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

scolastica. 

NB: la lievità dell’infrazione viene stabilita dall’organo competente valutata la modesta gravità oggettiva e 

soggettiva del fatto desunta, tra l’altro, dal grado della colpa o della volontarietà, dall’occasionalità del 

comportamento, dalla condotta corretta dello studente antecedente e successiva ai fatti, dalle conseguenze 

che ne sono derivate. 

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 

(ESEMPLIFICAZIONI) 

SANZIONI 

APPLICABILI secondo il 

principio di gradualità  
ORGANI PREPOSTI: 
- docente 
- coordinatore 
- Dirigente scolastico 

EVENTUALI 

SANZIONI 

ACCESSORIE 

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

a) Assenze 
numerose/strategiche, 
ripetuti ritardi e/o uscite 
anticipate non ascrivibili a 
giustificati motivi e/o non 
noti alla famiglia;  
b) disturbo della lezione; 
schiamazzi; mancata o 
negligente esecuzione del 
lavoro scolastico e 
domestico;   
c) sottrazione alle prove di 
verifica orali o scritte; 
copiatura anche solo 
tentata, plagio di elaborati 
altrui;  
d) mancata o errata 
informazione sulle 
comunicazioni scuola-
famiglia riguardanti esiti 
scolastici, uscite, iniziative 
della scuola. 
e) ritardi al rientro 
dall’intervallo o al cambio 
d’ora; comportamento 
turbolento in aula e/o negli 
spazi comuni; 
allontanamento non 
autorizzato dall’aula, dai 
laboratori, da attività 
didattiche;  
f) comportamento non 
collaborativo circa fatti 
pregiudizievoli alla 
comunità scolastica cui si 
è assistito;  
g) abbigliamento non 
adeguato alla vita 
scolastica e a specifiche 
discipline (laboratori, 
scienze motorie; 

- richiamo solo verbale o 
con annotazione scritta 
sul registro personale del 
docente; 
 
- ammonimento formale  
(nota disciplinare)  
trascritto sul registro di 
classe; 
 
annullamento 
dell’elaborato (copiatura, 
plagio) o assegnazione di 
valutazione 1 o altro 
punteggio gravemente 
insufficiente  
 

 

Convocazione della 
famiglia  
 

 
 

 

sottoposizione dello 
studente a verifica 
orale/scritta immediata  
ovvero – se studente 
assente - al suo rientro  e 
senza preavviso  
 
assegnazione di compiti 
aggiuntivi, ricerche e/o 
relazioni da svolgere in 
classe o a casa, con 
successiva prova di 
verifica scritta o orale 
 
in caso di atteggiamento di 
disturbo impeditivo del 
regolare svolgimento della 
lezione:  allontanamento 
temporaneo dall’aula per 
svolgimento di attività 
alternativa; 
 
esclusione temporanea da 
una o più attività inter, 
para o extrascolastica (es. 
intervallo in classe, 
esclusione da attività 
sportive, ricreative, 
associative, partecipative 
– ivi compresi stages, gite 
scolastiche e visite 
d’istruzione) 



h) introduzione in istituto 
di materiale non consono 
alle finalità educativo-
formative; 

7.2 - Rispetto delle 
persone (compagni, 
personale, terzi estranei 
alla comunità 
scolastica) 
 
 

a) utilizzo, nei confronti 
del personale scolastico, 
di terzi, dei propri 
compagni, anche a fini 
ritenuti goliardici, con 
parole, gesti, scritti, 
rappresentazioni grafiche 
e qualsivoglia forma di 
comunicazione, di un 
linguaggio irrispettoso, 
aggressivo, volgare, 
blasfemo, provocatorio 
e/o offensivo dell’altrui 
ruolo o identità di genere, 
etica, religiosa, culturale, 
e/o di altrui caratteristiche 
individuali; b) scherzi 
molesti; spinte; derisioni; 
minacce;danneggiamento 
anche colposo di beni o 
materiali dei compagni 
c) 
sottrazione/occultamento 
temporaneo di beni altrui 
anche anche con intento 
goliardico;  
 
 

- richiamo solo verbale o 
con annotazione scritta 
sul registro personale del 
docente; 
 
- ammonimento formale  
(nota disciplinare) 
trascritto sul registro di 
classe 
 
 
Convocazione della 
famiglia  
 
risarcimento del danno 
 

- scuse formali scritte o 
verbali; 
 
