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Regolamento d’Istituto  
TITOLO 6: PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONI 

 
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della 
comunità scolastica. In nessun caso può essere sanzionata ne direttamente ne indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non 
lesive dell’altrui personalità. Le sanzioni sono sempre temporanee proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della 
riparazione del danno. 
 

COMPORTAMENTO SANZIONE 
ORGANO 

COMPETENTE AD 
EROGARE 

PROCEDIMENTO 

1. Frequenza irregolare (assenze 
saltuarie o frequenti, assenze coincidenti 
con prove di verifica o ripetute sempre 
nel medesimo giorno settimanale…) 

Convocazione dei genitori 
 
Incidenza sul voto di 
condotta 

Docente coordinatore 
 
Consiglio di classe 
 

Il coordinatore, viste le ripetute assenze riportate sul registro di 
classe e sentito il Consiglio, convoca i genitori. 
 
Sedute di verifica e di scrutinio collegiale 

2. Mancato assolvimento degli impegni 
scolastici 
 
 
Reiterazione 
 
 
 
 
L’alunno non mostra di modificare i 
propri comportamenti dopo i 
provvedimenti già presi 

Annotazioni sul registro del 
docente e richiami verbali 
 
Dopo 3 annotazioni, nota 
sul registro di classe e 
convocazione della famiglia. 
 
Diminuzione del voto in 
condotta 

Docente 
 
 
 
Coordinatore 
 
 
 
 
Consiglio di classe  

Controllo dei compiti e annotazione sul registro 
 
 
Comunicazione e nota da parte del coordinatore. Definizione dei 
compiti o incarichi aggiuntivi 
 
Sedute di verifica e di scrutinio collegiale 

3. Mancanza di rispetto nei confronti di 
adulti o di compagni, anche attraverso 

Richiamo verbale 
 

Docente 
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l’uso di linguaggio scurrile 
 
Reiterazione 
 
Persistenza della mancanza disciplinare 
 
Ulteriore reiterazione e uso continuo del 
linguaggio scurrile nonostante 
l’intervento degli adulti 
 

 
Convocazione della famiglia 
 
Definizione di attività o 
incarichi aggiuntivi per 
riflettere sull’accaduto 
 
Sospensione dalle lezioni 
fino ad un massimo di 15 
giorni 

 
 
 
Coordinatore di classe 
 
Consiglio di classe 
 
 
Consiglio di classe 

 
 
 
 
 
 
Il Consiglio di classe, convocato in seduta straordinaria, irroga la 
sanzione 
 
Procedimento come previsto al punto 8. 

4. Mancato rispetto delle procedure di 
sicurezza e della privacy 

Secondo la gravità: 
 
richiamo verbale 
 
nota e convocazione della 
famiglia 
 
 
definizione di compiti o 
incarichi specifici 
 
nei casi più gravi: 
sospensione fino a 15 giorni 

 
 
Docente 
 
Coordinatore di 
classe/Dirigente 
scolastico 
 
 
Consiglio di classe 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il Consiglio di classe, convocato in seduta straordinaria, irroga la 
sanzione. 
 

5. Ritardi 
 
Persistenza nella mancanza disciplinare 
 
 
Ulteriore persistenza 
 

Richiamo verbale 
 
Convocazione della famiglia 
per giustificare la causa dei 
ritardi 
 
Riduzione voto in 
comportamento 

Docente della classe 
 
Dirigente Scolastico 
 
 
 
Consiglio di classe 

 

6. Mancata giustificazione dell’assenza 
 
Persistenza nella mancanza disciplinare 
 
 
Ulteriore persistenza 

Richiamo verbale 
 
 
Convocazione della famiglia 
per giustificare la causa 
delle assenze 

Docente della classe 
 
 
Dirigente Scolastico 
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Riduzione voto in 
comportamento 
 

 
Consiglio di classe 

7. Uso del telefonino 
 
 
 
Dopo la terza volta di uso del telefonino 
 
Reiterazione 

Ogni volta ritiro e 
riconsegna all’alunno alla 
fine delle lezioni 
 
Convocazione della famiglia 
 
Riduzione voto di 
comportamento 

Docente 
 
 
 
Dirigente scolastico 
 
 
Consiglio di classe 

 

8. Danneggiamento di cose proprietà 
dell’istituto scolastico o di ambienti in 
cui l’alunno si trova a seguito di 
iniziative organizzate dall’istituto 
stesso  
  

Da valutare a seconda dei 
singoli casi: 
 
Nei casi meno gravi, per 
piccoli danni alle cose, 
avviso alla famiglia. e 
riparazione. 
 
Nei casi più gravi, avviso 
alla famiglia e 
allontanamento dalle lezioni 
(sospensione) fino ad un 
massimo di 15 giorni 

 
 
 
Dirigente scolastico e 
consiglio di classe 
 
 
 
Dirigente scolastico e 
consiglio di classe 
 

Procedimento per il provvedimento disciplinare con sospensione 
dalle lezioni 

Il docente avvisa immediatamente il DS che a sua volta convoca, 
per le mancanze più gravi, il Consiglio di classe in seduta 
straordinaria, in quanto organo competente all’erogazione della 
sanzione. Viene inviata dalla segreteria una comunicazione di 
convocazione della famiglia. Viene quindi sentita la famiglia in 
merito a quanto contestato. Solo dopo aver sentito la famiglia e 
aver ascoltato le ragioni dell’allievo, si riunisce il consiglio di classe 
per la definizione del provvedimento. La disposizione stabilita dal 
Consiglio viene notificata per iscritto alla famiglia. Un docente si 
occupa del tutoraggio per la riammissione.  

