
              All. 3 
Provvedimenti disciplinari per la Scuola Secondaria di I grado           

             

Violazione dei doveri riguardanti la frequenza regolare e gli obblighi di studio           

Infrazione Disciplinare Provvedimenti 
 Organo 

Procedimento e tempi di applicazione 
 

 
competente 

 

               

 Saltuaria inadempienza dei doveri scolastici, mancata esecuzione dei compiti, dimenticanza di Ammonizione verbale perlievi 

 Insegnante 
 Contestazione motivata degli addebiti e possibilità 

materiale inosservanze  rispetto ai  doveri  prescritti. 
di giustificarsi con i docenti. In giornata.   

 Ripetuti ritardi nella giustificazione delle assenze (+Sa1)       
              

     

 Contestazione motivata degli addebiti tramite annotazione 
 Assenze, ritardi ed uscite anticipate troppo frequenti Ammonizione scritta per fatti saltuari.  Insegnante sul  diario dell’alunno e possibilità di giustificarsi  con  i 
 Ritardi al rientro dell’intervallo (+Sa1)     docenti. In giornata.        

             

 
Ammonizione scritta per fatti saltuari.  Insegnante 

 Contestazione motivata degli addebiti tramite annotazione 
 sul  diario dell’alunno e possibilità di giustificarsi  con  i 

 Ripetuta inadempienza dei doveri scolastici (+Sa1 oppure +Sa3)   docenti. In giornata.        

 Assenze strategiche (finalizzate ad evitare compiti in classe, interrogazioni, o la partecipazione ad       Contestazione motivata degli addebiti tramite 
una data disciplina) 

Ammonizione scritta per fatti ripetuti 
 apposito   modulo   inviato   alla   famiglia   e/o 

 Mancato rispetto delle regole negli spostamenti nella scuola 
 Insegnante 

annotazione sul registro di classe con contestuale 
 o mediamente gravi.  comunicazione ai  genitori e possibilità di 
 (+Sa1 oppure +Sa3)   giustificarsi con i docenti in giornata.   

       Eventuale  convocazione  della  famiglia  entro  3 
      giorni.          

       Contestazione motivata degli addebiti tramite 
 

Ammonizione scritta per fatti ripetuti 
 apposito   modulo   inviato   alla   famiglia   e/o 

 

 Insegnante 
annotazione sul registro di classe con contestuale 

 o mediamente gravi.  comunicazione ai  genitori e possibilità di 

 (+Sa3 oppure +Sa4)   giustificarsi con i docenti in giornata.   

       Eventuale  convocazione della famiglia. Entro 3 
      giorni.          

 
Convocazione formale dei genitori,  Insegnante 

 Contestazione motivata degli addebiti tramite 
 apposita modulo protocollato e possibilità di  

in caso di infrazioni di una certa gravità, 
 

 

 Coordinatore del 
giustificarsi  con i docenti  e/o con  il  Dirigente  

reiterate e non corrette a seguito dei  Scolastico in giornata.       
 

provvedimenti di cui ai punti precedenti Consiglio di Classe 
      

 
 Presentazione del caso al Dirigente da parte dei  ovvero quando la situazione richieda  

  
Docenti. Entro 3 giorni. 

     

 
un tempestivo intervento disciplinare.  Dirigente 

     

 
 Convocazione  della  famiglia  entro  3  giorni  per  

(+Sa3 oppure +Sa4) 
 

Scolastico   informativa e/o ammonizione da parte del D. S.  
       

 Recidiva dei fatti 
    1) fino a 3 giorni:  Presentazione del caso al Dirigente da parte dei     - Coordinatore del     

Docenti. In giornata o non appena accertato il fatto. 
 Alterazione o distruzione di documenti scolastici propri o altrui, falsificazione di firma o di valutazioni     Consiglio di Classe     

 Convocazione formale (tramite cartolina 
 Assenze ingiustificate 

    
delegato dal     protocollata   o   fonogramma)   della   famiglia.      

