TABELLA DISCIPLINARE

Tipologia

Comportamenti che
determinano mancanze
disciplinari

Sanzione articolata
progressivamente in
relazione alla gravitàe
al ripetersi dei fatti

Numero di assenze non
dovute a malattia
superiore a 15 giorni.
Reiterate entrate in
ritardo o uscite
anticipatedall’Istituto
non adeguatamente
motivate.

Nota disciplinare.

Ripetuti ritardi al rientro
dagli intervalli.
Ripetuti ritardi al cambio
d’ora.

Ammissione a
scuola dello
studente solo se
accompagnato da
un genitore).

Disturbo nei corridoi
durante le ore di
lezione.
Ripetute assenze
strategiche.

Lo studente esce dalla
scuola senza permesso

Convocazione dei
genitori.

Nota disciplinare e
sospensione dalle
attività didattiche
fino a tre giorni.

Competenza

Docente
Dirigente scolastico.
(ammonizione e/o
sospensione fino a un
giorno)

Docente
Dirigente scolastico
(sospensione fino a tre
giorni)
Consiglio di Classe

Mancanza
nell’assolvimento
dei doveri scolastici

Lo studente non esegue
i compiti assegnati a
casa.
Lo studente risulta
ripetutamente
sprovvisto del materiale
didattico necessario,
compreso
abbigliamento per
educazione
fisica/laboratori
Lo studente esegue in
classe, senza previa
autorizzazione, compiti
di altre materie.
Lo studente esce
dall’aula senza
permesso.
Permanenza fuori
dall’aula per lungo
tempo, senza
motivazione.
Mancanza del libretto
personale
Frequente disattenzione
durante le lezioni.
Abbigliamento,
comportamento e
atteggiamento non
adeguati al contesto
scolastico.
Falsifica della firma dei
genitori.
Utilizzo, non autorizzato dagli insegnanti, di
cellulari, iPad e/o lettori
mp3, macchine fotografiche, apparecchi per
videoriprese, videogiochi, durante le lezioni.

Sul voto di condotta
secondo i criteri
stabiliti dal Collegio
docenti, di norma
senza determinarne
l’insufficienza.
Se il comportamento
è reiterato (3 volte o
più) il C.d.C. decide
perun’eventuale
sospensione dalle
attività didattiche
fino a 14 giorni.

Nota disciplinare.
Alla terza
reiterazione del
comportamento,
avviso scritto ai
genitori e loro
convocazione.

Conseguenza

Docente
Dirigente scolastico
(ammonizione e/o
sospensione fino a
un giorno)
Consiglio di Classe

Nota disciplinare.
Avviso scritto ai
genitori e/o loro
convocazione.
Nota disciplinare.
Ritiro del materiale
durante la lezione e
riconsegna
esclusivamente ai
genitori.
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TABELLA DISCIPLINARE
Tipologia

Comportamenti che
determinano mancanze
disciplinari

Sanzione articolata
progressivamente in
relazione alla gravità e
al ripetersi dei fatti

Competenza

Assunzione di
comportamenti di disturbo
cheimpediscono o turbano
il regolare svolgimento
delle attività didattiche.
Lo studente si rivolge con
linguaggio e/o gestualità
volgari e offensivi ai
compagni, al personale non
docente, agli insegnanti, a
genitori di altri alunni, al
Dirigente Scolastico, a
esperti esterni, o altro
persone, durante attività
curriculari, extracurriculari,
PCTO, uscite didattiche e
viaggi di istruzione.

Sul voto di condotta
secondo i criteri
stabiliti dal Collegio
docenti, di norma
senza determinarne
l’insufficienza.
Nota disciplinare.

