
INDICATORI DOVERI MANCANZE SANZIONI ORGANI PROCEDIMENTO 

Rispetto delle 
persone 

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti 
del Dirigente Scolastico, dei docenti, del 
personale tutto della scuola e dei loro compagni 
lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono 
per se stessi (art.5.1) 

a) Offesa lieve, occasionale e circoscritta, espressa 
oralmente o in forma scritta, motivata soprattutto 
da intemperanza verbale (art.5.2) 

b) Offesa ripetuta arrecata oralmente o in forma 
scritta (art.5.3) 

c) Offesa verbale, orale o scritta, arrecata a 
qualunque soggetto della vita scolastica con precisa 
volontà e premeditazione, tale da colpire la dignità 
personale, l’identità etnica, culturale, religiosa, 
sociale, sessuale e ideologica o il ruolo ricoperto 
(art.5.4) 

d) Offesa verbale ripetuta o azione violenta che  
inequivocabilmente si configuri quale reato penale 
che viola la dignità e il rispetto della persona umana 
o vi sia una concreta situazione di pericolo per 
l’incolumità delle persone (art.5.6 e art.3.5a)  

e) Recidiva dei reati citati al punto d; atti 
particolarmente gravi tali da determinare una seria 
apprensione a livello sociale (art.5.6 e art.3.5b) 

a) Richiamo orale e invito alle scuse 

b) Ammonizione scritta e invito alle scuse 

c) Allontanamento temporaneo dalla comunità 
scolastica (per un periodo non superiore ai 15 
giorni), invito alle scuse 

d) Allontanamento temporaneo dalla comunità 
scolastica (per un periodo superiore ai 15 giorni), 
invito alle scuse e obbligo del risarcimento del 
danno  

e-1)Allontanamento dalla comunità scolastica fino 
al termine dell’anno scolastico  

e-2) Esclusione dello studente dallo scrutinio finale 
o non ammissione all’esame di stato conclusivo del 
corso di studi 

a)-b) Docente direttamente coinvolto; Dirigente 
Scolastico; docente responsabile della classe al 
momento dell’infrazione (su segnalazione da 
parte del personale scolastico docente e non 
docente o dei compagni di classe). 

c) C.d.C 

d)e) Consiglio d’Istituto 

a)b) Segnalazione al tutor (o in sua assenza al 
coordinatore) di classe dell’avvenuto richiamo 
orale o ammonizione scritta;  il tutor ne dà 
comunicazione al C.d.C. 
c) Segnalazione al tutor di classe, al coordinatore e 
al Dirigente scolastico. 
Dopo l’avvenuta segnalazione dell’infrazione, il 
coordinatore di classe convoca il C.d.C. allargato a 
tutte le componenti (docenti, rappresentanti dei 
genitori e degli studenti) avviando il procedimento 
di cui all’art. 9. 
d) Presentazione di denuncia da parte del D.S. 
all’autorità giudiziaria penale in applicazione 
dell’art.361 del Codice penale 
Il Consiglio di Istituto, verificata la gravità dell’atto 
che può configurarsi come: 
 soggetto a normativa penale 
 tale da determinare una concreta situazione 

di pericolo per l’incolumità delle persone, 
delibera l’allontanamento dello studente dalla 
comunità scolastica per un periodo superiore 
a 15 giorni. 

e-1-2) Presentazione di denuncia da parte del D.S. 
all’autorità giudiziaria penale in applicazione 
dell’art.361 del Codice penale 
Il Consiglio di Istituto, verificata la gravità dell’atto 
che può configurarsi come: 
 soggetto a normativa penale e recidivo 
 tale da determinare una seria apprensione a 

livello sociale  
 tale da non prevedere un reinserimento 

responsabile e tempestivo dello studente 
nella comunità scolastica, delibera 
l’allontanamento dello studente dalla 
comunità scolastica fino al termine dell’anno 
scolastico o l’esclusione dello studente dallo 
scrutinio finale o la non ammissione all’esame 
di stato conclusivo del corso di studi 
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Frequenza 

Gli studenti sono tenuti ad assolvere agli 
impegni di studio con continuità rispettando i 
tempi e le consegne (art.4.1) 

a) Assenze ingiustificate occasionali, considerate 
tali fino alla terza volta a quadrimestre (art.4.2) 

b) Assenze ingiustificate ripetute oltre la terza a 
quadrimestre 

c) I ritardi e le uscite anticipate ingiustificati non 
occasionali (dopo i primi 4) sono assimilate alle 
assenze ingiustificate (art.4.5) 

a)b)c) In caso di assenze non giustificate alle 
lezioni, l’alunno è tenuto al recupero dell’attività 
scolastica non svolta (art.4.3) 

b)c) Ammonizione scritta o allontanamento 
temporaneo dalla comunità scolastica (per un 
periodo non superiore a 15 giorni) 

a) b) c) Tutor e C.d.C. a) b) c) Segnalazione settimanale alla famiglia on line sulla 
base della scheda di rilevazione delle assenze . 

Segnalazione alla famiglia tramite lettera di 
comunicazione infraquadrimestrale/quadrimestrale. 

