
ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO: SANZIONI DISCIPLINARI
Delibera Collegio docenti del 20/12/2022 n.350
Delibera Consiglio Istituto del 21/12/2022 n. 684

Area infrazione: MANCANZA AI DOVERI SCOLASTICI
Le sanzioni saranno sempre applicate secondo il criterio di gradualità e proporzionalità.

NATURA DELLE
MANCANZE

SANZIONI
DISCIPLINARI

ORGANO
COMPETENTE

1. Assenza non giustificata -Annotazione per la famiglia
sul
registro elettronico
-Comunicazione
telefonica alla
famiglia.
-Convocazione della famiglia.

Docente  di  classe

Coordinatore di classe

2. Ritardo nell’ingresso a
scuola

-Richiamo verbale
-Annotazione sul registro
elettronico
-Richiamo sul
registro elettronico
-Comunicazione
telefonica alla
famiglia

Docente

Coordinatore di classe

3. Rientro in classe dopo
il suono della
campanella

-Richiamo sul registro
elettronico
-Nota disciplinare sul
registro elettronico

Docente

4. Allontanamento non
autorizzato dal
luogo di
svolgimento delle
attività didattiche

-Nota disciplinare sul registro
elettronico
-Comunicazione telefonica alla
famiglia

Docente

Coordinatore di classe

Dirigente
scolastico

5. Smarrimento del libretto
scolastico,
di verifiche, libri o altro
materiale didattico fornito
dall’istituto

-Richiamo  scritto sul registro
elettronico
-Risarcimento del danno di
materiali di uso comune

Docente

Coordinatore di classe

6. Manomissione/alterazion
e delle prove scritte di
verifica

-Nota disciplinare sul registro
elettronico
-Comunicazione telefonica alla
famiglia
-Convocazione della famiglia
-Eventuale sospensione

Docente

Coordinatore di classe

Consiglio di classe

Dirigente  scolastico
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Area infrazione: MANCANZA DI RISPETTO VERSO COMPAGNI, DOCENTI E
PERSONALE SCOLASTICO

Le sanzioni saranno sempre applicate secondo il criterio di gradualità e proporzionalità.

NATURA DELLE
MANCANZE

SANZIONI
DISCIPLINARI

ORGANO
COMPETENTE

7. Disturbo durante le
lezioni

-Richiamo verbale
-Nota disciplinare sul
registro elettronico

Docente

8. Utilizzo di un
linguaggio scorretto e
offensivo

-Nota disciplinare sul
registro elettronico
-Convocazione
famiglia

Docente

Coordinatore di classe

9. Mancanza di
rispetto dell’ordine
e della
pulizia di aule,
palestre, laboratori
e spazi comuni

-Richiamo verbale
-Nota disciplinare sul
registro

Docente

Personale ATA

Coordinatore di classe

Dirigente  scolastico

10. Utilizzo di un
abbigliamento non
adeguato
all’ambiente
scolastico

-Richiamo verbale
- Richiamo sul registro
elettronico

Docente

Coordinatore di classe

11. Consumo di bevande,
cibo durante le
lezioni.

-Richiamo verbale
-Annotazione per la famiglia
sul registro elettronico

Docente

12. Comportamento
scorretto nei
confronti   dei
compagni, dei
docenti o di altro
personale della
scuola

-Richiamo verbale
-Richiamo e/o   nota
disciplinare (in base alla
gravità dell’episodio)
sul registro elettronico
-Allontanamento dalla

ricreazione collettiva per
uno o più giorni con
attività di riflessione
predisposta

-Convocazione dei genitori

Docente

Coordinatore di classe

Dirigente
scolastico
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Area infrazione: MANCANZE COMPORTAMENTALI
Le sanzioni saranno sempre applicate secondo il criterio di gradualità e proporzionalità.

NATURA DELLE
MANCANZE

SANZIONI
DISCIPLINARI

ORGANO
COMPETENTE

13. Giustificazione di
assenze con firma
contraffatta

-Nota disciplinare
sul registro
elettronico
-Telefonata ai genitori
-Convocazione dei
genitori
-Eventuale sospensione

Docente

Consiglio di classe

Dirigente  scolastico

14. Violazione del divieto
di introduzione e di
uso di materiali e
oggetti
non consentiti

-Nota disciplinare
sul registro
elettronico
-Eventuale sospensione

Docente

Consiglio di classe

Dirigente
scolastico

15. Introduzione di oggetti
atti a offendere
(coltelli, bastoni, ecc.).

-Nota disciplinare
-Convocazione genitori
-Sospensione dalle
lezioni

Docente

Consiglio di classe

Dirigente Scolastico

16. Oltraggio e vilipendio
a etnie, religioni e
comportamenti
razzisti, xenofobi,
sessisti e
omofobi.

-Nota disciplinare
-Convocazione
genitori

Docente

Consiglio di classe

Dirigente Scolastico

17. Comportamenti
intimidatori nei
confronti di altri
studenti, dei  docenti,
del personale della
scuola o di altre
persone.

A seconda della
gravità del fatto:
nota disciplinare;
richiamo del
Dirigente;
convocazione dei
genitori;
sospensione dalle
lezioni con/senza
obbligo di frequenza.

-Docente

-Consiglio di classe

-Dirigente Scolastico

18. Furto di oggetti e
materiali dell’istituto,
dei compagni e dei
docenti.

-Nota disciplinare
-Convocazione dei
genitori
-Risarcimento del
danno
-Sospensione dalle
lezioni

--Docente

-Consiglio di classe

-Dirigente Scolastico
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19.
Offesa al decoro degli
spazi e delle
attrezzature (inutilizzo
dei cestini, incuria dei
banchi e degli spazi
interni ed esterni,
produzione di scritte,
etc…)

-Nota sul registro
- Convocazione dei
genitori
-Risarcimento del
danno materiale
(riparazione e
ripristino generale)
-Allontanamento
dalla ricreazione
collettiva per uno o
più giorni con attività
di riflessione
predisposta

Docente

Coordinatore

Consiglio di Classe

Dirigente scolastico

Area infrazione: MANCANZE RISPETTO DEI REGOLAMENTI
Le sanzioni saranno sempre applicate secondo il criterio di gradualità e proporzionalità.

NATURA DELLE MANCANZE SANZIONI
DISCIPLINARI

ORGANO
COMPETENTE

20. Utilizzo improprio dei
telefoni cellulari e
violazione della privacy
nell’uso fotografico con
cellulari o con riprese
audio/video.

Si rimanda al
Regolamento uso
cellulari e
dispositivi_2018/2019
https://iczanellasandrig
o.edu.it/wp-content/upl
oads/sites/485/Regolam
ento-uso-cellulari-e-dis
positivi_2018_2019.pd
f

Docente

Coordinatore

Consiglio di classe

Dirigente scolastico

21. Fumare negli ambienti
chiusi e aperti (cortili,
parcheggi, impianti
sportivi) di pertinenza
della scuola, comprese le
sigarette elettroniche.

-Nota disciplinare sul
registro elettronico.
-Convocazione della
famiglia
-Applicazione della
sanzione pecuniaria
prevista dalla legge.

Docente

Consiglio di classe

Dirigente Scolastico

Ciascun consiglio di classe può decidere, in presenza di gravi e reiterati episodi di infrazione e violazione
delle regole di comportamento, di applicare la sospensione delle attività programmate (uscite, gite,
manifestazioni sportive..)
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