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SANZIONI DISCIPLINARI RELATIVE ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ASSENZE 

MANCANZA SANZIONE DISCIPLINARE 
ORGANO 

COMPETENTE 

Mancata giustificazione dopo il secondo giorno 

dall’assenza 

Richiamo verbale (Ammonizione) 

annotato sul Registro di Classe 

Docente 

Mancata giustificazione dopo il terzo giorno 

dall’assenza 

Richiamo scritto (censura) 

annotata sul Registro di Classe. 

Docente 

Prima recidiva* mancata giustificazione dopo 3 

gg, dall’assenza 

Decreto di sospensione con obbligo 

di frequenza + convocazione della 

famiglia 

per: 

- presa visione e ritiro del decreto 

di sospensione 

- riammissione in classe 

Consiglio di 

Classe 

Ulteriore recidiva* mancata giustificazione dopo 3 

gg. dall’assenza 

Decreto di allontanamento dalla 

Comunità Scolastica da 1 a 5 

giorni + convocazione della 

famiglia per presa visione e ritiro 

del decreto di allontanamento 

Consiglio di 

Classe 

Assenza “strategica” in concomitanza con 

verifiche scritte e/o orali 

Richiamo verbale (Ammonizione) 

annotata sul Registro di Classe 

Docente 

Prima recidiva* assenza “strategica” in 

concomitanza con verifiche scritte e/o orali 

Richiamo scritto (censura) 

annotata sul Registro di Classe. 

Docente 

Ulteriore recidiva* assenza “strategica” in 

concomitanza con verifiche scritte e/o orali 

Decreto di sospensione con obbligo 

di frequenza + convocazione della 

famiglia 

per: 

- presa visione e ritiro del decreto 

di sospensione 

- riammissione in classe 

Consiglio di 

Classe 

Assenza di massa Richiamo scritto sul Registro di 

Classe a tutta la classe, equivalente 

ad una nota scritta per ogni singolo 

allievo della classe + convocazione 

della famiglia per riammissione in 

classe. 

Docente 

Recidiva* assenza di massa Decreto di sospensione con obbligo 

di frequenza a tutta la classe, 

equivalente ad una sospensione per 

ogni singolo allievo della classe + 

convocazione della famiglia per: 

- per presa visione e ritiro del 

decreto di sospensione 

- riammissione in classe 

Consiglio di 

Classe 



TABELLA B 

 

 

SANZIONI DISCIPLINARI RELATIVE ALLA REGOLAMENTAZIONE DEI 
RITARDI - ENTRATE POSTICIPATE ED USCITE ANTICIPATE 

 

MANCANZA SANZIONE DISCIPLINARE 
ORGANO 

COMPETENTE 

Numero di ritardi (ingresso alla 2° ora) ingiustificati 

fino ad un massimo di 2 nell’arco di un mese 

Richiamo verbale (Ammonizione) 

annotato sul Registro di Classe 

Docente 

Numero di ritardi (ingresso alla 2° ora) ingiustificati 

da 3 e fino ad un massimo di 5 nell’arco di un mese 

(ritardo frequente) 

Richiamo scritto (censura) 

annotata sul Registro di Classe 

Docente 

Numero di ritardi (ingresso alla 2° ora) ingiustificati 

superiore a 5 nell’arco di un mese (ritardo 

sistematico) 

Richiamo scritto annotata sul 

Registro di Classe + convocazione 

della famiglia 

per riammissione in classe 

Docente 

Prima recidiva* ritardi frequenti o sistematici, 

ingiustificati 

Decreto di sospensione con obbligo 

di frequenza + convocazione della 

famiglia 

per 

- presa visione e ritiro del decreto 

di sospensione 

- riammissione in classe 

Consiglio di 

Classe 

Ulteriore recidiva* ritardi frequenti o sistematici, 

ingiustificati 

Decreto di allontanamento dalla 

comunità scolastica da 1 a 5 giorni 

in relazione alla gravità della 

mancanza + convocazione della 

famiglia per presa visione e ritiro 

del decreto di allontanamento 

Consiglio di 

Classe 

Uscita anticipata ingiustificata a seguito di insistente 

richiesta di un genitore e con parere contrario della 

Presidenza 

Richiamo scritto (censura) 

annotata sul Registro di Classe 
D.S. o suo 

collaboratore 



TABELLA C 

 

 

SANZIONI DISCIPLINARI RELATIVE ALLE MANCANZE LEGATE AL 
COMPORTAMENTO 

 

