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COMPORTAMENTI	CHE	CONFIGURANO	MANCANZE	DISCIPLINARI	CON	RIFERIMENTO	AI	
DOVERI	DEGLI	STUDENTI	E	DELLE	STUDENTESSE	

RELATIVAMENTE	AL	COMMA	1	DELL'ART.3	DELLO	STATUTO	DELLE	STUDENTESSE	E	DEGLI	
STUDENTI	(D.P.R.	249/98)	e	successive	integrazioni	e	modifiche	DPR	235/2007	
	
Gli	studenti	sono	tenuti	a	frequentare	regolarmente	i	corsi	e	ad	assolvere	assiduamente	agli	
impegni	di	studio.	
 

MANCANZA 
 

SANZIONE 
 

ADOTTATA DA 
 

CONSEGUENZE 

Comportamenti che impediscono il regolare 
svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni 

Ammonizione scritta Insegnante, 
Dirigente 
Scolastico 

Comunicazione alla 
famiglia. 

  
 
 

Attività educative di 
recupero* 

 
 
 

Dirigente 
Scolastico, 
Ufficio di 
Presidenza 

Annotazione sul 
registro di classe e 
sul fascicolo 
personale dello 
studente. 
 
Influisce sul voto di 
condotta 

 Sospensione fino ad un 
massimo di 15 gg. 

Consiglio di Classe  

Astensione arbitraria collettiva dalle lezioni Attività educative di 
recupero* 

Dirigente 
Scolastico, 

Comunicazione alla 
famiglia 
 
Annotazione sul 
registro di classe e 
sul fascicolo 
personale dello 
studente. 
Influisce sul voto di 
condotta 

  Ufficio di 
Presidenza, 

  Consiglio di Classe 

 Sospensione per un 
numero di giorni pari 
ai giorni di astensione 
arbitraria dalle lezioni 
fino ad un massimo di 
15 gg. 
Sospensione fino a 15 
gg. 

 

Allontanamento arbitrario dalle lezioni Ammonizione scritta 
 
 
Attività educative di 

Insegnante o 
Dirigente 
Scolastico 

Consiglio di classe 
Comunicazione alla 
famiglia 
Annotazione sul 
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 recupero* 

 
 

Sospensione fino a 15 
gg. 

Dirigente 
Scolastico, 
Ufficio di 
Presidenza 
 
Consiglio di Classe 

registro di classe e 
sul fascicolo 
personale dello 
studente. 
Influisce sul voto di 
condotta 

	
	

 
MANCANZA 

 
SANZIONE 

 
ADOTTATA DA 

 
CONSEGUENZE 

Astensione arbitraria individuale dalle lezioni Ammonizione scritta 
 
 
Attività educative di 
recupero* 

Insegnante o 
Dirigente 
Scolastico 
 
Dirigente 
Scolastico, 
Ufficio di 
Presidenza 

Comunicazione alla 
famiglia 
Annotazione sul 
registro di classe e 
sul fascicolo 
personale dello 
studente. 

  
Sospensione fino a 15 
gg. 

 
Consiglio di Classe 

Influisce sul voto di 
condotta 

Mancato assolvimento ai doveri di studio 
(assenze sistematiche in caso di verifiche 
programmate, abituale mancata esecuzione 
del lavoro assegnato per casa) 

Ammonizione scritta Insegnante o 
Dirigente 
Scolastico 

Comunicazione alla 
famiglia. 
Annotazione sul 
registro di classe. 

 Attività educative di 
recupero* 

Dirigente 
Scolastico, 

Influisce sul voto di 
condotta 

  Ufficio di 
Presidenza 

 

Ritardo ingiustificato alle lezioni (compresi 
gli spostamenti tra aule, palestra e laboratori 
e il rientro dopo la ricreazione) 

1° ritardo 
quadrimestrale 
Ammonizione scritta 
 
 
2° e 3° ritardo 
Ammonizione scritta 
ed avviso alle famiglie 

Insegnante o 
Dirigente 
Scolastico 
 
 

Insegnante o 
Dirigente 
Scolastico 

Annotazione sul 
registro di classe, 
sul fascicolo 
personale dello 
studente e 
comunicazione alla 
famiglia. 
 
