
TABELLA  B – Infrazioni che  comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità 

scolastica fino ad un massimo di 15 giorni 

E’ in ogni caso fatta salva la eventuale responsabilità civile e/o penale qualora la condotta dello studente 

determini un danno da risarcire e/o sia qualificabile come reato. 

 

DOVERI INFRAZIONI 

DISCIPLINARI 

 

SANZIONE 
 

SANZIONI RIPARATORIE/ 

SOSTITUTIVE  

7.1 Frequenza 
regolare, 
puntualità, 
diligenza, 
correttezza 
nelle 
relazioni, 
partecipazion
e propositiva, 
impegno nel 
lavoro 
scolastico. 

I) reiterazione intenzionale e 
abituale dei comportamenti di 
cui alla tabella A, che lo 
studente non ha rettificato 
nonostante gli interventi in 
essa proposti 
II) infrazioni gravi di 
significativa rilevanza rispetto 
al grado di intenzionalità e alle 
conseguenze potenziali ed 
effettive, quali ad esempio: 
- assunzione di comportamenti 
di ostentato disinteresse  nei 
confronti dello studio in 
generale o di talune discipline 
in particolare;  
- disturbo o altri atteggiamenti 
che compromettono il regolare 
svolgimento delle lezioni 
- falsificazione, sottrazione, 
contraffazione di documenti, 
plagio 
- illecita introduzione nel 
registro 
elettronico/manipolazione dei 
dati ivi trascritti 
- comportamento 
sviante/reticente in ordine a 
fatti lesivi o comunque 
pregiudizievoli accaduti nella 
comunità scolastica, cui si è 
assistito; 
- sottrazione volontaria alla 
sorveglianza del docente, 
allontanamento dall’Istituto;  
- allontanamento dal gruppo, 
sottrazione alla sorveglianza 
del docente, violazione delle 
prescrizioni collettive stabilite 
nel corso di viaggi, visite 
d’istruzione, uscite didattiche  
 
 

- ammonimento formale (nota 
disciplinare) del 
docente/coordinatore/dirigent
e scolastico trascritto sul 
registro di classe e: 
 
per infrazioni sub I: 
sospensione da 1 a tre giorni; 
per infrazioni sub II: 
sospensione da 4 a 15 giorni; 
 
 
Convocazione della famiglia  
 
segnalazione alle autorità 
competenti per reati 
perseguibili d’ufficio 
 

a) scuse formali scritte;  
b) compiti/lettura di 
libri/relazioni o produzione di 
altri elaborati (composizioni 
scritte o artistiche) che 
inducano lo studente ad uno 
sforzo di riflessione e di 
rielaborazione critica del 
proprio comportamento; 
c) presenza in Istituto durante 
l’orario scolastico con 
svolgimento di attività 
alternative alla lezione; 
d) presenza in Istituto oltre 
l’orario scolastico, il 
pomeriggio, per attività di 
studio, ricerca, 
approfondimento o altra 
attività. 
e) frequenza di specifici corsi 
di 
formazione/convegni/laborato
ri sulla legalità/su tematiche di 
rilevanza sociale o culturale; 
f) partecipazione ad iniziative 
di solidarietà promosse dalla 
scuola;  
g) attività di supporto al 
docente o ad altro personale 
della scuola, attività di 
volontariato nell’ambito della 
comunità scolastica o di 
associazioni esterne 
convenzionate;  
h) lavori di segreteria, di 
riordino di archivi, di pulizia 
dei locali della scuola;  
i) piccole manutenzioni, 
attività riparatoria del danno;  
j) qualsiasi altra attività 
manuale o intellettuale 
educativa e vantaggiosa per 
la scuola. 
 