Consiglio di Classe      Emissione  della  sanzione  disciplinare  (fino  a  3 
      

      giorni). Entro 3 giorni.       

     
2) da 4 a 15 giorni: 

Convocazione del Consiglio di Classe, 
     contestazione motivata degli addebiti. Emissione e      

- Consiglio di Classe  Allontanamento dalla comunità notifica scritta della sanzione disciplinare (dai 4 ai   

 scolastica,  con  o  senza  obbligo  di  15 giorni). Entro 5 giorni dal fatto     
 

frequenza, per mancanze molto gravi 
           

  
 Presentazione del caso al Dirigente da parte dei  e/o mancanze reiterate punibili con le  

  Docenti. In giornata o non appena accertato il fatto.  sanzioni di cui ai due punti precedenti.  

  
 Convocazione del Consiglio di Classe.  

(+Sa3 oppure +Sa4) 
  

   Formulazione della proposta di sanzione. Entro 3 
      

      giorni.          

     3) oltre i 15 giorni:  Convocazione formale della famiglia tramite 
     - Consiglio di Istituto cartolina protocollata o fonogramma. Entro 5 giorni. 

       Convocazione del Consiglio di Istituto, 
      contestazione motivata degli addebiti. Emissione e 
      notifica scritta della sanzione disciplinare. Entro 7 
      giorni dal fatto.         

                



Violazioni dei doveri riguardanti la convivenza civile ed il rispetto degli altri 

Infrazione Disciplinare Provvedimenti 
 Organo 

Procedimento e tempi di applicazione 
 

 competente  

                 

 Scorrettezze e comportamenti non adeguati verso i compagni o adulti 
Ammonizione verbale per   lievi  

 Contestazione motivata degli addebiti e possibilità 
inosservanze rispetto ai doveri  Insegnante 

 Offese alla dignità personale di giustificarsi con i docenti. In giornata. 
  

prescritti. (+ Sa1)       

 Disturbo durante le ore di lezione o le attività scolastiche 
              

       

 Contestazione motivata degli addebiti tramite 
 Schiamazzi Ammonizione scritta per fatti saltuari.  Insegnante annotazione sul  diario alunno e possibilità di 
 Abbigliamento non adottato dall’Istituto (divisa) (+ Sa1)       giustificarsi con i docenti. In giornata.    

           

         Contestazione motivata degli addebiti tramite 
        apposito   modulo   inviato   alla   famiglia   e/o 
 Ammonizione scritta per fatti ripetuti 

 Insegnante 

annotazione sul registro di classe con contestuale 
 o mediamente gravi.   comunicazione ai   genitori   e   possibilità   di 
 (+Sa1 oppure +Sa2 oppure +Sa3)  giustificarsi con i docenti. In giornata    

 Disturbo continuato         Eventuale  convocazione  della  famiglia.  Entro  3 

 Mancato rispetto del materiale proprio o altrui        giorni.          

 Gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti ed il personale scolastico Convocazione formale dei genitori,  Insegnante  Contestazione motivata degli addebiti tramite 
 Minacce, insulti, termini volgari e offensivi tra studenti o nei confronti del personale scolastico in caso di infrazioni di una certa gravità, 

 Coordinatore del 
apposita  cartolina protocollata e possibilità di 

 reiterate e non corrette a seguito dei giustificarsi con i  docenti  e/o  con  il  Dirigente 
 provvedimenti di cui ai punti precedenti Consiglio di Classe Scolastico. In giornata.       

 ovvero quando la situazione richieda 
 Dirigente 

 Presentazione del caso al Dirigente da parte dei 
 un tempestivo intervento disciplinare. Docenti. Entro 3 giorni.       

 (+Sa1 oppure +Sa2 oppure +Sa3) Scolastico  Convocazione della famiglia. Entro 3 giorni.  