Influisce sul voto di 
condotta. 

 4° ritardo 
provvedimenti 
disciplinari, previa 
informazione scritta 
alla famiglia, che 
prevedano attività 
educative* 

 
 
Dirigente colastico, 
 
Ufficio di 
Presidenza 
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RELATIVAMENTE	AL	COMMA	2	DELLO	STATUTO	DELLE	STUDENTESSE	E	DEGLI	STUDENTI	
(D.P.R. 249/98), alle successive integrazioni e modifiche DPR 235/2007 e alla Legge 29 maggio 
2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 
fenomeno del cyber bullismo". 
	
Gli	studenti	sono	tenuti	ad	avere	nei	confronti	del	capo	d’Istituto,	dei	docenti,	del	personale	
tutto	della	scuola	e	dei	loro	compagni	lo	stesso	rispetto,	anche	formale,	che	chiedono	per	se	
stessi.	
 

MANCANZA 
 

SANZIONE 
 

ADOTTATA DA 
 

CONSEGUENZE 

Comportamenti non rispettosi degli altri 
(uso di telefoni cellulari e dispositivi 
elettronici durante l’attività didattica) 

Ritiro del cellulare e 
deposito dello stesso 
in presidenza o 
segreteria 
 
Ammonizione scritta 

Docente e/o Dirigente 
Scolastico 
 
 

Docente e/o Dirigente 
Scolastico 

Comunicazione alla 
famiglia e 
restituzione del 
dispositivo 
elettronico 
solamente ai 
genitori. 

 Attività educative di 
recupero* 

Dirigente Scolastico, 
Ufficio di Presidenza 

Annotazione sul 
registro di classe e 
sul fascicolo 
personale dello 
studente. 

   Influisce sul voto di 
condotta 

Comportamenti intenzionalmente lesivi 
dell'integrità fisica e psicologica delle 
singole persone, ivi compresi gli atti di 
bullismo e/o cyber bullismo. 

Attività educative di 
recupero* 
 
Sospensione sino a 15 
gg. 

Dirigente Scolastico, 
Ufficio di Presidenza 
 
Consiglio di Classe 

Comunicazione alla 
famiglia 
Annotazione sul 
registro di classe e 
sul fascicolo 
personale dello 
studente. 
Influisce sul voto di 
condotta 

Mancanza di rispetto delle diversità 
culturali, ideologiche, religiose, ecc., ivi 
compresi gli atti di bullismo e/o cyber 
bullismo. 

Ammonizione scritta 
 
 
Attività educative di 
recupero* 
 
Se reiterato 
sospensione sino a 15 
gg. 

Insegnante o 
Dirigente scolastico 
 
Dirigente Scolastico, 
Ufficio di Presidenza 
 
Consiglio di classe 

Comunicazione alla 
famiglia 
 
Annotazione sul 
registro di classe e 
sul fascicolo 
personale dello 
studente. 

   Influisce sul voto di 
condotta 
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Offese verbali e/o gestuali e/o 
comportamenti scorretti o irriguardosi 
all’indirizzo del personale o di altri allievi 
dell’Istituto, ivi compresi gli atti di bullismo 
e/o cyber bullismo. 

