
 

 

ALLEGATO 1 – TABELLA SINOTTICA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI 

Mancanza disciplinare Sanzioni ordinarie 
Sanzione massima,  

(in caso di aggravanti che 
superino le attenuanti) 

Organo competente 

Disturbo delle lezioni Richiamo verbale 

Ammonizione scritta sul registro 

Allontanamento temporaneo 
dalla classe, con annotazione sul 
registro di classe 

Richiamo verbale o scritto ai 
propri doveri da parte del 
Dirigente Scolastico 

Convocazione della famiglia 
Docente 

Dirigente Scolastico 
(Convocazione della famiglia) 

Mancato rispetto del 
Regolamento di Istituto 

Mancato rispetto di una direttiva 
ricevuta da un Componente del 
Personale della Scuola 

Utilizzo non autorizzato di 
apparecchi elettronici 

Richiamo verbale 

Ammonizione scritta sul registro 

Allontanamento temporaneo 
dalla classe, con annotazione sul 
registro di classe 

Richiamo verbale o scritto ai 
propri doveri da parte del 
Dirigente Scolastico 

 

Ritiro della apparecchiatura e 
convocazione della famiglia per 
la riconsegna 

In caso di seconda infrazione: 
Esclusione da viaggi d'istruzione 
e uscite didattiche 
Sospensione fino a 5 giorni 

Dirigente Scolastico 
 

 

Consiglio di Classe (in caso di 
seconda infrazione) 



 

 

Mancanza disciplinare Sanzioni ordinarie 
Sanzione massima,  

(in caso di aggravanti che 
superino le attenuanti) 

Organo competente 

Infrazioni disciplinari "GRAVI" 
secondo il Regolamento di 
Istituto 

Richiamo verbale o scritto ai 
propri doveri da parte del 
Dirigente Scolastico; 

Convocazione della Famiglia; 

Sospensione dalla partecipazione 
ad una o più uscite didattiche e 
viaggi di istruzione; 

Sospensione fino a 5 giorni 

Consiglio di Classe (in caso di 
aggravanti e irrogazione di 
sospensione dalle lezioni o dai 
viaggi di istruzione) 

False dichiarazioni 

Violazione della privacy 

Offese alla dignità personale 

Sospensione fino a 5 giorni 

Sospensione fino a 15 giorni 

Sospensione superiore a 15 giorni 
(in caso di reati che violano la 
dignità della persona o di 
pericolo per l'incolumità delle 
persone) 

Sospensione fino al termine 
dell'anno scolastico 
(in casi di recidiva o violenza 
meno grave e laddove non sia 
possibile il reinserimento) 

Esclusione dallo scrutinio finale 
o non ammissione all’Esame di 

Consiglio di Classe (per le 
sospensioni fino a 15 giorni) 

Consiglio di Istituto (per le 
sospensioni oltre i 15 giorni e le 
altri sanzioni massime) 

Offese al decoro e all'igiene 
dell'ambiente scolastico 

Offese al buon nome della scuola 

Danneggiamenti alla proprietà 
pubblica o privata 

Atteggiamenti persecutori o 
prevaricatori nei confronti di altre 
Persone (bullismo) 



 

 

Mancanza disciplinare Sanzioni ordinarie 
Sanzione massima,  

(in caso di aggravanti che 
superino le attenuanti) 

Organo competente 

Atti di violenza contro le persone 

Stato 
(in caso di recidiva o violenza 
grave e laddove non sia possibile 
il reinserimento) 

 


