 
- Segnalazione al coordinatore di 

classe 
- Inserimento nel fascicolodell’alunno 
- Notifica aigenitori 

 
- Istruttoria del Consiglio di classe: 

audizione dell’allievo,sanzione 

Attività di riflessione e 
rielaborazione critica dei 
comportamenti sanzionati 
Attività utili alla comunità 
scolastica seguito da un 
docente 

Atti di bullismo e di violenza 
grave fisica e verbale anche 
di natura penale 

- Sospensione oltre 15 
giorni 

Consiglio di classe 
Dirigente Scolastico 

- Annotazione sul registro diclasse 
- Segnalazione al coordinatore di 

classe 
- Inserimento nel fascicolodell’alunno 
- Notifica ai genitori, all’Autorità 

Giudiziaria e ai ServiziSociali 
Istruttoria del Consiglio di classe: 
audizione dell’allievo, sanzione 

Attività di riflessione e 
rielaborazione critica dei 
comportamenti sanzionati 
Attività utili alla comunità 
scolastica seguito da un 
docente 
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Utilizzo di cellulari, 
videofonini, MP3 …nei locali 
scolastici 

 
 

Reiterazione del 
comportamento citato sopra 

- Ammonizione scritta 
- Ritiro temporaneo 

del cellulare durante 
le re dilezione 

 

- sospensione da 1 a 5 
giorni 

Docente 
Coordinatore di classe 
Consiglio di classe 
DirigenteScolastico 

- Annotazione sul registro diclasse 
- Segnalazione al coordinatore di 

classe 
- Notifica aigenitori 

 

- Istruttoria del Consiglio di classe: 
audizione dell’allievo,sanzione 

Attività di riflessione e 

rielaborazione critica dei 

comportamenti 

Attività utili alla comunità 

scolastica seguito da un 

docente 
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Fumare durante le ore di 
lezione nei locali della scuola 

- Ammonizione scritta 
- Applicazione della 

sanzione di legge 
prevista 

Docente 
Coordinatore di classe 
DirigenteScolastico 

- Annotazione sul registro diclasse 
- Segnalazione al coordinatore di 

classe 
- Notifica aigenitori 

Attività di riflessione e 
rielaborazione critica dei 
comportamenti sanzionati 
Attività utili alla comunità 
scolastica seguito da un 
docente 

Uso e/o induzione all’uso di 
sostanze alcoliche, 
stupefacenti 

- Ammonizione scritta 
- Sospensione da 1 a 

15giorni 

Docente 
Consiglio diclasse 
Dirigente Scolastico 

- Annotazione sul registro diclasse 
- Segnalazione al coordinatore di 

classe 
- Inserimento nel fascicolodell’alunno 
- Notifica ai genitori, all’Autorità 

Giudiziaria e ServiziSociali 
- Istruttoria del Consiglio di classe: 

audizione dell’allievo,sanzione 

Attività di riflessione e 
rielaborazione critica dei 
comportamenti sanzionati 
Attività utili alla comunità 
scolastica seguito da un 
docente 
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Violazione del dovere del rispetto dei beni pubblici e privati 
 

MANCANZE DISCIPLINARI SANZIONI ORGANI COMPETENTI PROCEDURA SANZIONI ALTERNATIVE 
Appropriazione indebita di 
oggetti, beni della scuola 
e/o dei compagni 

 

Reiterazione del 
comportamento citato 
sopra 

- Ammonizionescritta 
- Risarcimento del 

danno 
 
 

- Sospensione da 1 a 15 
giorni a secondadella 
gravità 

Docente 
 
 

Consiglio di classe 
Dirigente Scolastico 

- Annotazione sul registro diclasse 
- Segnalazione al coordinatore di 

classe 
- Notifica aigenitori 

 

- Istruttoria del Consiglio di classe: 
audizione dell’allievo,sanzione 

Attività di riflessione e 
rielaborazione critica dei 
comportamenti sanzionati 
Attività utili alla comunità 
scolastica seguito da un 
docente 

Manomissione e/o 
danneggiamento di arredi, 
attrezzature e impianti 
scolastici 

- Ammonizione scritta 
- Notifica aigenitori 

 
- Sospensione da 1 a 15 

giorni 

Docente 
Coordinatore diclasse 

 

Consiglio di Classe 
Dirigente scolastico 

- Annotazione sul registro diclasse 
- Segnalazione al coordinatore di 

classe 
- Notifica aigenitori 
- Istruttoria del Consiglio di classe: 

audizione dell’allievo,sanzione 

Attività di riflessione e 
rielaborazione critica dei 
comportamenti sanzionati 
Attività utili alla comunità 
scolastica seguito da un 
docente 
Riparazione degli strumenti 

Alterazione di documenti 
scolastici 

 
In relazione alla gravità del 
comportamento citato 
sopra. 

- Ammonizione scritta 
 
 

- Sospensione da 1 a 15 
giorni 

Docente 
Coordinatore diclasse 

 
Consiglio di Classe 
Dirigente scolastico 

- Annotazione sul registro diclasse 
- Segnalazione al coordinatore di 

classe 
- Notifica aigenitori 
- Istruttoria del Consiglio diclasse: 

audizione dell’allievo,sanzione 

Attività di riflessione e 
rielaborazione critica dei 
comportamenti sanzionati 
Attività utili alla comunità 
scolastica seguito da un 
docente 

Uso non autorizzato del pc - Ammonizione scritta 
 

- Sospensione da 1 a 15 
giorni 

Docente 
Coordinatore diclasse 

 
Consiglio di Classe 
Dirigente scolastico 

- Annotazione sul registro diclasse 
- Segnalazione al coordinatore di 

classe 
- Notifica aigenitori 
- Istruttoria del Consiglio diclasse: 

audizione dell’allievo, sanzione 

Attività di riflessione e 
rielaborazione critica dei 
comportamenti sanzionati 
Attività utili alla comunità 
scolastica seguito da un 
docente 
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MODALITA’ DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI 
 

o Primadiirrogareunasanzioneoccorrechelostudentepossaesporreleproprieragioniverbalmentee/operiscritto,inpresenzadei genitori 

seminorenne. 

o I genitori dello studente vengono prontamente avvisati della mancanza disciplinare dello studente e della relativa sanzione tramite lettera 

raccomandataamano,fonogrammaotelegramma.In casodiriunionedel ConsigliodiClasseodel ConsigliodiIstituto,nella 

comunicazione vengono precisati anche la data e l’ora della riunione collegiale nonché l’invito ad assistere il proprio figlio nell’esposizione 

delle proprie ragioni. 

o Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non partecipano alla riunione, l’organo collegiale procederà basandosi sugli atti e 

sulle testimonianze in propriopossesso. 

o Gliorganicompetentideliberanodopoaversentito,apropriadiscolpa,lostudenteeditestimonidaluiindicatiesoltantopreviaverifica della 

sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dellostudente 

o L’organo collegiale offre allo studente la possibilità di convertire la sanzione con attività di valore pedagogico - educativo, anche in favore 

della comunità scolastica, deliberate dallo stesso OrganoCollegiale. 

o In caso di sanzione con sospensione viene data comunicazione scritta ai genitori a cura del Dirigente Scolastico; in essa vengono specificate 

la motivazione e la data o le date a cui si riferisce ilprovvedimento. 

 

IMPUGNAZIONI 

Contro le sanzioni disciplinari, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia 

interesse (genitori, studenti). 

Il ricorso va presentato per iscritto all’Organo di Garanzia istituito dalla Istituzione Scolastica. 

L’impugnazione della sanzione sospende l’esecutività della stessa. 


