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REGOLAMENTO SANZIONI DISCIPLINARI
Linee generali
1. Tutti i provvedimenti disciplinari devono avere finalità educativa, tendere al rafforzamento
del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità
scolastica
2. Le sanzioni sono da considerarsi temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare,
ispirate al principio della gradualità e, se possibile, alla riparazione del danno
3. Le sanzioni sono sempre individuali; devono essere evitati provvedimenti disciplinari rivolti
all’intero gruppo classe poiché rischiano di disincentivare i comportamenti positivi
4. Le sanzioni possono essere applicate solo a comportamenti accertati dal personale
scolastico
5. Le sanzioni devono mirare al recupero dello studente e possono essere convertite in attività
sociali, culturali o di servizio utile alla comunità scolastica (pulizia e riordino degli ambienti
scolastici e arredi, ricerche e approfondimenti, collaborazione con docenti per
l’organizzazione di attività scolastiche, produzione di elaborati che inducano a riflessioni e
rielaborazione critica)
6. Le sanzioni applicate devono tenere in considerazione la situazione personale dello
studente, la gravità dell’infrazione commessa e le conseguenze che da essa derivano
7. la sanzione della sospensione dalle attività didattiche può significare: inserimento in altra
classe o plesso per un periodo; attività svolte sotto la vigilanza di docente incaricato fuori
dalla classe o in altro plesso; allontanamento dal contesto scolastico; eventuali attività
concordate con la famiglia, i Servizi Sociali, le Associazioni del territorio.
8. La reiterazione di un comportamento, che ha già dato luogo all’applicazione di una sanzione
disciplinare, comporta l’applicazione disciplinare di grado superiore
9. Tutte le infrazioni previste sono sanzionabili quando si verificano: all’interno dell’edificio
scolastico (inclusi i cortili antistanti e la palestra), all’ingresso e all’uscita, durante le attività
curricolari, extracurricolari e integrative connesse con le attività didattiche organizzate dalla
scuola come nelle uscite didattiche e viaggi d’istruzione; non sono sanzionabili
comportamenti avvenuti al di fuori dell’orario scolastico
10. Tutto il personale della scuola ha il compito di segnalare i comportamenti sanzionabili
11. La proposta di sanzione, con la convocazione del Consiglio di Classe o del Consiglio di
Istituto, va segnalata preventivamente al DS
12. Le sanzioni devono essere attuate entro 7 giorni dalla loro deliberazione
13. Il provvedimento di sospensione dalle attività didattiche o dalla mensa può significare:
inserimento in altra classe o gruppo per un periodo; attività svolte sotto la vigilanza di
docente incaricato fuori dalla classe o in altro plesso; allontanamento dal contesto
scolastico; la sospensione fino a 15 giorni viene decisa dal Consiglio di Classe con votazione
a maggioranza (non sono ammesse astensioni), l’allontanamento oltre i 15 giorni è
adottato dal Consiglio d’Istituto
14. In caso di allontanamento, il Consiglio di Classe darà indicazioni di studio e manterrà il
contatto con lo studente e la famiglia per facilitare il rientro all'attività scolastica
15. Tutte le sanzioni disciplinari sono applicate solo dopo aver sentito lo studente
nell’esposizione delle proprie ragioni
16. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 15 giorni dal momento
dell’irrogazione, all’apposito Organo di Garanzia interno della scuola
17. Il pagamento dei danni causati intenzionalmente agli ambienti e agli arredi della scuola o a
terzi (non previsti dall’Assicurazione) viene richiesto a titolo di risarcimento e non come
atto punitivo nei confronti dell’alunno
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VIOLAZIONE VERSO DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE- SICUREZZA
Comportamento scorretto


Uso di cellulare o altri
dispositivi elettronici in
orario di lezione

Sanzione corrispondente
















Introduzione e/o utilizzo
di oggetti pericolosi per
sé e per gli altri (coltelli,
bastoni, accendini…).
Fumo negli spazi della
scuola



Uscita dalla classe al
cambio dell’ora senza il
permesso del docente
Spostamento da un piano
all’altro durante
l’intervallo
Consumazione cibo e
bevande in momenti non
consentiti
Allontanamento dalla
scuola senza
autorizzazione













Abbigliamento non
consono all’ambiente
scolastico






Mancato rispetto delle
norme relative al piano di
di emergenza



Segnalazione a registro
di classe e comunicazione
alla famiglia;
Se il comportamento è
reiterato: ritiro del
dispositivo e
comunicazione alla
famiglia; restituzione
concordata con la
famiglia stessa
Ritiro immediato,
segnalazione a registro di
classe e comunicazione
famiglia;
Se reiterato, attività
socialmente utile,
sospensione da
laboratori/uscite
didattiche/gite
Richiamo verbale,
annotazione a registro,
comunicazione alla
famiglia
Se reiterato convocazione
della famiglia

