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

per un periodo superiore a 15 giorni  

 

DOVERI INFRAZIONI 

DISCIPLINARI 

 

SANZIONE irrogata dal 

CONSIGLIO DI 

ISTITUTO 

SANZIONI 

RIPARATORIE/SOSTITUTIVE  

7.1 Frequenza 
regolare, puntualità, 
diligenza, correttezza 
nelle relazioni, 
partecipazione 
propositiva, impegno 
nel lavoro scolastico. 
 
7.2 - Rispetto delle 
persone (compagni, 
personale, terzi 
estranei alla comunità 
scolastica) 
 
7.3 Rispetto 
dell’ambiente 
scolastico 

7.4 Rispetto delle 
norme di sicurezza e 
di tutela della salute 

7.5  Divieto di fumo 

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

 

 

I) commissione di reati 
che violano la dignità e 
il rispetto della persona 
umana e/o sussistenza 
di pericolo per 
l'incolumità delle 
persone (art. 4 co. 9 
DPR 249/1998)  
 
 
 
II) con riferimento alle 
fattispecie di cui al 
punto I, nei casi di 
recidiva, di atti di 
violenza grave, o 
comunque connotati da 
una particolare gravità 
tale da ingenerare un 
elevato allarme sociale, 
ove non siano esperibili 
interventi per un 
reinserimento 
responsabile e 
tempestivo dello 
studente nella comunità 
durante l'anno 
scolastico (art. 4 co. 9 
bis DPR 249/1998) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

- per infrazioni sub I: 
 
allontanamento dalla 
comunità scolastica per 
un periodo superiore ai 
15 giorni; la durata 
dell'allontanamento è 
commisurata alla gravità 
del reato ovvero al 
permanere della 
situazione di pericolo. 
 
Il voto di condotta del 
relativo periodo non 
potrà essere, di norma, 
superiore a 6. 
 
 
per infrazioni sub II:  
 
-  allontanamento fino al 
termine dell'anno 
scolastico e, nei casi più 
gravi, esclusione dallo 
scrutinio finale o  non 
ammissione all'esame di 
Stato conclusivo del 
corso di studi. 
 
il voto di condotta del 
relativo periodo non 
potrà essere, di norma, 
superiore a 5 
 
 
 

Nel periodo di allontanamento, in 

coordinamento con la famiglia e, 

ove necessario, anche con i 

servizi sociali e l'autorità 

giudiziaria, la scuola promuove 

un percorso di recupero 

educativo che miri all'inclusione 

e alla responsabilizzazione. 

Eventuali sanzioni 

riparatorie/sostitutive  saranno 

pertanto commisurate alla 

gravità della condotta e 

finalizzate, ove possibile, al 

reintegro dello studente 

all’interno della comunità 

scolastica. 

Nei casi in cui l'autorità 

giudiziaria, i servizi sociali o la 

situazione obiettiva 

rappresentata dalla famiglia o 

dallo stesso studente 

sconsiglino il rientro nella 

comunità scolastica di 

appartenenza, allo studente è 

consentito di iscriversi, anche in 

corso d'anno, ad altra scuola. 

 


