
 

 

             

 Sanzioni disciplinari 

Premessa  

La sanzione si configura come un momento che non interrompe il processo di formazione 

dell’alunno e, pertanto, non può mai ledere la dignità di una persona. 

 Convinti di poter aiutare l’alunno ad utilizzare anche un errore come occasione di crescita , il 

Collegio dei Docenti privilegia, tra le varie possibili sanzioni, la programmazione di attività 

specificamente rivolte allo sviluppo socio-affettivo degli alunni  responsabili di comportamenti 

scorretti. 

Il Consiglio di Classe, che rimane l’organo deliberante, sceglie di volta in volta le sanzioni più 

adatte a modificare il particolare comportamento scorretto messo in atto dall’alunno. (D.P.R n°249 

del 24/06/98 e D.P.R n° 235 del 21/11/2007 ) 

MANCANZE DISCIPLINARI 
ORGANO 

COMPETENTE 
       SANZIONE 

Disturbo reiterato della lezione, 

nonostante i richiami. 
Docente 

Ammonizione sul registro 

elettronico. Nota scritta con 

firma di riscontro del 

genitore. 

Mancanza di senso di responsabilità 

(frequenti ritardi, mancata esecuzione 

dei compiti, assenza del materiale 

richiesto, assenze ingiustificate, 

allontanamento o intrattenimento fuori 

dall’aula senza l’autorizzazione del 

docente, abbigliamento non adeguato)  

 

*3  ritardi consecutivi ; 

*3  annotazioni sul diario di classe    

per mancata puntualità  nel giustificare 

le assenze o nel riportare firmate le 

comunicazioni. 

Docente di classe 

Coordinatore di 

classe (nei casi 

di  ripetuta 

inosservanza) 

Dirigente 

Scolastico (in casi 

gravi) 

Ammonizione sul registro 

elettronico 

Convocazione dei genitori 

allo scopo di concordare 

un’incisiva azione formativa 

nei confronti dell’alunno, 

convocazione che verrà 

ripetuta in caso di 

comportamento recidivo. In 

quest’ultima ipotesi il CdC 

assegnerà all’alunno 

un’attività didattica utile alla 

scuola da svolgersi a scuola 

anche in orario 

extrascolastico.  

*OBBLIGO 

ACCOMPAGNAMENTO: 

  



 

 

Atteggiamento provocatorio e 

maleducato nei confronti dei docenti, 

del personale scolastico e dei 

compagni sia a scuola sia durante 

uscite didattiche e viaggi di 

istruzione.  

CdC 

(presieduto dal DS 

nei casi gravi ) 

 

Nota sul registro elettronico. 

Convocazione dei genitori ai 

quali si riferirà l’accaduto e 

con cui si concorderà una 

linea di azione conseguente. 

Se il comportamento si reitera 

è previsto l’esonero dai viaggi 

di istruzione, dalle uscite 

didattiche o dai progetti extra-

scolastici 

 

  

Atti di bullismo,  offensivi della 

dignità della persona 

(violenza privata, minacce, ingiurie, 

percosse.) 

Consiglio di classe 

presieduto dal DS 

Temporaneo allontanamento 

dello studente dalla 

comunità scolastica (durata 

da stabilire) 

 

Comportamenti recanti danni alle 

cose e al patrimonio dell’istituzione 

scolastica (sporcare i bagni della 

scuola, scrivere sui muri, sporcare o 

imbrattare altri ambienti ). 

Coordinatore di 

classe 

 

Consiglio di classe 

Svolgimento di attività 

finalizzate al recupero del 

patrimonio della scuola e al 

ripristino del danno. 

Risarcimento economico del 

danno 

Utilizzo cellulare  Vedi  documento e-policy 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


