
REGOLAMENTO D’ISTITUTO A.S.2019/20 

ALLEGATO A 

NATURA DEI COMPORTAMENTI DA SANZIONARE - SANZIONI DISCIPLINARI – 

PERSONE O ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE LE SANZIONI DISCIPLINARI 

 

 

N° Infrazione disciplinare Sanzione disciplinare Organo competente 

 

 
1. 1 

Ritardi ripetuti nell’ingresso in 

istituto, all’inizio delle lezioni 

(contenuti entro i primi 

5minuti), rispetto al regolare 

orario di inizio di lezioni  

Annotazionesulregistrogeneralediscuola 
 

Alunni maggiorenni al terzo ritardo non 
vengono ammessi in classe senza 

certificazione medica + 
 

annotazione sul registro di classe 
fino al 31 dicembre per gli alunni 
minorenni (max tre ritardi) 

dopo il 31 dicembre  anche i 
minorenni  non verranno ammessi 
senza certificazione medica . 

+ 
 
Accompagnamento da parte di uno dei 

genitori o da chi ne fa le veci 

Dirigente Scolastico/ 

Collaboratore 

D.S. 
Docente 

 
Coordinatore di classe 

Docente 

Coordinatore di classe 

Individuazione dei giorni ed informativa 

alle famiglie 

1.1 BIS TRE INGRESSI IN RITARDO 

(ingressi in seconda ora) 
 
 
 
Gli studenti minorenni saranno 

ammessi al TERZO ingresso alla 

seconda ora 

Accompagnamento da parte di uno dei 

genitori o da chi ne fa le veci  dal quarto 

ritardo. 

Docente 

Coordinatore di classe 

 
 

SEGRETERIA 
 
 

 
Dirigente Scolastico 

Qualora non sia accompagnato non 

potrà entrare in classe ma sosterà in 

classe parallele  o nei laboratori 

come supporto in attività di 

approfondimento e in caso di 

recidiva sarà previsto  un giorno di 

sospensione con frequenza di 

competenza del DS. 

 

1. AMBITO 
COMPORTAMENTI NON CONFORMI AI DOVERI DELLO STUDENTE: 



1.1TER GIUSTIFICAZIONE ASSENZE 
 
Entro e non oltre tre gg 

L’alunno viene accettato con riserva. 

Oltre i due giorni scatta l'obbligo di 

essere accompagnato da un genitore o 

chi ne fa le veci. 

Docente 

Coordinatore di classe 

 
 

Dirigente Scolastico 

  Nel caso di continuata assenza non 

giustificata a cui non segue 

accompagnamento il docente che 

rileva tale mancanza propone classi 

parallele o un giorno di sospensione 

con obbligo di frequenza . 

 Dirigente Scolastico 

Docente 

Coordinatore 

 

1.2 ASSENZEINCLASSEALL’INIZIODI 

OGNI ORA DILEZIONE (inmisuranon 

superioreatre nellastessagiornata) 

Nota sul registro di classe 
 
Potrà incidere sul Voto di condotta. 

 
In caso di recidiva scatta 

l’accompagnamento 

Dirigente 

Docente 

Coordinatore di classe 

 

 
1.3 

ASSENZE IN CLASSE ALL’INIZIO 

DI OGNI ORA DI LEZIONE (in 

misura superiore a tre nella 

stessa giornata) 

Comunicazione alla famiglia  Docente 

Coordinatore di classe 

Potrà incidere sul Voto di condotta. 
 
In caso di recidiva scatta 

l’accompagnamento 

 

 
1.4 

USCITA DALL’AULA DURANTE 

LA PRIMA ORA DI LEZIONE 

Nota sul registro di classe Dirigente 

Docente 

Coordinatore di classe Potrà incidere sul Voto di condotta 
 
In caso di recidiva scatta 

l’accompagnamento 

1.5 RIENTRO NON TEMPESTIVO IN 

AULA ( è consentito all’alunno 

trattenersi fuori non oltre 

cinque minuti) 

Nota sul registro di classe 
 
In caso di recidiva scatta 

l’accompagnamento 

 

 
Docente 

Coordinatore di classe 

Potrà incidere sul Voto di condotta 

 

 
1.6 

ASSENZE FREQUENTI, 

SISTEMATICHE O NON 

Convocazione a scuola dei genitori o di 

chi ne fa le veci 

Coordinatore di classe 



GIUSTIFICATE DA VALIDI 

MOTIVI 

 

 

Mancata presentazione 

del certificato medico 

dopo  5 gg di assenza  

Penalizzazione nella fase di attribuzione 

del voto di condotta 

 

Non ammissione in classe l’alunno 

dovrà intrattenersi in presidenza in 

attesa di essere prelevato dal  un 

genitore.  