Annotazione sulla scheda “valutazione profilo 
studente/voto in condotta”. (art.4.2) 
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Impegno 

Gli studenti sono tenuti ad assolvere agli 
impegni di studio con continuità rispettando 
i tempi e le consegne (art.4.1) 

Mancato assolvimento non occasionale degli 
impegni scolastici dovuti (art.4.6) 

Richiamo orale e obbligo del recupero del 
lavoro non svolto. 

Il mancato recupero del lavoro non svolto 
comporta un’ammonizione scritta. (art.4.6) 

Docente interessato e C.d.C. Segnalazione alla famiglia tramite lettera di comunicazione 
infraquadrimestrale/quadrimestrale. 

Annotazione sulla scheda “valutazione profilo studente/voto in 
condotta”. (art.4.2) 
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Rispetto dei 
regolamenti 
interni 

Gli studenti sono tenuti ad osservare le 
disposizioni organizzative e di sicurezza dettate 
dai regolamenti dei singoli istituti (art.6.2) 

a) Violazione lieve e occasionale dei regolamenti e 
delle disposizioni attuative, priva di conseguenze 
negative dirette su altri soggetti e compiuta senza 
precisa intenzionalità, ma per mancanza di 
informazione adeguata o superficialità di 
comportamento (art.6.4) 

b) Violazione lieve e più volte ripetuta dei 
regolamenti e delle disposizioni attuative in cui si 
ravvisi esplicito disprezzo della norma e/o con 
conseguenze negative significative su altri soggetti 
e nella vita scolastica in generale (art.6.6) 

 

c) Violazione grave (e eventualmente anche 
ripetuta) dei regolamenti e delle disposizioni 
attuative in cui si ravvisi esplicito disprezzo della 
norma e/o con conseguenze negative significative 
su altri soggetti e nella vita scolastica in generale 
(art.6.7) 

a) Richiamo orale e richiesta di impegno dello 
studente a rispettare in futuro la norma violata 

b) Ammonizione scritta e impegno scritto dello 
studente a rispettare in futuro la norma violata 

c) Allontanamento temporaneo dalla comunità 
scolastica (per un periodo non superiore a 15 
giorni) e svolgimento da parte dello studente di 
attività socialmente utili per la scuola 

a)b) Docente direttamente coinvolto; Dirigente 
Scolastico; docente responsabile della classe al 
momento dell’infrazione (su segnalazione da 
parte del personale scolastico docente e non 
docente o dei compagni di classe). 

c) C.d.C. 

a)b) Segnalazione al tutor (o in sua assenza al 
coordinatore) di classe dell’avvenuto richiamo 
orale o ammonizione scritta; il tutor ne dà 
comunicazione al C.d.C. 

c) Segnalazione al tutor di classe, al coordinatore e 
al Dirigente scolastico. 

Dopo l’avvenuta segnalazione dell’infrazione, il 
coordinatore di classe convoca il C.d.C. completo 
(docenti, rappresentanti dei genitori e degli 
studenti) avviando il procedimento di cui all’art. 9. 
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Utilizzo del 
patrimonio 
scolastico 
(strutture sussidi 
didattici e 
strumentazioni) 

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare 
correttamente le strutture, i sussidi didattici ,le 
strumentazioni e a comportarsi nella vita 
scolastica in modo da non arrecare danni al 

patrimonio della scuola (art.7.1) 

a) Danneggiamento lieve, di modesta entità 
economica e arrecato involontariamente per 

semplice negligenza o imprudenza (art.7.4) 

b) Danneggiamento non intenzionale, ma di 
particolare consistenza economica, dovuto ancora 
a negligenza o imprudenza; o danneggiamento 
intenzionale, ma di modesto rilievo economico 
(art.7.5) 

c) Danneggiamento grave o danneggiamenti non 
gravi ma più volte ripetuti con esplicita 

intenzionalità (art.7.6) 

d) Danneggiamento grave che inequivocabilmente 
si configuri come reato soggetto alla normativa 
penale. (art.7.7 e art.3.5a/b ) 

a) Richiamo orale e obbligo del risarcimento 
economico del danno arrecato b) Ammonizione 
scritta e obbligo del risarcimento economico del 
danno arrecato  

c) Allontanamento temporaneo dalla comunità 
scolastica (per un periodo non superiore ai 15 

giorni) 

d) Vedi le sanzioni previste ai punti d, e-1, e-2 del 

rispetto delle persone 

a)b) Docente direttamente coinvolto; Dirigente 
Scolastico; docente responsabile della classe al 
momento dell’infrazione (su segnalazione da 
parte del personale scolastico docente e non 

docente o dei compagni di classe). 

c) C.d.C. 

d) Consiglio d’Istituto 

a)b) Segnalazione al tutor ( o in sua assenza al 
coordinatore) di classe dell’avvenuto richiamo 
orale o ammonizione scritta; il tutor ne tiene 
conto e ne dà comunicazione al C.d.C.. 

c) Segnalazione al tutor di classe, al coordinatore e 
al Dirigente scolastico.  Dopo l’avvenuta 
segnalazione dell’infrazione, il coordinatore di 
classe convoca il C.d.C. allargato a tutte le 
componenti (docenti-rappresentanti dei genitori e 
degli studenti) avviando il procedimento di cui 
all’art. 9. 

d) Presentazione di denuncia da parte del D.S. 
all’autorità giudiziaria penale in applicazione 

dell’art.361 del Codice penale. 

Procedimento come previsto ai punti d, e-1, e-2 
del rispetto delle persone. 

 