 
Convocazione formale dei genitori,  Insegnante 

 Contestazione motivata degli addebiti tramite 
 apposita  cartolina protocollata e possibilità di  

in caso di infrazioni di una certa gravità, 
 

 

 Coordinatore del 
giustificarsi con i docenti  e/o con  il  Dirigente  

reiterate e non corrette a seguito dei  Scolastico. In giornata.       
 

provvedimenti di cui ai punti precedenti Consiglio di Classe 
      

 
 Presentazione del caso al Dirigente da parte dei  ovvero quando la situazione richieda  

  

Docenti. Entro 3 giorni. 
      

 un tempestivo intervento disciplinare.  Dirigente       

 

 Convocazione  della  famiglia  entro  3  giorni  per  

(+Sa3 oppure +Sa4) 
  

Scolastico    informativa e/o ammonizione da parte del D. S.  
         

       1) fino a 3 giorni:  Presentazione del caso al Dirigente da parte dei 
       - Coordinatore del Docenti. In giornata o non appena accertato il fatto. 

 Furto o danneggiamento grave di beni altrui 
      Consiglio di Classe  Convocazione formale (tramite cartolina 

Allontanamento dalla comunità 
delegato dal protocollata o fonogramma) della famiglia. 

 Minacce gravi, lesioni o atti di violenza fisica, calci, spinte nei confronti di compagni o adulti Consiglio di Classe Emissione  della  sanzione  disciplinare  (fino  a 3 
scolastica, con o senza obbligo  di 

 Vessazioni psicologiche, costrizioni, condizionamenti, atti o parole che consapevolmente tendono  giorni). Entro 3 giorni.       

frequenza, per mancanze molto gravi 
       

ad emarginare ed isolare altri alunni  Convocazione del Consiglio di Classe, 
e/o mancanze reiterate punibili con le 2) da 4 a 15 giorni: 

 Offese gravi ed utilizzo di termini gravemente lesivi della dignità e della personalità di altri alunni, di contestazione motivata degli addebiti. Emissione e 
sanzioni di cui ai due punti precedenti. - Consiglio di Classe 

tutto il personale della scuola e di tutti coloro che, per motivi diversi, sono presenti all’interno notifica scritta della sanzione disciplinare (dai 4 ai 
(+Sa3 oppure +Sa4) 

   

dell’istituzione scolastica    15 giorni). Entro 5 giorni dal fatto     
           

 Propaganda ed attuazione della discriminazione sessuale, razziale o religiosa nei confronti di altre 
                 

      
3) oltre i 15 giorni:  Presentazione del caso al Dirigente da parte dei 

persone 
      

      

Docenti. In giornata o non appena accertato il fatto.       

- Consiglio di Istituto 
 Utilizzo improprio dei videotelefonini, lesivo del diritto della privacy di compagni o adulti 

      

      

 Convocazione del Consiglio di Classe.        

 Reati penali consumati all’interno della scuola o a danno di essa e delle sue componenti 
       

       Formulazione della proposta di sanzione. Entro 3 
 Reiterata individuazione degli strumenti digitali personali accesi o maneggiati impropriamente. Segnalazione alla Pubblica Autorità  giorni.          

 Episodi di bullismo e cyberbullismo. (All. 5) competente  e/o comminazione  di   Convocazione formale  della famiglia tramite 
 sanzione pecuniaria, comunicata 

- Consiglio di Istituto 
cartolina protocollata o fonogramma. Entro 5 giorni. 

 

tramite lettera raccomandata a/r, per  Convocazione del Consiglio di Istituto,   

 gravissimi fatti o reati penali e/o civili.  contestazione motivata degli addebiti. Emissione e 

 (+Sa3 oppure +Sa4)    notifica scritta della sanzione disciplinare. Entro 7 
        giorni dal fatto.         

         Disposizione  del  Dirigente  Scolastico,  sentiti  i 
 Procedura d’urgenza:  Prelievo  docenti  interessati,  da  ratificare  poi  secondo  la 
 immediato dell’alunno,  comminabile 

- Dirigente 
procedura prevista per la sanzione specifica.  

 

anche durante lo svolgimento di uscite  Convocazione  immediata  della  famiglia  per  il  Scolastico  

didattiche e/o viaggi di istruzione. prelievo contestuale dell’alunno. 
    