Le assenze superiori ad un quarto 

del monte ore annuale 

pregiudicano  l’ammissione alla 

classe successiva 

Consiglio di classe 
 
 
 

Docente  

1.7 ASSENZE NON GIUSTIFICATE NEI 

DUE GIORNI SUCCESSIVI AL 

RIENTRO 

Nota sul registro di classe 
 

+ 
 
Accompagnamento da parte di uno dei 

genitori o da chi ne fa le veci 

 
 
 

* Nel caso in cui l’alunno sia 

maggiorenne questi giustificherà 

direttamente al Dirigente Scolastico o ad 

uno dei Docenti 

 
 
 

 

Docente 

Coordinatore di classe 

1.8 ASSENZE COLLETTIVE 

STRATEGICHE DI TUTTI GLI 

STUDENTI DI UNA CLASSE O 

PARTE DI ESSA O DELL’INTERO 

ISTITUTO 

Nota sul registro di classe 
 

+ 
 
Accompagnamento da parte di uno dei 

genitori o da chi ne fa le veci * 

*Nel caso in cui l’alunno sia 

maggiorenne questi giustificherà 

direttamente al Dirigente Scolastico o ad 

uno dei Collaboratori 

Vedi regolamento 

 
 
 
Dirigente Scolastiche 
 

 
Docente 

Coordinatore di classe 

1.9 NEGLIGENZA ABITUALE NELLO 

STUDIO E NELLO SVOLGIMENTO 

DEI COMPITI (MANCATO RISPETTO 

DELLE CONSEGNE A CASA E/O A 

SCUOLA , MANCANZA DEL 

MATERIALE OCCORRENTE) 

Convocazione a scuola dei genitori o di 

chi ne fa le veci 

 
 
 

Docente 

Coordinatore di classe 

1.10 MANCATA CONSEGNA O 

RICONSEGNA DELLE VERIFICHE 

DATE IN VISIONE 

Nota sul registro di classe 
 

+ 

 

 
Docente 

Coordinatore di classe Comunicazione alla famiglia con 

ricevuta firmata dell’avvenuta 

comunicazione 



1.11 RIPETUTE RICHIESTE DI USCIRE 

DURANTE L’ATTIVITA’ 

DIDATTICA (in misura superiore 

a due nella stessa giornata) 

Nota sul registro di classe 
 

+ 

 
 
 

 
Docente 

Coordinatore di classe Comunicazione alla famiglia con 

ricevuta firmata dell’avvenuta 

comunicazione 

1.12 ECCESSIVE RICHIESTE DI USCITE 

ANTICIPATE 

Convocazione a scuola dei genitori o di 

chi ne fa le veci 

 

Docente 

Coordinatore di classe 

1.13 REITERATI COMPORTAMENTI DI 

DISTURBO ALLE LEZIONI 

Nota sul registro di classe 
 

+ 
 
Convocazione a scuola dei genitori o di 

chi ne fa le veci 

 
Dirigente Scolastico 
 

 
Docente 

Coordinatore di classe 

Allontanamento temporaneo dall’aula 

e accompagnamento nell’ufficio del 

Dirigente o suo Collaboratore 

1.14 UTILIZZO DEL CELLULARE E 

NAVIGARE LIBERAMENTE IN 

INTERNET DURANTE L’ATTIVITA’ 

DIDATTICA SVOLTA IN 

LABORATORIO 

a)Richiamo verbale a spegnere il 

cellulare e riporlo in cartella 

b)Se reiterato nella stessa lezione 

ritiro cellulare(spento dallo stesso 

alunno);con annotazione nel registro, 

lo si consegna in vicepresidenza e lo 

si riconsegna al termine delle lezioni. 

c)in caso di comportamento reiterato 

per più giorni si procede alla 

sospensione con o senza frequenza 

delle attività didattiche da 1 a 5 

giorni. 

