
Comportamenti che configurano
mancanze disciplinari

Relative sanzioni (espresse in ordine di
gravità) – In caso di recidiva si applica la

sanzione immediatamente superiore

1. Uso improprio di attrezzature, materiali ed 
    ambienti, senza danneggiamento degli stessi.

1.  a - Ammonizione verbale
     b - Censura scritta dopo il primo richiamo.

2. Violazione degli obblighi connessi alla        
    frequenza (lezioni curriculari, ore di recupero
    e approfondimento, aree di progetto ecc.) alla    
giustificazione delle assenze, alla 
    assiduità di impegno

2.  a - Ammonizione verbale
     b - Ammonizione scritta 
     c - Censura scritta a seguito di n.2                   
          ammonizioni scritte    
     d -Allontanamento dalla  

       comunità scolastica per un giorno
3.Violazione dell'obbligo a partecipare al dialogo 
    educativo (disturbo, rifiuto di sottoporsi alle 
    attività di verifica e ai lavori proposti dagli 
    insegnanti,ingresso in ritardo ingiustificato,       
    ecc.)

Tali violazioni vanno annotate sul registro; a
seguito di tre annotazioni il caso verrà portato
all’esame dell’organo competente, che darà 
corso alla sanzione.

3.  a - Ammonizione verbale 

     b - Censura scritta
     c -Allontanamento dalla comunità 

       scolastica per un giorno.

4.Violazione degli obblighi di correttezza e 
    buona fede nelle verifiche (copiatura, 
    suggerimenti ed ogni comportamento rivolto 
    ad alterare la congruità delle valutazioni)

4.  a - Ammonizione verbale
     b - Censura scritta
     c - Allontanamento dalla comunità 

        scolastica per un giorno
5. Allontanamento arbitrario dall'aula (ordinaria o 
    speciale)

5.  a - Censura scritta
     b -Allontanamento dalla comunità   
          scolastica fino a cinque giorni.

6. Falsificazione o distruzione di atti e  
     documenti:
• Se  personali

• se non personali (inclusi elaborati già corretti)

• se si ravvisano gli estremi del reato

6.  a - Censura scritta
     b - Allontanamento dalla comunità 
           scolastica per non più di 5 giorni

     c - Censura scritta
     d - Allontanamento dalla comunità    
           scolastica per non meno di 5 giorni

     e - Censura scritta
     f  - Allontanamento dalla comunità 
           scolastica  fino a 15 giorni. Fatto salvo 
           ogni obbligo di legge.

7. Violazione degli obblighi di correttezza verso 
    il Capo d'Istituto, i docenti, il personale 
    A.T.A., i compagni, chi per qualsiasi ragione  
    sia in rapporto o in contatto con la scuola 
    (insulto, turpiloquio, offesa al decoro e 
    all'onore e simili)

7.  a - Censura scritta
     b - Allontanamento dalla comunità    
          scolastica fino ad un massimo di 15 
          giorni nei casi più gravi, con la possi-
          bilità di commutare totalmente o 
          parzialmente la punizione con l’esecu-
          zione di lavori o di attività socialmente



          utili a favore della comunità scolastica.
8. Minaccia, ricatto, lesioni, percosse, 
    danneggiamento di beni personali, furto e reati 
    penalmente perseguibili

8.  a - Censura scritta
     b - Allontanamento dalla comunità 

     scolastica fino ad un massimo di 15 
     giorni. Fatto salvo ogni obbligo di
     legge.

9. Attentato alla sicurezza e alla incolumità 
    personale, vandalismi, deturpamento, 
    danneggiamento o distruzione della proprietà 
    pubblica (strutture, arredi, macchine, materiale 
    didattico e bibliografico, sussidi didattici ed in 
    generale il patrimonio della scuola)

9.  a - Censura scritta
     b - Allontanamento dalla comunità 
           scolastica  per non meno di 5 giorni
     c - Se si ravvisano estremi di reato, 
     allontanamento per non meno di 15 giorni

In tutti i casi il danno materiale deve 
essere risarcito dallo studente, se 
maggiorenne, dalla famiglia o da chi ne fa 
le veci (tutor o comunità presso la quale lo 
studente è ospitato)

10. Introduzione nell’edificio scolastico, negli  
      ambienti di pertinenza o zone limitrofe alla 
      scuola  di sostanze stupefacenti o psicotrope, 
      materiali, oggetti, pubblicazioni estranei 
      all’attività didattica e pericolosi o dannosi

• nei casi in cui si ravvisano gli estremi del reato
• sono considerate circostanze aggravanti lo 

spaccio e il tentativo di spaccio

10. a - Ammonizione verbale e sequestro 
            del materiale
      b - Censura scritta
      c - Allontanamento dalla comunità 
          scolastica per un massimo di 15 giorni

     d - Sequestro del materiale e 
           segnalazione alle forze dell’ordine

11. Ogni altra violazione di disposizioni 
      regolamentari.

11. a - Ammonizione verbale
      b - Censura scritta
      c - Allontanamento dalla comunità 
            scolastica per non più di 5 giorni