9. Reiterate violazioni del 
comportamento da tenere a scuola che, 
nonostante diversi interventi educativi 
messi in campo dagli adulti, dimostrano 
una scarsa capacità di adeguarsi a 
contesti e regole e di ascoltare le figure 
adulte di riferimento. Tali 
comportamenti reiterati possono anche 
determinare rischi per se stessi e per gli 
altri in particolari contesti 

A seconda della gravità: 
 
riduzione voto in 
comportamento 
 
 
esclusione dalle visite 
guidate o dai viaggi di 
istruzione 
 
 

 
 
Consiglio di classe 
 
 
 
Consiglio di classe  

Il DS convoca il Consiglio di classe in seduta straordinaria, in 
quanto organo competente all’erogazione della sanzione. Viene 
inviata dalla segreteria una comunicazione di convocazione della 
famiglia. Viene quindi sentita la famiglia in merito a quanto 
contestato. Solo dopo aver sentito la famiglia e aver ascoltato le 
ragioni dell’allievo, si riunisce il consiglio di classe per la 
definizione del provvedimento. La disposizione stabilita dal 
Consiglio viene notificata per iscritto alla famiglia. 
 

   Il DS convoca il Consiglio di classe in seduta straordinaria, in 
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10. Gravi violazioni del corretto 
comportamento da tenere a scuola: 
reiterazione, nonostante siano state 
messe in atto inutilmente tutte le altre 
sanzioni, dei comportamenti offensivi 
nei confronti degli adulti, dell’uso del 
linguaggio scurrile e irreverente, dei 
comportamenti aggressivi nei confronti 
dei compagni, di danni rilevanti agli 
oggetti e alle strutture. Mancanze gravi: 
furti, minacce ripetute, violenza contro 
adulti o compagni, uso scorretto dei 
materiali e degli strumenti scolastici tale 
da provocare grave danno, reiterazione 
di gravi comportamenti non rispettosi 
delle regole scolastiche e della 
convivenza civile.  

Riduzione voto di 
comportamento e 
sospensioni dalle lezioni 
(con o senza obbligo di 
frequenza) fino ad un 
massimo di 15 giorni 

Consiglio di classe quanto organo competente all’erogazione della sanzione. Viene 
inviata dalla segreteria una comunicazione di convocazione della 
famiglia. Viene quindi sentita la famiglia in merito a quanto 
contestato. Solo dopo aver sentito la famiglia e aver ascoltato le 
ragioni dell’allievo, si riunisce il consiglio di classe per la 
definizione del provvedimento. La disposizione stabilita dal 
Consiglio viene notificata per iscritto alla famiglia. 
 

Casi eccezionali di particolare gravità** Riduzione voto di 
comportamento e 
allontanamento dalla 
comunità scolastica per più 
di 15 giorni 

Consiglio di classe e 
Consiglio di istituto 

Il DS convoca il Consiglio di classe in seduta straordinaria. Viene 
inviata dalla segreteria una comunicazione di convocazione della 
famiglia. Viene quindi sentita la famiglia in merito a quanto 
contestato. Solo dopo aver sentito la famiglia e aver ascoltato le 
ragioni dell’allievo, si riunisce il consiglio di istituto per la 
definizione del provvedimento. La disposizione stabilita dal 
Consiglio di istituto viene notificata per iscritto alla famiglia. 

Recidiva anche dopo la sospensione per 
più di 15 giorni, atti di violenza grave 
che provocano elevato allarme sociale, 
ove non siano possibili interventi per un 
reinserimento responsabile e tempestivo 
dello studente nella comunità durante 
l’anno scolastico 

Allontanamento dalla 
comunità scolastica con 
l’esclusione dallo scrutinio 
finale o la non ammissione 
all’esame di stato conclusivo 
del corso di studi o, nei casi 
meno gravi, allontanamento 
fino al termine dell’anno 
scolastico 

Consiglio di istituto Il DS convoca il Consiglio di classe in seduta straordinaria. Viene 
inviata dalla segreteria una comunicazione di convocazione della 
famiglia. Viene quindi sentita la famiglia in merito a quanto 
contestato. Solo dopo aver sentito la famiglia e aver ascoltato le 
ragioni dell’allievo, si riunisce il consiglio di istituto per la 
definizione del provvedimento. La disposizione stabilita dal 
Consiglio di istituto viene notificata per iscritto alla famiglia. 
 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO CONVOCA IL CONSIGLIO DI CLASSE STRAORDINARIO IN SEGUITO A RICHIESTA SCRITTA DA PARTE DEL CONSIGLIO 

DI CLASSE MOTIVATA E CONTROFIRMATA DA TUTTI I DOCENTI. 
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