 

 

Dirigente scolastico 

Docente 

Coordinatore di classe 

1.15 FALSIFICAZIONE DELLE FIRME 

SUL LIBRETTO DELLE 

GIUSTIFICAZIONI E SULLE 

COMUNICAZIONI AI GENITORI 

Allontanamento temporaneo dello 

studente dalla comunità scolastica per 

un periodo non superiore a 15 giorni 

+ 
 

Recupero 

Consiglio di Classe con 

la partecipazione dei 

rappresentanti dei 

genitori e degli 

studenti 

 
 
 
 



 

N° Infrazione disciplinare Sanzione disciplinare Organo competente 

2.1 ABBIGLIAMENTO E LINGUAGGIO NON 

ADEGUATI AL LUOGO, NEL RISPETTO 

DELLE REGOLE E DEL SEMPLICE BUON 

GUSTO ( uso del cappellino , short 

corti, magliette corte etc.., urlare nei 

corridoi) 

Nota sul registro di classe 
 

+ 
 

Allontanamento temporaneo dall’aula e 

accompagnamento nell’ufficio del 

Dirigente o suo Collaboratore 

 

 
Docente 

Coordinatore di classe 

  + 
 

Convocazione a scuola dei genitori o di 

chi ne fa le veci 

 

2.2 USCITA ARBITRARIA DALL’AULA 

SENZA AUTORIZZAZIONE DEL 

DOCENTE 

Nota sul registro di classe 
 

+ 
 

Allontanamento temporaneo dall’aula e 

accompagnamento nell’ufficio del 

Dirigente o suo Collaboratore 

+ 
 

Convocazione a scuola dei genitori o di 

chi ne fa le veci 

Dirigente Scolastico 
 

Docente 

Coordinatore di classe 

2.3 COMPORTAMENTI DI INTOLLERANZA 

IDEOLOGICA, ETNICA, SOCIALE, 

CULTURALE E RELIGIOSA. 

Allontanamento temporaneo dello 

studente dalla comunità scolastica per 

un periodo non superiore a 15 giorni 

 

+ 
 

Recupero 

Consiglio di Classe con 

la partecipazione dei 

rappresentanti dei 

genitori e degli 

studenti 

2.4 USO DI LINGUAGGIO OFFENSIVO, 

OFFESE AL DECORO PERSONALE DEI 

DOCENTI, DEL CAPO D’ISTITUTO, DI 

TUTTO IL PERSONALE 

Allontanamento temporaneo dello 

studente dalla comunità scolastica per 

un periodo non superiore a 15 giorni 

+ 
 

Recupero 

Consiglio di Classe con 

la partecipazione dei 

rappresentanti dei 

genitori e degli 

studenti 

2. AMBITO * 
COMPORTAMENTI NON CORRETTI E NON COERENTI CON IL PRINCIPIO DELLA CONVIVENZA CIVILE 



2.5 USO DI LINGUAGGIO OFFENSIVO, 

AGGRESSIONE VERBALE E VIOLENZE 

PSICOLOGICHE E/O MINACCE A 

DANNO DEI COMPAGNI 

Allontanamento temporaneo dello 

studente dalla comunità scolastica per 

un periodo non superiore a 15 giorni 

 

+ 
 

Recupero 

Consiglio di Classe con 

la partecipazione dei 

rappresentanti dei 

genitori e degli 

studenti 

2.6 DANNEGGIAMENTO DI LAVORI 

ESEGUITI DAI COMPAGNI (es. compiti 

e ricerche, archivi informatici) O DEL 

MATERIALE ALTRUI (libri, quaderni 

Nota sul registro di classe 
 

+ 
 

Allontanamento temporaneo dall’aula e 

 

 etc) accompagnamento nell’ufficio del 

Dirigente o suo Collaboratore 

 

+ 
 

Convocazione a scuola dei genitori o di 

chi ne fa le veci 

 