- compiti/lettura di 
libri/relazioni o produzione 
di altri elaborati 
(composizioni scritte o 
artistiche) attinenti al 
dovere violato, soggetti a 
valutazione, che inducano 
lo studente ad uno sforzo 
di riflessione e di 
rielaborazione critica del 
proprio comportamento 
 
 
esclusione temporanea da 
una o più attività inter, 
para o extrascolastica  

7.3 Rispetto 
dell’ambiente 
scolastico. 

a) Sputi; abbandono o 
sversamento di rifiuti, 
imbrattamenti o altri atti 
che comportino degrado 
dell’ambiente scolastico; 
b) danneggiamento  
colposo degli ambienti, 
arredi, attrezzature 
scolastici e/o di beni 
privati;  
 

- richiamo solo verbale o 
con annotazione scritta 
sul registro personale del 
docente; 
 
- ammonimento formale  
(nota disciplinare) 
trascritto sul registro di 
classe 
 
Convocazione della 
famiglia  
 
risarcimento del danno 

 - compiti/lettura di 
libri/relazioni o produzione 
di altri elaborati 
(composizioni scritte o 
artistiche) attinenti al 
dovere violato, soggetti a 
valutazione e che 
inducano lo studente ad 
uno sforzo di riflessione e 
di rielaborazione critica 
del proprio 
comportamento 
 
esclusione temporanea da 
una o più attività inter, 
para o extrascolastica  



7.4 Rispetto delle norme 
di sicurezza e di tutela 
della salute 

7.5  Divieto di fumo 

a) Schiamazzi, spinte, 
corse, spostamento di 
mobilio e suppellettili, e 
qualunque 
comportamento che 
possa creare situazioni di 
pericolo (sedersi sui 
davanzali, sporgersi dalle 
finestre, scavalcare 
ringhiere e protezioni, 
gettare per scherzo 
oggetti dalle finestre ecc.)  
b) utilizzo di impianti, 
attrezzature, suppellettili, 
spazi interdetti all’uso o in 
modo inappropriato; 
c) mancato rispetto dei 
regolamenti di laboratorio 
e delle norme di sicurezza 
di legge e di regolamento;  
d) assunzione di sostanze 
alcoliche; inosservanza 
del divieto di fumo. 

- richiamo solo verbale o 
con annotazione scritta 
sul registro personale del 
docente; 
- ammonimento formale  
(nota disciplinare)  
trascritto sul registro di 
classe 
 
Convocazione della 
famiglia  
 
risarcimento del danno 

applicazione della 
sanzione amministrativa 
pecuniaria prevista dalla 
legge per inosservanza 
del divieto di fumo 

 compiti/lettura di 
libri/relazioni o produzione 
di altri elaborati 
(composizioni scritte o 
artistiche) attinenti al 
dovere violato, soggetti a 
valutazione e che 
inducano lo studente ad 
uno sforzo di riflessione e 
di rielaborazione critica 
del proprio 
comportamento 
 
esclusione temporanea da 
una o più attività inter, 
para o extrascolastica 

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

a) utilizzo di 
apparecchiature di 
qualsiasi tipo per giocare, 
ascoltare musica, 
effettuare o ricevere 
telefonate, messaggi, 
connettersi in rete durante 
compiti in classe o 
comunque durante le 
attività didattiche; 
b) Uso di dispositivi 
multimediali per riprese e 
foto nei locali scolastici, 
per produzione di audio, 
video e/o immagini, senza 
autorizzazione  

richiamo solo verbale o 
con annotazione scritta 
sul registro personale del 
docente; 
 
- ammonimento formale  
trascritto sul registro di 
classe 
 
Convocazione della 
famiglia  
 
annullamento 
dell’elaborato (copiatura 
dal/tramite il dispositivo 
mobile) o assegnazione di 
valutazione 1 o altro 
punteggio gravemente 
insufficiente 
 
obbligo di immediata 
cancellazione delle 
riprese audio-video-
fotografiche effettuate 
senza autorizzazione 
 
risarcimento del danno ed 
eventuale sanzione  
amministrativa prevista 
per la violazione delle 
norme sulla privacy 

Ritiro del dipositivo sino al 
termine della lezione 
ovvero, valutata la 
gravità/reiterazione 
dell’infrazione, sino al 
termine delle lezioni della 
giornata 

sottoposizione dello 
studente a verifica 
orale/scritta immediata   

assegnazione di compiti 
aggiuntivi, ricerche e/o 
relazioni da svolgere in 
classe o a casa, attinenti 
all’utilizzo consapevole del 
web, di internet, e alla 
normativa sulla privacy, 
con successiva prova di 
verifica scritta o orale 

esclusione temporanea da 
una o più attività inter, 
para o extrascolastica  

 


