
ALLEGATO 1   

 

Mancanze disciplinari lievi 

DOVERI MANCANZE DISCIPLINARI SANZIONI E/O INTERVENTI EDUCATIVI 
ACCESSORI 

ORGANO 
COMPETENTE 

Frequentare regolarmente le lezioni 
e rispettare con puntualità l’orario 
scolastico 

 

1.a Presentarsi alle lezioni in ritardo 
1.b Assenze non motivate da esigenze di salute  

Convocazione genitori 
In caso di reiterazione, dopo 3 ritardi consecutivi e non 
giustificati, l’alunno dovrà presentarsi a scuola 
accompagnato dal genitore che dovrà interloquire con il 
coordinatore della classe. 
 

Docente di classe 
 
 
 
 

Osservare le disposizioni 
organizzative e di sicurezza della 
scuola: 

1. Utilizzare correttamente i 
bagni e le aule 

2. Mantenere, durante il 
tragitto sullo scuolabus, un 
comportamento corretto e 
rispettoso delle persone e 
delle cose, evitando ogni 
gesto o azione che possano 
compromettere l’incolumità  
e la sicurezza propria e 
altrui. 

1.a Lasciare i servizi igienici sporchi dopo l’utilizzo.  
1.b Recare danno agli impianti idrici, utilizzando 
impropriamente i servizi  
1.c Non differenziare i rifiuti; sporcare o 
danneggiare i banchi, le pareti, gli arredi 
1.d Gettare i rifiuti per terra 
2.a Durante il tragitto in scuola bus l’alunno 
danneggia il mezzo di trasporto e assume 
atteggiamenti pericolosi per sé e per gli altri 
(sporgersi dai finestrini; alzarsi in piedi) 
 

1.a/b/c Convocazione genitori 
1.d Al termine della giornata l’aula non verrà riordinata 
dai collaboratori scolastici ed il giorno seguente gli 
alunni della classe dovranno impegnarsi nella 
sistemazione della stessa 
2.a-Convocazione genitori inoltre in caso di reiterazione 
della mancanza disciplinare verrà revocato l’utilizzo del 
servizio scuola bus e il trasporto sarà ad esclusivo carico 
della famiglia. 

Docente di classe 
 

Non utilizzare materiale 
extrascolastico durante le ore di 
lezione; 
 
 

1.a Portare a scuola materiale extrascolastico 
(giornali e riviste non pertinenti, videogiochi, 
figurine, giochi vari,) e utilizzarlo durante le lezioni 

1.a Il materiale non pertinente (giornali e riviste non 
pertinenti, videogiochi, figurine, giochi vari, ecc) verrà 
ritirato e consegnato  al termine delle lezioni 
esclusivamente ai genitori 

Docente di classe 
 
 
 
 



Assolvere gli impegni di studio 1.a Non dimostrare impegno e partecipazione 
durante l’attività didattica 
1.b Rifiutarsi di svolgere il compito assegnato 
1.c Non eseguire i compiti assegnati per casa 
1.d Non portare il materiale didattico occorrente per 
il regolare svolgimento delle lezioni e delle 
esercitazioni; 
1.e Non far firmare e/o non consegnare 
comunicazioni alla famiglia. 

1.a /d /e Richiamo orale  
1.b Produzione a casa degli elaborati non svolti a scuola 
1.c Assegnazione di un compito di rinforzo 
In caso di reiterazione delle mancanze disciplinari 
convocazione dei genitori 

 
 
Docente di classe 
 
In caso di reiterazione 
Consiglio di classe 
 

Comportarsi in modo corretto e 
collaborativo durante l’attività 
didattica e in ogni altro momento 
della vita scolastica, osservare le 
disposizioni attinenti alla 
organizzazione 
 
IN AULA 

- Spostarsi senza motivo o senza autorizzazione 
nell’aula 
- Cambiare posto in classe senza il permesso degli 
insegnanti; 
- Giocare o chiacchierare, disturbando durante le 
attività scolastiche 
- Uscire dall’aula durante il cambio dell’ora, in 
attesa dell’arrivo del docente. 
 