MANCANZA 
SANZIONE 

DISCIPLINARE 

ORGANO 

COMPETENTE 

- Disturbo saltuario durante le lezioni 

- Interventi inopportuni durante le lezioni 

- Scorrettezze non gravi 

- Consumo non autorizzato di cibo e/o bevande 

nelle classi 

- Abbigliamento non adeguato all’ambiente 

scolastico 

- Violazione del divieto di fumo nei locali 

dell’istituto 

Richiamo verbale 

(Ammonizione) annotato sul 

Registro di Classe 

Docente 

- Disturbo continuo durante le lezioni 

- Ritardato rientro in classe dopo un permesso 

di uscita dall’aula 

- Mancanza di rispetto non grave nei confronti 

dei propri compagni, dei docenti e del personale 

tutto della scuola 

- Inosservanza non grave alle norme di sicurezza 

ed alle disposizioni organizzative 

- Falsificazioni giustifiche o manomissione di 

documenti scolastici 

- Uso del telefono cellulare in classe 

- Violazione del divieto di fumo nei locali 

dell’istituto 

- Abbigliamento indecoroso 

Danni** non gravi alle strutture, 

apparecchiature, macchinari, sussidi didattici dei 

laboratori; 

- Danni** non gravi alle aule e/o al patrimonio 

della scuola 

Richiamo scritto (censura) 

annotata sul Registro di Classe 

Docente 

- Recidiva* delle mancanze elencate al Punto 

precedente 

Decreto di sospensione con 

obbligo di frequenza + 

convocazione della famiglia per 

presa visione e ritiro del decreto 

di sospensione 

Consiglio di 

Classe 

- Grave turbativa al regolare andamento delle 

lezioni 

- Allontanamento arbitrario dalla classe 

- Mancato rientro in classe dopo un permesso di 

uscita dall’aula 

- Allontanamento dall’istituto durante le ore di 

lezione 

- Mancanza di rispetto grave nei confronti dei 

propri compagni, dei docenti e del personale tutto 

della scuola 

- Inosservanza grave alle norme di sicurezza ed 

alle disposizioni organizzative 

- Utilizzo improprio del cellulare e del video 

Decreto di allontanamento 

dalla comunità scolastica da 1 a 

15 giorni in relazione alla 

gravità della mancanza + 

convocazione della famiglia per 

presa visione e ritiro del decreto 

di allontanamento 

Consiglio di 

Classe 

 



 

 

 

 

                     

1 Nel caso di danno a qualsivoglia elemento costituente patrimonio della scuola, il responsabile dell’atto vandalico, oltre alla 

sanzione disciplinare prevista, dovrà risarcire il danneggiamento procurato in misura proporzionale all’entità dello stesso.  

Il risarcimento avverrà con il pagamento dell’importo stabilito, a mezzo di versamento con bollettino di c/c postale 

dellTstituto. 
2 Per “RECIDIVA” si intende la reiterazione della violazione 

telefonino con violazione la privacy 

Danni1 gravi alle strutture, apparecchiature, 

macchinari, sussidi didattici dei laboratori; 

- Danni** gravi alle aule e/o al patrimonio della 

scuola 

  

- Violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, 

reati di natura sessuale nei confronti dei propri 

compagni, dei docenti e del personale tutto della 

scuola 

- Detenzione e/o uso e/o spaccio di sostanze 

stupefacenti all’interno dell’istituto 

- Danneggiamento** colposo alle strutture, 

apparecchiature, macchinari, sussidi didattici dei 

laboratori, alle aule e/o al patrimonio della scuola 

che comporti una concreta situazione di pericolo 

per l’incolumità delle persone 

Il fatto commesso deve essere di tale gravità 

da richiedere una deroga al limite 

dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto 

dall’art. 4, comma 7 dello Statuto 

Decreto di allontanamento 

dalla Comunità Scolastica per 

un periodo superiore a 15 

giorni e di durata adeguata alla 

gravità della mancanza + 

convocazione della famiglia per 

presa visione e ritiro del decreto 

di allontanamento 

Consiglio di 

Istituto 

- Recidiva2 delle mancanze elencate al punto 

precedente 

- Atti di grave violenza o connotati da una 

particolare gravità tali da ingenerare un elevato 

allarme sociale 

E 

contemporanea impossibilità di un 

reinserimento responsabile e tempestivo dello 

studente nella comunità durante Fanno scolastico 

Allontanamento dello studente 

dalla Comunità Scolastica fino 

al termine dell’anno scolastico 

Consiglio di 

Istituto 

- Ricorrenza delle stesse condizioni di cui al 

precedente Punto, nei casi più gravi 

Esclusione dello studente dallo 

scrutinio finale o la non 

ammissione all’Esame di Stato 

conclusivo del corso di studi 

Consiglio di 

Istituto 