      

 (+Sa3 oppure +Sa4)              
                  



Violazioni che riguardano le norme di sicurezza, la salute, il rispetto delle strutture/attrezzature scolastiche  

Infrazione Disciplinare Provvedimenti 
 Organo 

Procedimento e tempi di applicazione 
 

 
competente 

 

                  

 Giochi e scherzi pericolosi 

Ammonizione verbale per   lievi             

inosservanze rispetto ai doveri  Insegnante  Contestazione motivata degli addebiti e possibilità 
 Lancio di oggetti prescritti.       di giustificarsi con i docenti. In giornata.   

 Mancato mantenimento dell’ordine e della pulizia (+Sa1 oppure +Sa2)               

 Abbandono di rifiuti o sporcizia nelle aule e negli spazi della scuola 
Ammonizione scritta per fatti saltuari.  Insegnante 

 Contestazione motivata degli addebiti tramite 
 annotazione sul diario e possibilità di giustificarsi 
 (+Sa1 oppure +Sa2)    con i docenti. In giornata.       
              

         Contestazione motivata degli addebiti tramite 
        apposito   modulo   inviato   alla   famiglia   e/o 
 Ammonizione scritta per fatti ripetuti 

 Insegnante 

annotazione sul registro di classe con contestuale 

 o mediamente gravi.   comunicazione ai genitori e possibilità di 

 Violazione degli spazi attrezzati 
(+Sa2 oppure +Sa3 oppure +Sa5)  giustificarsi con i docenti. In giornata    

       
 Eventuale  convocazione della  famiglia.  Entro 3 

 Insudiciamento dei bagni 
       

       giorni.           

 Danneggiamento ad arredi o strutture scolastiche dovuto ad incuria o trascuratezza 
                 

      

 Insegnante 
 Contestazione motivata degli addebiti tramite 

 Introduzione nella scuola di oggetti potenzialmente pericolosi Convocazione formale dei genitori, 
apposita  cartolina protocollata e  possibilità di  

in caso di infrazioni di una certa gravità, 
 

 

 Coordinatore del 
giustificarsi con  i  docenti  e/o con il  Dirigente  

reiterate e non corrette a seguito dei  Scolastico. In giornata.        
 

provvedimenti di cui ai punti precedenti Consiglio di Classe 
       

 
 Presentazione del caso al Dirigente da parte dei  ovvero quando la situazione richieda  

  

Docenti. Entro 3 giorni. 
       

 un tempestivo intervento disciplinare.  Dirigente        

 

 Convocazione della famiglia entro  3  giorni  per  

(+Sa2 oppure +Sa3 oppure +Sa5) Scolastico  informativa e/o ammonizione da parte del D. S.  
         

 
Convocazione formale dei genitori,  Insegnante 

 Contestazione motivata degli addebiti tramite 
 apposita  cartolina protocollata e  possibilità di  

in caso di infrazioni di una certa gravità, 
 

 

 Coordinatore del 
giustificarsi con  i  docenti  e/o con il  Dirigente  

reiterate e non corrette a seguito dei  Scolastico. In giornata.        
 

provvedimenti di cui ai punti precedenti Consiglio di Classe 
       

 
 Presentazione del caso al Dirigente da parte dei  ovvero quando la situazione richieda  

  

Docenti. Entro 3 giorni. 
       

 un tempestivo intervento disciplinare.  Dirigente        

 

 Convocazione della famiglia entro  3  giorni  per  

(+Sa3 oppure +Sa4 oppure +Sa5) Scolastico  informativa e/o ammonizione da parte del D. S.  
         

       1) fino a 3 giorni:  Presentazione del caso al Dirigente da parte dei 

 Allontanamento dalla scuola senza permesso       - Coordinatore del Docenti. In giornata o non appena accertato il fatto. 