Ammonizione verbale 
o scritta 
 
Attività educative di 
recupero* 
 
Sospensione fino a 15 
gg 

Insegnante o 
Dirigente Scolastico 
 
Dirigente scolastico, 
Ufficio di Presidenza 
 
Consiglio di classe 

Comunicazione alla 
famiglia 
Annotazione sul 
registro di classe e 
sul fascicolo 
personale dello 
studente. 
Influisce sul voto di 
condotta 
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RELATIVAMENTE	AL	COMMA	3	
Nell’esercizio	dei	loro	diritti	e	nell’adempimento	dei	loro	doveri	gli	studenti	sono	tenuti	a	
mantenere	un	comportamento	corretto	e	coerente	con	i	principi	di	cui	all’articolo	1	del	D.P.R.	
249/98	e	successive	integrazioni	e	modifiche	DPR	235/2007	
 
MANCANZA 

 
SANZIONE 

 
ADOTTATA DA 

 
CONSEGUENZE 

Falsificazione di firme su documenti ufficiali 
(libretti personali, registri di classe ecc.) o 
alterazione degli stessi 

Ammonizione scritta Insegnante o 
Dirigente 
Scolastico 

Comunicazione scritta 
alla famiglia 

  
Attività educative di 
recupero* 

 
Dirigente 
scolastico, 
Ufficio di 
Presidenza 

Annotazione sul 
registro di classe e sul 
fascicolo personale 
dello studente. 

  
Sospensione fino a 15 
gg. 

 
Consiglio di 
classe 

Influisce sul voto di 
condotta 

Falsificazione delle verifiche (copiatura da 
testi cartacei o digitali o da altri allievi) ** 
 
 
 
 
 
**L’alunno deve essere stato colto in 
flagrante oppure ci devono essere prove 
scritte e/o testimonianze di tale grave 
infrazione (la contestazione dovrà avvenire 
con elementi certi, documentali e provati e lo 
studente è sanzionabile anche dal punto di 
vista didattico). 

Ammonizione scritta 
 
 
 
Attività educative di 
recupero* 
 
 

Sospensione fino a 15 
gg. 

Insegnante o 
Dirigente 
scolastico 
 
Dirigente 
Scolastico, 
Ufficio di 
Presidenza 
 
Consiglio di 
classe 

La prova sarà valutata 
come gravemente 
insufficiente, in 
proporzione alla parte 
del testo copiata 
oppure, a discrezione 
del Docente, la prova 
potrà essere annullata 
per la parte già svolta 
e ripetuta interamente 
nel tempo residuo e 
sotto il controllo 
dell'Insegnante. 
Comunicazione scritta 
alla famiglia. 
Annotazione sul 
registro di classe e sul 
fascicolo personale 
dello studente. 
Influisce sul voto di 
condotta 
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RELATIVAMENTE AL COMMA 4 del D.P.R. 249/98 e successive integrazioni e modifiche DPR 
235/2007 e alla Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la 
prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" 
Gli	studenti	sono	tenuti	ad	osservare	le	disposizioni	organizzative	e	di	sicurezza	dettate	dai	
regolamenti	dei	singoli	istituti.	
	
 

MANCANZA 
 

SANZIONE 
 

ADOTTATA DA 
 

CONSEGUENZE 

Mancata osservanza delle norme contenute 
nel piano di sicurezza 

Ammonizione scritta 
 
 

Attività educative di 
recupero* 

Insegnante o 
dirigente scolastico 
 
 
Dirigente Scolastico, 
Ufficio di 
Presidenza 

Comunicazione alla 
Famiglia. 
Annotazione sul 
registro di classe e 
sul fascicolo 
personale dello 
studente. 
Influisce sul 
voto di 
condotta 
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MANCANZA 

 
SANZIONE 

 
ADOTTATA DA 

 
CONSEGUENZE 

Comportamenti non adeguati al contesto, 
lesivi, in maniera non intenzionale, 
dell’integrità fisica delle singole persone, 
ivi compresi gli atti di bullismo e/o 
cyberbullismo. 

Ammonizione scritta 
 
 
Attività educative di 
recupero* 

Insegnante o 
Dirigente scolastico 
 
Dirigente 
Scolastico, 
Ufficio di 
Presidenza 

Comunicazione alla 
famiglia. 
Annotazione sul 
registro di classe e 
sul fascicolo 
personale dello 
studente. 