Comunicazione telefonica
alla famiglia, annotazione
sul registro di classe, con
l'alunno/a riflessione sulla
gravità e responsabilità
in rapporto alla gravità,
attività socialmente utile
o eventuale sospensione
dalle lezioni per un
periodo
Richiamo verbale
Annotazione sul registro
di classe
Annotazione a registro,
riflessione sulle regole di
sicurezza

Organo competente


Docente




Docente
Consiglio di Classe



Docente



Consiglio di Classe



Docente



Docente
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VIOLAZIONI VERSO DOVERI SCOLASTICI
Comportamento scorretto





Sanzione corrispondente

Mancata esecuzione
compiti a casa
Dimenticanza materiale




Comportamento di
disturbo in classe e
durante le attività
proposte














Contraffazione di
comunicazioni tra scuola
e famiglia compresi i
documenti riguardanti
valutazioni e
giustificazioni varie
Ritardo ingiustificato
all’entrata
Reiterati ritardi
ingiustificati
Frequenti ritardi anche
giustificati



Assenze non giustificate









Richiamo orale
Se reiterati, annotazione
a registro e
comunicazione alla
famiglia
Richiamo orale
Se reiterato annotazione
sul registro di classe e
comunicazione alla
famiglia
Se reiterato e grave,
sospensione visite
d'istruzione/uscite sul
territorio/gite
Annotazione sul registro
di classe e convocazione
della famiglia
In base alla gravità,
eventuale sospensione
dall’attività scolastica
Richiamo orale e
annotazione sul registro
di classe
Se reiterati,
comunicazione alla
famiglia con segnalazione
a registro
Comunicazione alla
famiglia; segnalazione a
registro; convocazione
della famiglia

Organo competente


Docente




Docente
Consiglio di Classe




Docente
Consiglio di classe

Docente
coordinatore






Coordinatore
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VIOLAZIONE DEI DOVERI ALL’INTERNO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA
Comportamento scorretto








Sanzione corrispondente

Creazione di situazioni
pericolose per sé e per gli
altri (lancio di oggetti,
sgambetti, spintoni,
giochi pericolosi…)



Mancanza di rispetto
verso le persone (offesa
alla persona, ingiurie,
epiteti, intimidazioni,
minacce, molestie,
insulti)
Violazione della privacy



Atti di violenza verso i
compagni o personale
scolastico












Sottrazione o
danneggiamento di beni
altrui





Organo competente

Annotazione sul registro
di classe
In caso di gravi
conseguenze: attività
socialmente utili,
sospensione da uscite,
laboratori, mensa
Richiamo orale,
annotazione sul registro
di classe e riflessione in
classe sulle regole della
Convivenza Civile
Attività socialmente utile
Se reiterata convocazione
dei genitori; in rapporto
alla gravità: sospensione
da laboratori o uscite o
mensa, attività
socialmente utili,
sospensione con o senza
obbligo di frequenza




Docente
Consiglio di classe




Docente
Consiglio di classe

Sospensione con o senza
obbligo di frequenza fino
a 15 giorni
Se reiterato, sospensione
dalle attività didattiche
per un periodo superiore
a 15 giorni o sino al
termine dell’anno
scolastico in base alla
gravità




Consiglio di classe
Consiglio d’Istituto

Segnalazione alla
famiglia e a registro; in
rapporto alla gravità,
sospensione da uscite,
laboratori o attività
socialmente utili
risarcimento danni




Coordinatore
Consiglio di classe
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VIOLAZIONI VERSO STRUTTURE – MACCHINARI - PATRIMONIO SCUOLA
Comportamento scorretto




Imbrattamento muri,
arredi, attrezzature
scolastiche, materiale
didattico della scuola

Danneggiamento
volontario di arredi,
attrezzature scolastiche,
materiale didattico della
scuola

Sanzione corrispondente









Attività socialmente utile
(pulizia)
annotazione sul registro
di classe e convocazione
famiglia;
risarcimento danni
Attività socialmente utile
(piccole riparazioni)
Annotazione sul registro
di classe, riflessione in
classe sulle regole di
Convivenza Civile,
convocazione famiglia
risarcimento danni

Organo competente




Docente
Coordinatore
Consiglio di classe





Docente
Coordinatore
consiglio di classe

Deliberato all’unanimità dal collegio docenti nella seduta del 15.12.15
con delibera n° 10.
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