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ALLEGATO A
TABELLA ESEMPLIFICATIVA - sanzioni di primo livello
VIOLAZIONI DISCIPLINARI

TIPOLOGIA DELLA SANZIONE
(PROVVEDIMENTO
DISCIPLINARE)

ORGANO COMPETENTE ALLA
IRROGAZIONE DELLA SANZIONE
DISCIPLINARE/ TEMPI DI IRROGAZIONE

Richiamo verbale

Il docente contestualmente al verificarsi
del fatto

1. VIOLAZIONE DEI DOVERI SCOLASTICI
(es. compiti non eseguiti,
mancato rispetto delle consegne,
materiale didattico non in ordine o non in possesso dello studente o non caricato
in piattaforma etc.)
2. COMPORTAMENTO NON SEMPRE CORRETTO RISPETTO A PERSONE O COSE, MA TALE
DA NON COMPROMETTERE DEL TUTTO LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA
IN PRESENZA o A DISTANZA
(es. estraniamento continuativo dalla lezione reale o virtuale,
disturbo delle lezioni, disturbo dei compagni,
scritte con matite o penne sui banchi o su altri oggetti,
abbandono della propria postazione in classe reale o virtuale senza autorizzazione
del docente,
uso del parcheggio non autorizzato,
uso del cellulare o di altro dispositivo elettronico non autorizzato,
uso di linguaggio e/o abbigliamento non consono all’Istituzione scolastica nelle
attività in presenza o a distanza etc…).
3. REITERATE o GRAVI VIOLAZIONI DEI DOVERI SCOLASTICI e REITERATI o GRAVI Richiamo scritto con nota
disciplinare sul registro
COMPORTAMENTI NON CORRETTI RISPETTO A PERSONE O COSE:
elettronico visibile alla
se le violazioni di cui al punto 1 e 2 vengono reiterate dallo studente nonostante famiglia
il richiamo verbale del docente o in caso di comportamenti offensivi rivolte a
persone,
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Il docente entro i 3 giorni decorrenti dal
fatto se accaduto durante la didattica in
presenza o a distanza oppure dal rientro
in classe se la violazione è avvenuta fuori
dell’Istituto.
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reiterazione di assenze e/o ritardi non giustificati nelle attività didattica in
presenza e a distanza,
uso di un linguaggio volgare,
uso reiterato del cellulare o di altri dispositivi elettronici non autorizzati,
uso inappropriato di dispositivi elettronici autorizzati,
uso limitato o assente di dispositivi elettronici autorizzati adducendo problemi
tecnici non verificati (es spegnimento della webcam, del microfono o di quanto
non permetta la regolare interazione durante una lezione in presenza o a
distanza),
disturbo che ostacola lo svolgimento della lezione,
falsificazione di firme sul libretto personale cartaceo (se in vigore),
utilizzo non autorizzato delle credenziali del genitore (registro elettronico),
uscite non autorizzate dalla classe reale o da quella virtuale non dovute a
comprovati problemi tecnici,
spintonamenti,
atteggiamenti aggressivi in presenza e nello spazio virtuale,
condivisione dei link utilizzati nella classe virtuale con persone estranee non
autorizzate dal docente,
svolgimento di verifiche/esercitazioni individuali utilizzando aiuti di persone o
strumenti non autorizzati etc…
4. COMPORTAMENTI GRAVEMENTE SCORRETTI NEI CONFRONTI DEI DOVERI SCOLASTICI Richiamo scritto con
segnalazione tramite lettera
O LESIVI DI COSE
specifica alla famiglia
(es. danni alle cose altrui o alle attrezzature o alle strutture scolastiche tali da
comprometterne l’uso o il funzionamento, etc…)
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Il Coordinatore di classe/il Collaboratore
del Dirigente entro 3 giorni dalla
quantificazione del danno
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TABELLA ESEMPLIFICATIVA - sanzioni di secondo livello
VIOLAZIONI DISCIPLINARI

COMPORTAMENTI GRAVEMENTE SCORRETTI NEI CONFRONTI DEI DOVERI SCOLASTICI O
LESIVI DI PERSONE
offese, molestie, intimidazioni, diffamazioni, lesioni dell’integrità psichica delle persone o
della sfera privata
(es. bullismo e cyberbullismo, discriminazione religiosa, etnica, sessuale e di genere,
invito alla lezione di persone non appartenenti alla classe reale e virtuale e non
autorizzate dal docente, etc…),
lesione dell’integrità fisica delle persone
(es. spintonamenti con conseguenze dannose per le persone,
utilizzo inappropriato dei dispositivi/misure di prevenzione per la SALUTE,
utilizzo inappropriato dei dispositivi/misure di prevenzione per la SICUREZZA,
utilizzo inappropriato dei dispositivi elettronici con violazione della PRIVACY,  etc.)
SIA DETENZIONE SIA USO DI STRUMENTI ATTI AD OFFENDERE (es. coltelli, lime, armi da
fuoco, spray al peperoncino, etc.)
AVERE RIPORTATO RIPETUTI RICHIAMI SCRITTI
COMPORTAMENTI GRAVEMENTE SCORRETTI O LESIVI NEI CONFRONTI Di COSE
es. atti di vandalismo nei confronti di beni di persone o della scuola ,
es atti di hackeraggio dei canali telematici della scuola , etc.
Violazione della normativa anti-fumo sia nella scuola sia nelle uscite/viaggi e in
qualunque altra attività didattica in presenza e a distanza
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TIPOLOGIA DELLA SANZIONE
(PROVVEDIMENTO
DISCIPLINARE)
A seconda della gravità del fatto,
a scelta del Consiglio di classe:
1. Integrazione dell’attività
formativa come decisa dal
Consiglio di classe
2. Sospensione dalle lezioni con
obbligo di frequenza fino a 6
giorni
3. Sospensione dalle lezioni con
allontanamento dalla
comunità scolastica fino a 15
giorni

ORGANO COMPETENTE ALLA
IRROGAZIONE DELLA SANZIONE
DISCIPLINARE/ TEMPI DI IRROGAZIONE
Il Consiglio di classe con la presenza del
Dirigente scolastico o un suo delegato
dell’Ufficio di Dirigenza.
L’applicazione della sanzione avverrà
decorsi 3 giorni dalla formale
comunicazione
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TABELLA ESEMPLIFICATIVA - sanzioni di terzo livello
VIOLAZIONI DISCIPLINARI

GRAVI VIOLAZIONI DI NORME DI LEGGE relative a:
1. Sicurezza
2. Salute
3. Privacy
4. Reati contro il patrimonio perseguibili d’ufficio
5. Detenzione, uso, spaccio di sostanze stupefacenti che avvenga a scuola o in
qualunque attività formativa promossa dalla scuola o alla quale la scuola
partecipi
6. Reati contro la persona perseguibili d’ufficio
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TIPOLOGIA DELLA SANZIONE
(PROVVEDIMENTO
DISCIPLINARE)
Allontanamento dello studente
dalla comunità scolastica,
commisurato alla gravità del
reato ovvero al permanere della
situazione di pericolo

ORGANO COMPETENTE ALLA
IRROGAZIONE DELLA SANZIONE
DISCIPLINARE/ TEMPI DI IRROGAZIONE
Consiglio dell’Istituzione a maggioranza
dei suoi membri
L’applicazione della sanzione avverrà
decorsi tre giorni dalla formale
comunicazione

