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DELIBERANTE SANZIONE

1 Non disporre del materiale scolastico

2 Chiacchierare, distrarsi od occuparsi d'altro

3 Rifiutarsi di svolgere il compito assegnato

4 Non rispettare l'assegnazione dei posti

5 Mangiare o bere bevande (diverse dall'acqua) in 
classe durante la lezione.

6
Non far firmare le comunicazioni e/o i voti delle 
verifiche sul libretto personale e/o non 
consegnare le verifiche

7 Indossare abbigliamento non consono 
all'ambiente scolastico

8 Sottrarre temporaneamente o nascondere beni 
altrui

9
Frequentare in modo irregolare e/o dare luogo a 
ripetuti ritardi e/o uscite anticipate non 
giustificati da motivi di salute o di famiglia

10

Assumere atteggiamenti che ostacolino e/o 
limitino il sereno e produttivo svolgimento delle 
lezioni, quali disturbare o interrompere la 
lezione senza giustificato motivo, rifiutarsi di 
consegnare il libretto

11 Allontanarsi dall'aula senza permesso

12 Intrattenersi a lungo fuori dalla classe

13 Rifiutarsi di entrare in classe e partecipare alle 
lezioni

14
Schiamazzare nelle aule o nei corridoi nei cambi 
d’ora, nei trasferimenti da un locale all’altro della 
scuola

15

Usare telefoni cellulari, videofonini, apparecchi 
audio, i-pod, macchine fotografiche o 
videocamere e, in generale, apparecchiature 
non consentite durante la lezione

16

Insultare, ingiuriare, insolentire, calunniare e/o 
usare un linguaggio gestuale offensivo nei 
confronti dei docenti, dei collaboratori scolastici 
del Dirigente Scolastico, di tutto il personale 
scolastico e dei compagni

17

Mettere in atto comportamenti e/o usare 
espressioni che offendano religioni, culture, 
caratteristiche etniche o individuali di tutto il 
personale della scuola e/o dei compagni

18
Esercitare qualsiasi forma di violenza fisica 
verso il personale della scuola e verso I 
compagni (azzufarsi e spintonarsi)

19

Mettere in atto qualsiasi comportamento a 
rischio che possa creare situazioni di pericolo 
che contrastino con la salvaguardia della 
sicurezza propria e altrui quali scherzi molesti, 
spintoni, lancio di oggetti, correre per i corridoi e 
lungo le scale.

20

Intimidire, minacciare, intimorire, spaventare i 
compagni e personale della scuola attraverso 
qualsiasi forma di violenza verbale, gestuale o 
psicologica

21
Rubare, commettere furti, sottrarre 
intenzionalmente beni altrui ai danni di 
compagni, personale scolastico e dell'istituto.

22 Fumare nei locali scolastici

23
Mettere in atto qualsiasi tipo di comportamento 
di disturbo, offesa verbale e/o fisica durante la 
pausa mensa

24
Atti vandalici, altamente distruttivi e incivili a 
danno di cose e persone (incendio, 
allagamento)

Consiglio di Istituto

libretto registro 
classe lettera 

convocazione cdi 
per sospensione 

15gg+ 
allontanamento fino 

al termine delle 
lezioni

Non impugnabile Possibiltà entro 15gg di ricorso all'apposito organo di garanzia interno alla Scuola

docentelibrettodocente

Consiglio di Istituto

libretto+registro di 
classe+ lettera 

convocazione cdi 
per sospensione fino 

al termine delle 
lezioni (eventuale 

denuncia su 
relazione docente), 

esclusione dalla 
scrutinio
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INFRAZIONI LIVELLO 2
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INFRAZIONI  LIVELLO 2 / 3 :

libretto + registro di 
classe+  lettera 

convocazione cdc 
per sospensione (1/3 

giorni) o lavori 
socialmente utili 

(eventuale denuncia 
su relazione 

docente) + voto 
condotta

INADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI SCOLASTICI 
INFRAZIONI LIVELLO 3

Dirigente Consiglio 
di Classe

libretto + registro di 
classe + lettera 

convocazione cdc 
per sospensione 

(5/10 giorni) o lavori 
socialmente utili 

(eventuale denuncia 
su relazione 

docente) + voto 
condotta

Consiglio di Istituto

libretto + registro di 
classe + lettera  

convocazione cdi 
per sospensione 
(10/15 giorni) o 

lavori socialmente 
utili (eventuale 
denuncia su 

relazione docente) + 
voto condotta

nota sul registro 
lettera +avviso 

convocazione cdc 
per sospensione (1g-

3gg) *o lavori 
socialmente utili + 

voto condotta)

nota sul registro; 
lettera + avviso 

convocazione  cdc 
per sospensione 

(1g) o lavori 
socialmente utili + 
voto di condotta) 

docente dirigente
libretto+ 

registro+convocazio
ne genitori

Dirigente CdC