Aggressione verbale o fisica
Prevaricazione/intimidazione.
Mancanza di
rispetto alle
persone: avverso
i compagni, i
genitori di altri
alunni, il
Dirigente
Scolastico, i
docenti, il
personale
interno ed
esterno della
scuola

Qualsiasi forma di bullismo.
Uso di linguaggio offensivo
e/o denigratorio rivolto a
compagni, professori,
genitori di altri alunni,
personale della scuola o che
lavori in progetti scolastici
come esperto esterno,
Dirigente Scolastico, o altre
persone, durante attività
curriculari, extracurriculari,
PCTO, uscite didattiche e
viaggi di istruzione,
attraverso utilizzo di nuove
tecnologie, come immagini,
registrazioni, Post su social
network.

Introduzione di alcoolici.
Lo studente riprende e/o
invia e/o divulga attraverso
smartphone o altri
strumenti elettronici,
immagini o registrazioni,
effettuate all’interno
dei locali della scuola o
durante attività
extrascolastiche, senzail
consenso scritto degli
interessati o dei genitori.

Conseguenza

Avviso scritto ai genitori e/o loro convocazione.

Docente
Dirigente scolastico
(ammonizione e/o
sospensione fino a un
giorno)

Sospensione dalle
attività didattiche

Consiglio di classe

Nota disciplinare.
Allontanamento dalla
comunità scolastica per
un periodo uguale o
maggiore di 5 gg., fino
a 14 o fino al permanere
di una situazione di
pericolo per l’incolumità
delle persone.
La violazione del diritto
alla privacy costituisce
reato e comporta
il pagamento di una
sanzione
amministrativa
secondo i termini di
legge (Direttiva MPI n.
104 del 30
novembre 2007).

Docente
Dirigente Scolastico
(sospensione fino a
un giorno)
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Consiglio di classe
Consiglio di Istituto

Se il comportamento
è reiterato (3 volte o
più) il C.d.C. decide
per un’eventuale
sospensione dalle
attività didattiche
fino a 14 giorni.
Sul voto di condotta,
secondi i criteri
stabiliti dal Collegio
Docenti,
determinandone
anche l’insufficienza
con conseguente
non ammissione alla
classe successiva o
agli esami terminali.

Sospensione fino a 14
giorni.
Allontanamento dalla
comunità scolastica
oltre i 14 giorni.
Sul voto di condotta,
secondo i criteri
stabiliti dal Collegio
docenti,
determinandone
l’insufficienza con
conseguente non
ammissione alla
classe successiva o
agli esami terminali.
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Tipologia

Mancato rispetto
dell’ambiente e
danno alle
attrezzature e agli
arredi

Comportamenti che
determinano mancanze
disciplinari
Uso scorretto del
materiale didattico e
delle attrezzature, che
vengono danneggiati o
imbrattati
Aule e spazi comuni
imbrattati e danneggiati
(anche con scritte e
tags)

Nota disciplinare
Dirigente scolastico

Atti di vandalismo e
distruzione

Coinvolgimento della
famiglia e richiesta del
risarcimento
economico del danno.

Uso improprio e pericoloso del materiale
o delle attrezzature
scolastiche.

Nota disciplinare.

Violazione delle norme
di sicurezza nei laboratori e, comunque, in tutti i
locali dell’Istituto.

Mancata
osservanza delle
norme di sicurezza

Sanzione articolata
progressivamente in
relazione alla gravità e
al ripetersi dei fatti

Aggressione verbale o
fisica
Possesso di qualsiasi
tipo di oggetto (non
facente parte della
prevista dotazione
scolastica) che possa
essere utilizzato per
recare danno fisico
alle persone durante
leattività scolastiche
ed extrascolastiche
Violenza privata (fisica
e/o psicologica)
Violenza di gruppo.
Spaccio di sostanze
stupefacenti.
Divulgazione di foto o
filmati che ritraggano
prepotenze o che
possano diffamare
persone.
Prevaricazione allo
scopo di ottenere
vantaggioeconomico.

Competenza

Conseguenza

Docente
(ammonizione e/o
Sospensione)

Sospensione dalle
lezioni fino a 14
giorni.