+ 
 
Ripristino dello “status quo ante” per i 

danneggiamenti a carico dei 

responsabili 

Docente 

Coordinatore di classe 

2.7 FURTI A DANNO DI COMPAGNI O DI 

ALTRE PERSONE 

Allontanamento temporaneo dello 

studente dalla comunità scolastica per 

un periodo non superiore a 15 giorni 

+ 
 

Restituzione del mal tolto 
 

+ 
 

Recupero 

Consiglio di Classe con 

la partecipazione dei 

rappresentanti dei 

genitori e degli 

studenti 



2.8 UTILIZZO DI TELEFONI CELLULARI O DI 

ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI, DA 

PARTE DEGLI STUDENTI O DI ALTRI 

SOGGETTI, ALLO SCOPO DI 

ACQUISIRE, RECTIUS “CARPIRE”, DATI 

IN FORMATO AUDIO, VIDEO O 

IMMAGINI CHE RIPRODUCONO 

REGISTRAZIONI VOCALI O FILMATI O 

FOTOGRAFIE DIGITALI RICONDUCIBILI 

A PERSONE, STUDENTI, DOCENTI, O 

ALTRI SOGGETTI, CHE OPERANO 

ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ 

SCOLASTICA E NON PERTINENTI ALLO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ 

DIDATTICHE, FORMATIVE O DI 

APPRENDIMENTO PROPRIE DELLA 

SCUOLA. 

a) Sequestro del cellulare e sua 

consegna ai genitori. 

b) convocazione dei genitori. 

c) Possibile esclusione 

dell’alunno. Per ulteriori 

periodi, dalla partecipazione 

alle attività scolastiche non 

obbligatorie , ivi inclusi viaggi 

di istruzioni e visite didattiche. 

d) Applicazione della normativa 

vigente in materia di privacy 

e) Allontanamento temporaneo 

dello studente dalla comunità 

scolastica per un periodo non 

superiore a 15 giorni 

 

+ 
 

Recupero 
 

 
 
 
Dirigente Scolastico 
 
docente 
 

 

 

 

 

 

 

 

Consiglio di Classe con 

la partecipazione dei 

rappresentanti dei 

genitori e degli 

studenti 

2.9 DIVULGAZIONE DEI DATI IN FORMATO 

AUDIO, VIDEO O IMMAGINI CHE 

RIPRODUCONO REGISTRAZIONI 

VOCALI O FILMATI O FOTOGRAFIE 

DIGITALI RICONDUCIBILI A PERSONE, 

Vedesi punto n.2.8 

Allontanamento temporaneo dello 

studente dalla comunità scolastica per 

un periodo non superiore a 15 giorni 

+ 

 
 

Consiglio di Classe con 

la partecipazione dei 

rappresentanti dei 

genitori e degli 

 STUDENTI, DOCENTI, O ALTRI 

SOGGETTI, CHE OPERANO 

ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ 

SCOLASTICA MEDIANTE L’UTILIZZO 

DEI SISTEMI TELEMATICI E DELLA RETE 

INTERNET ATTRAVERSO SITI WEB E 

PORTALI “DEDICATI” CON FINALITÀ 

DENIGRATORIE DELLA DIGNITÀ 

PERSONALE E SOCIALE DI STUDENTI, 

ANCHE MINORI DI ETÀ’, E DOCENTI 

IDENTIFICATI O IDENTIFICABILI 

Recupero Studenti 

Nei casi più gravi : 
 

a) Allontanamento temporaneo dello 

studente dalla comunità scolastica per 

un periodo superiore a 15 giorni 

 

+ 
 

Recupero 
 

b) Allontanamento dello studente dalla 

comunità scolastica fino al termine 

dell’anno scolastico *** 

o 
 

c) Esclusione dello studente dallo 

scrutinio finale o non ammissione 

all’esame di stato conclusivo del corso di 

studi**** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consiglio di Istituto 



2.10 SITUAZIONE DI PERICOLO E 

COMPROMISSIONE PER 

L’INCOLUMITÀ DELLE PERSONE 

Allontanamento temporaneo dello 

studente dalla comunità scolastica per 

un periodo non superiore a 15 giorni 

 

+ 
 

Recupero 

Consiglio di Classe con 

la partecipazione dei 

rappresentanti dei 

genitori e degli 

studenti 

Nei casi più gravi : 
 

a) Allontanamento temporaneo dello 

studente dalla comunità scolastica per 

un periodo superiore a 15 giorni 

 

+ 
 

Recupero 
 

b) Allontanamento dello studente dalla 

comunità scolastica fino al termine 

dell’anno scolastico *** 

 

o 
 

c) Esclusione dello studente dallo 

scrutinio finale o non ammissione 

all’esame di stato conclusivo del corso di 

studi**** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consiglio di Istituto 

2.11 REATI CHE VIOLINO LA DIGNITÀ E IL 

RISPETTO DELLA PERSONA UMANA 

(AD ES. VIOLENZA PRIVATA, 

MINACCIA, PERCOSSE, INGIURIE, 

REATI DI NATURA SESSUALE ETC.) 

