
NORME DISCIPLINARI

Premesso che ogni provvedimento disciplinare ha finalità educative e non punitive,

che le sanzioni devono essere proporzionate all’infrazione commessa, si esplicitano i

seguenti principi generali di riferimento: 

 E’  sempre  necessario  e  doveroso  convocare  i  genitori  dello  studente  che  ha

commesso l’infrazione per informarli dell’accaduto e per concordare una comune

strategia educativa.

 Nessuno studente può essere sanzionato senza avere prima potuto esprimere le

proprie ragioni. 

 Ogni sanzione deve essere finalizzata alla presa di coscienza da parte dello studente

dell’errore commesso e all’impegno a non ripeterlo. 

 La  sanzione  deve  diventare  motivo  di  riflessione  non  solo  per  lo  studente

sanzionato, ma anche per la sua classe e per la comunità scolastica. 

 La volontarietà e il livello di responsabilità personale concorrono a determinare la

gravità dell’infrazione e il tipo di sanzione da applicare. 

 La  reiterazione  di  un  comportamento  sanzionato  implica  l’applicazione  di  una

sanzione di livello superiore. 

 Viene data l’opportunità allo studente sanzionato di svolgere attività a favore della

scuola o socialmente utili.

Comportamenti

sanzionabili
Procedure e sanzioni Soggetti competenti

Inosservanza 

dell’orario scolastico e

ingiustificate assenze

Ammonizione verbale

Annotazione sul registro di classe 

Comunicazione al coordinatore di classe

Contatto telefonico con la famiglia

Singolo docente

Coordinatore di classe 

Consiglio di classe

Azioni di disturbo 

durante le lezioni

Ammonizione verbale 

Annotazione sul registro di classe

Sospensione (tempi e modalità variabili)

Singolo docente

Coordinatore di classe

Consiglio di classe

Dirigente Scolastico

Linguaggio 

inappropriato

Ammonizione verbale 

Annotazione sul registro di classe

Convocazione dell’allievo in Presidenza

Sospensione (tempi e modalità variabili)

Singolo docente

Coordinatore di classe

Consiglio di classe

Dirigente Scolastico
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Comportamenti

sanzionabili
Procedure e sanzioni Soggetti competenti

Mancata cura e/o 

danneggiamento di 

ambienti e materiali 

scolastici

Ammonizione verbale

Annotazione sul registro di classe 

Comunicazione alla famiglia

Risarcimento o riparazione del danno

Sospensione (tempi e modalità variabili)

Singolo docente

Consiglio di classe

Dirigente Scolastico

Consiglio d’Istituto

Inosservanza della 

normativa sul fumo

Ammonizione verbale

Annotazione sul registro di classe 

Comunicazione alla famiglia

Sanzione amministrativa

Sospensione (tempi e modalità variabili)

Singolo docente

Coordinatore di classe

Dirigente scolastico

Consiglio di classe

Uso di cellulare e/o 

apparecchiature 

elettroniche per fini non

didattici

Ammonizione verbale allo studente e 

obbligo di disattivazione del dispositivo

Convocazione della famiglia in 

Presidenza e annotazione sul registro di

classe

Sospensione (tempi e modalità variabili)

Singolo docente

Coordinatore di classe

Consiglio di classe

Dirigente Scolastico

Produzione non 

autorizzata di filmati o 

foto

Annotazione sul registro di classe

Convocazione dell’allievo e della 

famiglia in Presidenza

Sospensione (tempi e modalità variabili)

Segnalazione alle Autorità giudiziarie in 

caso di grave violazione della privacy

Singolo docente

Coordinatore di classe

Consiglio di classe

Dirigente scolastico

Violenze fisiche e/o 

psicologiche

Atti di bullismo e 

cyberbulismo

Comportamenti illeciti

Annotazione sul registro di classe

Convocazione dell’allievo e della 

famiglia in Presidenza

Sospensione (tempi e modalità variabili 

in proporzione alla gravità del fatto) 

Segnalazione alle Autorità giudiziarie in 

caso di azioni legalmente perseguibili

Singolo docente

Coordinatore di classe

Consiglio di classe

Dirigente scolastico

Inosservanza del 

protocollo ANTI- COVID

Ammonizione verbale

Annotazione sul registro di classe 

Comunicazione alla famiglia

Sospensione (tempi e modalità variabili)

Singolo docente

Coordinatore di classe

Consiglio di classe

Dirigente scolastico

Inosservanza delle 

regole di 

comportamento in Rete 

(Netiquette) 

Ammonizione verbale

Annotazione sul registro di classe 

Comunicazione alla famiglia

Sospensione (tempi e modalità variabili)

Singolo docente

Coordinatore di classe

Consiglio di classe

Dirigente scolastico

I comportamenti sanzionabili e le relative sanzioni di cui alla tabella riportata sopra, si intendono 

applicabili in riferimento alla didattica in presenza, a distanza e in forma integrata.
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