7.2 - Rispetto 
delle persone 
(compagni, 
personale, 
terzi estranei 

I) reiterazione intenzionale e 
abituale dei comportamenti di 
cui alla tabella A, che lo 
studente non ha rettificato 
nonostante gli interventi in 
essa proposti 

 ammonimento formale (nota 
disciplinare) del 
docente/coordinatore/dirigent
e scolastico trascritto sul 
registro di classe e: 
 

IDEM 



alla comunità 
scolastica) 
 
 

II) infrazioni gravi di 
significativa rilevanza rispetto 
al grado di intenzionalità e alle 
conseguenze potenziali ed 
effettive, quali ad esempio: 
- Turpiloquio  o atteggiamenti 
violenti o comunque irrispettosi 
nei confronti dell’istituzione, 
del suo personale, di terzi 
estranei alla comunità 
scolastica; 
- ricorso alle vie di fatto ed alla 
violenza /compimento di atti 
intenzionali che mettono in 
pericolo l'incolumità altrui; 
- utilizzo intenzionale di termini 
gravemente offensivi e lesivi 
della dignità altrui; 
- minacce, molestie 
vessazioni, atteggiamenti di 
pubblica discriminazione nei 
confronti di altre persone; 
- atti di bullismo diretto e 
indiretto; 
- furto, danneggiamento 
volontario di beni altrui 
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 

per infrazioni sub I: 
sospensione da 1 a tre giorni; 
per infrazioni sub II: 
sospensione da 4 a 15 giorni; 
 
 
Convocazione della famiglia  
 
Risarcimento del danno 
 
segnalazione alle autorità 
competenti per reati 
perseguibili d’ufficio 

7.3 Rispetto 
dell’ambiente 
scolastico. 

I) reiterazione intenzionale e 
abituale dei comportamenti di 
cui alla tabella A, che lo 
studente non ha rettificato 
nonostante gli interventi in 
essa proposti; 
II) infrazioni gravi di 
significativa rilevanza rispetto 
al grado di intenzionalità e alle 
conseguenze potenziali ed 
effettive, quali ad esempio: 
- 
imbrattamento/danneggiament
o volontario, individuale o 
collettivo, di oggetti, strutture, 
attrezzature, arredi; atti 
vandalici; sottrazione o 
distruzione di documenti 
scolastici; 
- danneggiamento volontario, 
individuale o collettivo, di beni 
privati del personale scolastico 
o di terzi; 
 
- furto 

- ammonimento formale (nota 
disciplinare) del 
docente/coordinatore/dirigent
e scolastico trascritto sul 
registro di classe e: 
per infrazioni sub I: 
sospensione da 1 a  3 giorni; 
per infrazioni sub II: 
sospensione da 4 a 15 giorni; 
 
 
Convocazione della famiglia  
 
Risarcimento del danno 
 
segnalazione alle autorità 
competenti per reato 
perseguibile d’ufficio 

IDEM 



 
 

7.6 - Uso di 
smartphone, 
tablet e altri 
dispositivi 
mobili; 
riprese 
fotografiche, 
video-audio 
registrazioni 

I) reiterazione intenzionale e 
abituale dei comportamenti di 
cui alla tabella A, che lo 
studente non ha rettificato 
nonostante gli interventi in 
essa proposti; 
II) infrazioni gravi di 
significativa rilevanza rispetto 
al grado di intenzionalità e alle 
conseguenze potenziali ed 
effettive, quali ad esempio: 
- produzione e diffusione 
anche in rete e/o nei social 
network di 
immagini/video/audio effettuati 
senza autorizzazione a scuola 
o all’esterno, anche durante 
attività para-extra scolastiche 
(uscite didattiche, gite, stage 
ecc.); 
- riproduzione e/o diffusione 
anche su social network e in 
rete di audio, video e/o 
immagini  lesive della dignità 
altrui  

ammonimento formale (nota 
disciplinare) del 
docente/coordinatore/dirigent
e scolastico trascritto sul 
registro di classe e: 
 
per infrazioni sub I: 
sospensione da 1 a tre giorni; 
per infrazioni sub II: 
sospensione da 4 a 15 giorni; 

Ritiro del dipositivo e 
deposito presso la 
Presidenza con restituzione 
solo alla famiglia 
appositamente convocata 

Risarcimento del danno e 
sanzioni amministrative 
previste dalla legge sulla 
privacy 

segnalazione alle autorità 
competenti per reati 
perseguibili d’ufficio 

IDEM 

 