Sospensione.
Ripristino delle condiConsiglio di classe.
zioni originarie degli
ambienti e dei beni
Consiglio di Istituto
mobili e immobili deteriorati, con esecuzione
immediata.

Allontanamento dalla
comunità scolastica
oltre i 14 giorni.
Sul voto di condotta, secondo i criteri
stabiliti dal Collegio
docenti, determinandone l’insufficienza
con conseguente non
ammissione alla classe successiva o agli
esami terminali.

Avviso scritto ai genitori e/o loro convocazione.
Sospensione.
Allontanamento dalla
comunità scolastica.

Sospensione dalle lezioni fino a 14 giorni.

Nota disciplinare.
Allontanamento dalla
comunità scolastica
fino a 14 giorni.
Allontanamento dalla
comunità scolastica
per più di 14 giorni.
Non ammissione agli
scrutini
finali.

Docente
Dirigente scolastico
(ammonizione e/o
sospensione)
Consiglio di classe per
la sospensione dalle
attività didattiche fino
a 14 giorni
Consiglio di Istituto.

Allontanamento dalla
comunità scolastica
oltre i 14 giorni.
Sul voto di condotta, secondo i criteri
stabiliti dal Collegio
docenti, determinandone l’insufficienza
con conseguente non
ammissione alla classe successiva o agli
esami terminali.
Segnalazione ai competenti
Organi Giudiziari

Non ammissione all’Esame di Stato.
Risarcimento del
danno.

Furto di oggetti personali
e della scuola.
Comportamento
violento, che provochi
danni fisici a cose e/o
persone.
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Tipologia

Mancata
osservanza delle
norme di sicurezza

Comportamenti che
determinano mancanze
disciplinari
Cyberbullismo avverso
compagni, professori,
genitori di altri alunni,
Dirigente Scolastico,
personale della scuola
o che lavori in progetti
scolastici come esperto
esterno, o altre persone, durante attività
curriculari, extracurriculari, Alternanza Scuola/
Lavoro, gite e viaggi di
istruzione.

Sanzione articolata
progressivamente in
relazione alla gravità e
al ripetersi dei fatti

Allontanamento dalla
comunità scolastica
fino a 14 giorni.
Allontanamento dalla
comunità scolastica
per più di 14 giorni.
Non ammissione agli
scrutini
finali.

Occupazione delle strutture scolastiche.

Non ammissione
all’Esame di stato.
Risarcimento del danno

L’alunno fuma a scuola.
Altre violazioni

L’alunno usa a scuola
sostanze stupefacenti
Falsificare, sottrarre e
distruggere documenti
della scuola

Nota disciplinare.
Sanzioni secondo i
termini di legge.
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Conseguenza

Sospensione dalle lezioni fino a 14 giorni.

Nota disciplinare.

Impedimento di accesso
alle strutture scolastiche
ad alunni e personale.

Infrazioni disciplinari
dopo un allontanamento
dalla comunità scolastica di 15 giorni.

Competenza

Docente
Dirigente scolastico
Consiglio di classe per
la sospensione dalle
attività didattiche fino
a 14 giorni
Consiglio di Istituto.

Allontanamento dalla
comunità scolastica
oltre i 14 giorni.
Sul voto di condotta,
secondo i criteri
stabiliti dal Collegio
docenti,
determinandone
l’insufficienza con
conseguente non
ammissione alla
classe successiva o
agli esami terminali.
Segnalazione ai
competenti
Organi Giudiziari

Docente
Dirigente scolastico
(ammonizione e/o
sospensione)
Consiglio di classe.
Consiglio di Istituto.

Sospensione fino a 14
giorni o sospensione
oltre i 14 giorni per
uso reiterato e/o
cessione di
stupefacenti.
Sul voto di condotta,
secondo i criteri
stabiliti dal Collegio
docenti, determinandone l’insufficienza
con conseguente non
ammissione alla
classe successiva o
agli esami terminali.
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