Vedesi n.2.8 

a) Allontanamento temporaneo dello 

studente dalla comunità scolastica per 

un periodo non superiore a 15 giorni 

+ 
 

Recupero 

Consiglio di Classe con 

la partecipazione dei 

rappresentanti dei 

genitori e degli 

studenti 

   
 
Nei casi più gravi : 

 

   
Consiglio di Istituto 

  
b) Allontanamento dello studente dalla 

comunità scolastica fino al termine 

dell’anno scolastico *** 

 

  
o 

 

  c) Esclusione dello studente dallo 

scrutinio finale o non ammissione 

all’esame di stato conclusivo del corso di 

studi**** 

 

 



Azioni di bullismo e cyberbullismo  

Comportamenti prepotenti diretti 

,molestie esplicite, 

pestaggi,danneggiamento di beni 

personali, offese reiterate, 

denigrazioni, 

minacce 

 estorsioni, 

video,sms etc 

-convocazione dei genitori 

-allontanamento dalla scuola  da 1 a 

15 gg 

-esclusione da qualsiasi attività fisica 

e laboratoriali 

-segnalazione ai servizi sociali e 

coinvolgimento degli enti preposti 

Azioni riparative  

- Utilizzo dei social network per 

presentare le proprie scuse  

- - lettera di scuse alla vittima 

- -coinvolgimento dell’alunno in 

azioni di prevenzione previsti 

dall’Istituto in conformità alla 

direttiva  del Ministero della 

Pubblica Istruzione n. 16 del 5 

febbraio 2007 

 

 

Docente 

Consiglio di classe  

DS 

-convocazione dei genitori 

-allontanamento dalla scuola  da 1 a 

15 gg 

-esclusione da qualsiasi attività fisica 

e laboratoriali 

-segnalazione ai servizi sociali e 

coinvolgimento degli enti preposti 

Azioni riparative  

- Utilizzo dei social network per 

presentare le proprie scuse  

- - lettera di scuse alla vittima 

- -coinvolgimento dell’alunno in 

azioni di prevenzione previsti 

dall’Istituto in conformità alla 

direttiva  del Ministero della 

Pubblica Istruzione n. 16 del 5 

febbraio 2007 

 

 Comportamenti prepotenti 
indiretti: diffusione di ingiurie, 
diffamazioni e calunnie, danni ad 
un compagno/a .Dinamiche di 
emarginazione ai danni di un /a 
compagno/a 

  

 

 

    

. 
 .  

 

N° Infrazione disciplinare Sanzione disciplinare Organo competente 

3.1 NON CORRETTA TENUTA DEL 

LIBRETTO DELLE GIUSTIFICAZIONI, 

DELLE VALUTAZIONI E DELLE 

COMUNICAZIONI TRA SCUOLA E 

FAMIGLIA 

Nota sul registro di classe 
 

+ 
 

Comunicazione alla famiglia  

Docente 

Coordinatore di classe 

3.2 MANCATA OSSERVANZA DELLE 

NORME SUL DIVIETO DI FUMO 

ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 

Comunicazione alla famiglia  

+ 

Sanzione come per legge 

+ 

formazione su tematiche di educazione 

alla salute 

Docente 

Coordinatore di classe 

Responsabile del fumo 

 

3. AMBITO 
IN OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI SICUREZZA PREVISTE NEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 



3.3 MANCATA OSSERVANZA DELLE 

NORME SUL DIVIETO DI USO DEI 

TELEFONI CELLULARI E DEI 

RIPRODUTTORI MUSICALI 

Annotazione sul registro di classe e su 

quello personale 

 

+ 

Docente 

Coordinatore di classe 

Comunicazione alla famiglia  

+ 

 

Docente 

Coordinatore di classe 

Sequestro del telefonino da consegnare al 

Dirigente Scolastico o suo delegato . Il 

telefonino sarà riconsegnato 

esclusivamente al genitore dell’alunno 

Vedesi n.ri 1.14 e 2.8/2.9 

Docente 
 

Coordinatore di classe 

Dirigente Scolastico o 

suo Collaboratore 

3.4 MANCATO RISPETTO DELLE NORME 

PER IL CORRETTO USO DELLA 

BIBLIOTECA, DEI LABORATORI, 

DELLA PALESTRA E DI OGNI ALTRO 

SERVIZIO DELL’ISTITUTO 

Annotazione sul registro di classe e su 

quello personale 

 