Richiamo orale ed in caso di reiterazione della 
mancanza disciplinare convocazione dei genitori. 

Docente di classe 
 
 
 
In caso di reiterazione 
 
Consiglio di classe 
 

Comportarsi in modo corretto e 
collaborativo durante l’attività 
didattica e in ogni altro momento 
della vita scolastica, osservare le 
disposizioni attinenti alla 
organizzazione 
 
NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI 

- Negli eventuali spostamenti da un’aula all’altra 
muoversi correndo in maniera disordinata e non 
rispettando il silenzio 
- Trattenersi a conversare nei servizi igienici e nei 
corridoi; 
- Schiamazzare o scorrazzare attraverso i corridoi, 
spostarsi da un piano all’altro durante la 
ricreazione. 

 Richiamo orale ed in caso di reiterazione della 
mancanza disciplinare convocazione dei genitori. 

Docente di classe 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mancanze disciplinari gravi 
 

Assumere un comportamento 
corretto e rispettoso verso il capo 
d’istituto, tutto il personale della 
scuola e i compagni e gli eventuali 
ospiti 

1.a Mancare di rispetto al dirigente scolastico, al 
personale della scuola con parole e/o gesti 
offensivi; 
1.b Assumere un atteggiamento arrogante e di 
insubordinazione con gli adulti; 
1.c Insultare o umiliare i compagni; 
1.d Usare parole e gesti indecorosi, “doppi sensi” e 
allusioni di stampo volgare; 
1.e Mancato rispetto delle proprietà altrui; non 
restituisce ai compagni le cose loro sottratte o avute 
in prestito; 
1.f Ricorrere a giochi maneschi. 

1.a/b/c/d/f Richiamo con nota disciplinare sul registro 
elettronico immediata convocazione di genitori in 
relazione alla gravità sarà comminata una tra le seguenti 
sanzioni:  

1. Scuse pubbliche. 
2. Sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni 
3. Interventi riabilitativi anche in collegamento 

con strutture esterne  
 
1.e Risarcimento del danno. 

Docente di classe 
 
 
In caso di reiterazione 
Consiglio di classe 
Dirigente scolastico 

Non utilizzare il cellulare o altri 
dispositivi dotati di ripresa 
(fotocamere, videocamere, ecc…) 
durante l’orario scola-stico, se non 
quando autorizzato dal docente per 
specifiche esigenze didattiche. 

 

1.a Utilizzare il cellulare a scuola per telefonate, 
comunicazioni social; riprese video e audio non 
autorizzate. 

1.a Se l’alunno contravviene alla norma, il cellulare (o 
altro dispositivo) verrà ritirato, spento dallo studente 
stesso e consegnato al Dirigente o a un suo collaboratore 
che in caso di primo ritiro lo terrà in custodia e lo 
consegnerà al genitore.  
Nel caso in cui l’alunno dovesse contravvenire la 
prescrizione una seconda volta l’alunno sarà sospeso 
dalle lezioni per un periodo comprensivo tra 1 e 3 
giornate secondo la gravità dell’infrazione  

Docente di classe 
 
 
 
In caso di reiterazione:  
 
Docente di classe 
Dirigente scolastico 

Rispettare ed aver cura 
dell’ambiente scolastico, utilizzare 
correttamente le attrezzature e 
sussidi didattici in genere in modo 
da non danneggiare il patrimonio 
della scuola 
 

1.a Non rispettare l’ambiente e l’arredo scolastico, 
danneggiandolo 
1.b Usare in modo scorretto e/o improprio 
attrezzature e sussidi didattici arrecandovi danno. 
1.c Danneggiare i bagni 

1.a L’alunno è tenuto, sotto la vigilanza dei docenti o dei 
collaboratori, a ricondurre il luogo o il suppellettile 
danneggiato allo status quo 
1.b/c Ammonizione scritta e risarcimento del danno da 
parte delle famiglie. 