 Mancanza di autocontrollo e/o atti che mettono in pericolo o compromettono l’incolumità propria,       Consiglio di Classe  Convocazione formale  (tramite cartolina 

degli altri alunni o del personale scolastico Allontanamento dalla comunità delegato dal protocollata o fonogramma) della famiglia. 
 Vandalismo e/o furto scolastica,  con  o  senza  obbligo  di Consiglio di Classe Emissione  della  sanzione  disciplinare  (fino  a 3 

 Danni arrecati volontariamente alle strutture scolastiche, agli arredi, attrezzature e sussidi frequenza, per mancanze molto gravi  giorni). Entro 3 giorni.        

 Introduzione nella scuola di armi e/o materiali pericolosi e/o mancanze reiterate punibili con le 
2) da 4 a 15 giorni: 

 Convocazione del Consiglio di Classe, 

contestazione motivata degli addebiti. Emissione e  Introduzione nella scuola di alcolici e/o droghe, consumo e/o spaccio sanzioni di cui ai due punti precedenti. 
- Consiglio di Classe 

 Infrazione del divieto di fumare all’interno della scuola (+Sa3 oppure +Sa4 oppure +Sa5) notifica scritta della sanzione disciplinare (dai 4 ai  

        15 giorni). Entro 5 giorni dal fatto     
         

       3) oltre i 15 giorni:  Presentazione del caso al Dirigente da parte dei Docenti. 
       - Consiglio di Istituto In giornata o non appena accertato il fatto.    
        

 Convocazione del Consiglio di Classe. Formulazione della  

Segnalazione alla Pubblica Autorità 
 

  proposta di sanzione. Entro 3 giorni.     
 

competente  e/o comminazione  di 
     

   Convocazione  formale  della  famiglia  tramite  cartolina 

 sanzione pecuniaria, comunicata 
- Consiglio di Istituto 

protocollata o fonogramma. Entro 5 giorni.    
 

tramite lettera raccomandata a/r, per  Convocazione  del  Consiglio  di  Istituto,  contestazione   

 gravissimi fatti o reati penali e/o civili.  motivata degli addebiti. Emissione e notifica scritta della 

 (+Sa3 oppure +Sa4 oppure +Sa5)  sanzione disciplinare. Entro 7 giorni dal fatto.   

 Procedura d’urgenza:  Prelievo   Disposizione  del  Dirigente  Scolastico,  sentiti  i 
 immediato dell’alunno,  comminabile 

- Dirigente 
docenti  interessati, da ratificare poi secondo la 

 anche durante lo svolgimento di uscite procedura prevista per la sanzione specifica.  

 Scolastico  

 
didattiche e/o viaggi di istruzione.  Convocazione  immediata  della  famiglia  per  il   

 (+Sa3 oppure +Sa4 oppure +Sa5)  prelievo contestuale dell’alunno.     



Sanzioni accessorie (Sa)  
 

Provvedimenti 
Organo 

Procedimento e tempi di applicazione  
competente    

Sa1 Assegnazione di elaborati di riflessione per casa o di attività individuali specifiche di studio o  Insegnante  
 di aiuto per la comunità scolastica.   

Sa2 Ripristino delle condizioni di pulizia e decoro.  Insegnante  Erogazione della sanzione accessoria decisa con 
la relativa gradualità e commisurata all’infrazione    

   Insegnante commessa. 

Sa3 Esclusione dalla partecipazione a particolari attività della classe. 
 Consiglio di Classe 

 
  

 Procedimento e tempi di attuazione secondo Sa4 Esclusione dalla partecipazione ad uscite didattiche e/o viaggi di istruzione (in associazione  Consiglio di Classe 
 unicamente con il provvedimento di allontanamento dalla comunità scolastica.  quanto previsto dal provvedimento disciplinare a 
   

cui la sanzione accessoria fa riferimento. 

Sa5 
Risarcimento nel caso di danneggiamenti al patrimonio scolastico da parte dell’alunno o degli  Consiglio di Classe  

alunni responsabili. 
 Consiglio di Istituto 

 

  

   

 
 
 
 

 

Per eventuali ricorsi rivolgersi all’Organo di Garanzia (vedi Art. 9). 