+ 

Docente 

Coordinatore di classe 

Comunicazione alla famiglia  

 

+ 

Docente 

Coordinatore di classe 

In caso di danni si rinvia alle fattispecie 

individuate nell’ambito 4 

 

Comunicazione alla famiglia con ricevuta 

firmata dell’avvenuta comunicazione 

 

+ 

Docente 

Coordinatore di classe 

Frequenza di specifici corsi su tematiche di 

educazione ambientale 

 

3.5 INTRODUZIONE E UTILIZZO DEL 

CELLULARE, DI GIOCHI, 

PUBBLICAZIONI O OGGETTI NON 

RICHIESTI NELL’AMBITO 

DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA. 

Vedesi norme sezione Ambiti  n.ri 1 e 2 Docente 

Coordinatore di classe 

  

 Docente 

Coordinatore di classe 

 Docente 
 

Coordinatore di classe 

Dirigente Scolastico o 

suo Collaboratore 

 



 

N° Infrazione disciplinare Sanzione disciplinare Organo competente 

4.1 DANNI AI LOCALI, AGLI 

ARREDI E AL MATERIALE 

DELLA SCUOLA 

 

DANNEGGIAMENTO O 

IMBRATTAMENTO DI 

ARREDI, PARETI, AULE, 

LABORATORI, SPOGLIATOI, 

PALESTRA , BAGNI 

Allontanamento temporaneo dello studente dalla 

comunità scolastica per un periodo non superiore 

a 15 giorni 

 

+ 
 

Recupero 
 

+ 

Consiglio di Classe 

con la partecipazione 

dei rappresentanti 

dei genitori e degli 

studenti 

Ripristino dello “status quo ante” per i 

danneggiamenti a carico dei responsabili 

(riparazione – sostituzione) attraverso 

l’effettuazione di “Lavori socialmente utili”da 

espletare all’interno dell’istituto ed a favore della 

comunità scolastica 

 

+ 

Dirigente Scolastico 

Risarcimento delle spese sostenute per ottenere il 

ripristino delle condizioni di efficienza e di utilizzo 

***** 

Dirigente Scolastico 

4.2 DANNEGGIAMENTO oFURTO 

DI APPARECCHIATURE DEI 

LABORATORI o MANCATA 

Allontanamento temporaneo dello studente dalla 

comunità scolastica per un periodo non superiore 

Consiglio di Classe 

con la partecipazione 

dei rappresentanti 

 RESTITUZIONE DEI LIBRI E 

DELLE VIDEOCASSETTE 

DELLA BIBLIOTECA 

a 15 giorni 
 

+ 
 

Recupero 
 

+ 

dei genitori e degli 

studenti 

Risarcimento del danno 
 

+ 
 

Restituzione del maltolto 

Dirigente Scolastico 

4. AMBITO 
MANCATO RISPETTO DEL PATRIMONIO DELLA SCUOLA E 

DELL’AMBIENTE 



4.3 DANNEGGIAMENTO DEI 

SISTEMI DI PROTEZIONE 

DELL’IMPIANTO ELETTRICO 

(INTERRUTTORI, CASSETTE 

DI DERIVAZIONE, CORPI 

ILLUMINANTI, ALTRI 

IMPIANTI) 

Allontanamento temporaneo dello studente dalla 

comunità scolastica per un periodo non superiore 

a 15 giorni 

 

+ 
 

Recupero 
 

+ 

Consiglio di Classe 

con la partecipazione 

dei rappresentanti 

dei genitori e degli 

studenti 

Risarcimento del danno Dirigente Scolastico 

Nei casi più gravi: 
 
a) Allontanamento temporaneo dello studente 

dalla comunità scolastica per un periodo superiore 

a 15 giorni** 

 

+ 
 

Recupero 
 

+ 

 