Dirigente scolastico 

Osservare le disposizioni attinenti 
alla organizzazione e alla sicurezza 

1.a Portare a scuola oggetti che possono 
danneggiare le persone e l’ambiente in generale. 

1.a Sequestro del materiale pericoloso e sua restituzione 
solo ai genitori. 
In caso di reiterazione il materiale rimarrà sequestrato 
fine alla fine dell’anno scolastico. 

Docente di classe 
 
Dirigente scolastico 

Comportarsi in modo corretto e 
collaborativo durante l’attività 
didattica e in ogni altro momento 
della vita scolastica, osservare le 
disposizioni attinenti alla 
organizzazione 
 
NEGLI AMBIENTI 
EXTRASCOLASTICI 

Durante le uscite didattiche ed in ogni occasione in 
cui la scolaresca svolge attività fuori dalla scuola 
(visite didattiche, escursioni cittadine, cinema, 
teatro…) non seguire le istruzioni fornite dai 
docenti, allontanarsi dal gruppo, assumere 
iniziative autonome non condivise con l’adulto di 
riferimento, urlare e comportarsi in maniera non 
conforme agli insegnamenti impartiti 

Richiamo con nota disciplinare sul registro elettronico in 
relazione alla gravità del comportamento tenuto 
l’alunno sarà escluso da ogni uscita didattica e /o visita 
guidata programmata e da svolgersi nel corso dell’anno 
scolastico 

Consiglio di Classe  
Dirigente Scolastico 



Mancanze disciplinari gravissime 
 

DOVERI MANCANZE DISCIPLINARI SANZIONI E INTERVENTI EDUCATIVI 
ACCESSORI 

ORGANO 
COMPETENTE 

 Rispetto della dignità della 
persona. 

1.a Atteggiamenti di prepotenza e vessazione con i 
compagni 
- minacce 
- aggressione verbale 
- aggressione fisica 
- offesa con parole, scritti o atteggiamenti, al decoro 
personale, al credo religioso, alle diversità etniche e 
culturali, alla dignità personale; 
- offesa alla morale, alla scuola, alle istituzioni. 

1.a Richiamo con nota disciplinare sul registro 
elettronico immediata convocazione di genitori in 
relazione alla gravità sarà comminata una tra le seguenti 
sanzioni:  

1. Scuse pubbliche. 
2. Sospensione dalle lezioni da 3 a 15 giorni 
3. Interventi riabilitativi anche in collegamento 

con strutture esterne  
4. Esclusione dalle attività per le quali la 

mancanza di autocontrollo può comportare 
rischi o difficoltà nella gestione del gruppo 
(Ricreazione in cortile — visite guidate – viaggi 
di istruzione…) 

Consiglio di interclasse 

Rispettare ed aver cura 
dell’ambiente scolastico, 
condividere la responsabilità di 
renderlo accogliente, utilizzare 
correttamente le attrezzature e i 
sussidi didattici in genere in modo 
da non danneggiare il patrimonio 
della scuola, 

1.a- Sporcare intenzionalmente, danneggiare i locali, 
gli arredi o gli oggetti personali. 

1.a Richiamo con nota disciplinare sul registro 
elettronico immediata convocazione di genitori in 
relazione alla gravità sarà comminata una tra le seguenti 
sanzioni:  

1. Risarcimento del danno 
2. Sospensione dalle lezioni da 3 a 15 giorni  

 

Docente di classe 
 
Dirigente scolastico 
Consiglio di interclasse 

Osservare le disposizioni attinenti 
alla sicurezza della comunità 
scolastica 

1.a Comportamenti che determinino uno stato di 
pericolo per l’incolumità delle persone. 
1.b Atti di violenza grave o comunque connotati da 
una particolare gravità tale da ingenerare un 
elevato allarme sociale. 
1.c Produzione di infortunio doloso 

1.a/b/c Allontanamento dalla comunità scolastica Consiglio di interclasse 

 

 

 