 
Consiglio d’Istituto 

Risarcimento del danno Dirigente Scolastico 

 
 

b) Allontanamento dello studente dalla comunità 

scolastica fino al termine dell’anno scolastico *** 

 

o 
 

c) Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o 

non ammissione all’esame di stato conclusivo del 

corso di studi**** 

Consiglio d’Istituto 

Risarcimento del danno Dirigente Scolastico 

4.4 RIMOZIONE O 

DANNEGGIAMENTO DELLA 

SEGNALETICA DI SICUREZZA 

PRESENTE IN ISTITUTO E 

DELLE ATTREZZATURE 

ANTINCENDIO 

Allontanamento temporaneo dello studente dalla 

comunità scolastica per un periodo non superiore 

a 15 giorni 

+ 
 

Recupero 
 

+ 

Consiglio di Classe 

con la partecipazione 

dei rappresentanti 

dei genitori e degli 

studenti 

Risarcimento del danno Dirigente Scolastico 



Nei casi più gravi: 
 
a) Allontanamento temporaneo dello studente 

dalla comunità scolastica per un periodo superiore 

a 15 giorni** 

+ 
 

Recupero 
 

+ 

 
 
 

 
Consiglio d’Istituto 

Risarcimento del danno Dirigente Scolastico 

b) Allontanamento dello studente dalla comunità 

scolastica fino al termine dell’anno scolastico *** 

 

o 
 

c) Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o 

non ammissione all’esame di stato conclusivo del 

corso di studi**** 

 

+ 
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4.5 SITUAZIONE DI PERICOLO E 

COMPROMISSIONE PER 

L’INCOLUMITÀ DELLE 

PERSONE (AD ES. INCENDIO 

O ALLAGAMENTO) 

Allontanamento temporaneo dello studente dalla 

comunità scolastica per un periodo non superiore 

a 15 giorni 

+ 
 

Recupero 
 

+ 

Consiglio di Classe 

con la partecipazione 

dei rappresentanti 

dei genitori e degli 

studenti 
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  Nei casi più gravi: 
 
 
 
a) Allontanamento temporaneo dello studente 

dalla comunità scolastica per un periodo superiore 

a 15 giorni** 

+ 
 

Recupero 
 

+ 
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b) Allontanamento dello studente dalla comunità 

scolastica fino al termine dell’anno scolastico *** 

 

o 
 

c) Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o 

non ammissione all’esame di stato conclusivo del 

corso di studi**** 
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 Per le fattispecie rientranti nell’ambito 2 nel caso in cui non sia possibile risalire all’autore del fatto contestato 

verrà considerata responsabile la classe intera o l’intero corridoio. 

 
 
 

** La sanzione dell’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo 

superiore a 15 giorni può essere applicata purché ricorrano le seguenti condizioni : 

a) deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o 

allagamento); 

 

b) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino 

a 15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto; 

c) la durata dell’allontanamento deve essere adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere 

della situazione di pericolo;l’iniziativa disciplinare può essere assunta in presenza di fatti tali da 

configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale; 

d) i fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e 

necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e 

definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale. 

 

e) l’applicazione della sanzione disciplinare non dovrà determinare, quale effetto implicito, il superamento 

dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico. 

f) nel periodo di allontanamento superiore a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la 

famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria - un percorso di 

recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella 

comunità scolastica. 

 

 
 
 

*** La sanzione dell’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno 

scolastico può essere applicata purché ricorrano le seguenti condizioni : 

 

a) devono ricorrere situazioni di recidiva, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare 

gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale; 



b) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella 

comunità durante l’anno scolastico 

 

 

 
 
 

**** La sanzione dell’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di 

stato conclusivo del corso di studi può essere applicata solo nei casi più gravi di quelli già indicati alla 

lettera a) del punti C ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate. 

 
 

 
 
 

***** Ove il costo del ripristino non sia determinabile analiticamente si stabiliscono i seguenti criteri per la 

determinazione delle sanzioni pecuniarie a titolo di risarcimento forfetario: 

Per i danni provocati alle parti comuni, relative alle aule, il ripristino e/o risarcimento, nel caso in cui non sia 

individuato il responsabile, è posto a carico di tutta la classe “pro quota” 

 

Per i danni cagionati alle altre parti comuni, corridoi, porte, bagni ecc., il ripristino e/o risarcimento, nel 

caso in cui non è sia individuato il responsabile, è posto a carico degli occupanti degli spazi attigui Per i 

bagni si terrà conto dell’appartenenza al sesso, maschi e/o femmine relativamente ai rispettivi bagni. 