 Sospensione fino a 15 
gg. 

 
Consiglio di classe 

 
Influisce sul voto di 
condotta 

Comportamenti potenzialmente pericolosi 
per sé e per gli altri, ivi compresi gli atti di 
bullismo e/o cyberbullismo. 

Ammonizione scritta Insegnante o 
Dirigente scolastico 

Comunicazione alla 
famiglia 
Annotazione sul 
registro di classe e 
sul fascicolo 
personale dello 
studente. 
Influisce sul voto di 
condotta 

 Attività educative di 
recupero* 

Dirigente 
Scolastico, 
Ufficio di 
Presidenza 

 Sospensione fino a 15  

 
gg. 

Consiglio di classe 
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RELATIVAMENTE	AL	COMMA	5	del	D.P.R.	249/98	e	successive	integrazioni	e	modifiche	DPR	
235/2007	
Gli	studenti	sono	tenuti	ad	utilizzare	correttamente	le	strutture,	i	macchinari	ed	i	sussidi	
didattici	ed	a	comportarsi	nella	vita	scolastica	in	modo	da	non	arrecare	danni	al	patrimonio	
della	scuola.	
 

MANCANZA 
 

SANZIONE 
 
ADOTTATA DA 

 
CONSEGUENZE 

Danneggiamento intenzionale o furto di 
oggetti di proprietà dell’Istituto, del 
personale o di altri allievi dell’Istituto. 

Sospensione fino a 
15 gg. 
 
Risarcimento dei danni 
arrecati 
 
Attività educative di 
recupero* 

Consiglio di classe 
 
 
Dirigente 
Scolastico 
 
Dirigente 
Scolastico, 
Ufficio di 
Presidenza 

Comunicazione alla 
famiglia. 
 
Annotazione sul 
registro di classe e 
sul fascicolo 
personale dello 
studente. 
 
Influisce sul voto di 
condotta 

Danneggiamento non intenzionale, causato 
da un comportamento non adeguato al 
contesto, di oggetti di proprietà dell’Istituto, 
del personale o di altri allievi dell’Istituto 

Ammonizione scritta 
 
 
Risarcimento dei danni 
arrecati 
 
Attività educative di 
recupero* 

Insegnante o 
Dirigente 
Scolastico 
 
Dirigente 
Scolastico 
 
Dirigente 
Scolastico, Ufficio 
di Presidenza 

Comunicazione alla 
famiglia. 
Annotazione sul 
registro di classe e 
sul fascicolo 
personale dello 
studente. 
Risarcimento dei 
danni arrecati 
Influisce sul voto di 
condotta 
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RELATIVAMENTE	AL	COMMA	6	del	D.P.R.	249/98	 e	
successive integrazioni e modifiche DPR 235/2007 
Gli	studenti	condividono	le	responsabilità	di	rendere	accogliente	l’ambiente	scolastico	e	averne	
cura	come	importante	fattore	di	qualità	della	vita	della	scuola.	
 

MANCANZA 
 

SANZIONE 
 

ADOTTATA DA 
 
CONSEGUENZE 

Fumo all’interno dell’Istituto e/o durante le 
attività didattiche all’esterno, 

Ammonizione scritta Insegnante o Dirigente 
Scolastico 

Comunicazione 
alla famiglia. 

 
Attività educative di 
recupero* 
 
Se ripetuto 
sospensione fino a 15 
gg. 

Dirigente scolastico, 
Ufficio di Presidenza 
 
Consiglio di classe 

Annotazione sul 
registro di classe e 
sul fascicolo 
personale dello 
studente. 
Influisce sul voto 
di condotta 

Imbrattamento degli arredi, dei locali e/o del 
giardino. 

Ammonizione scritta 
 
 
Pulizia, ripristino 
delle condizioni 
precedenti, 
risarcimento dei danni 

Insegnante o Dirigente 
Scolastico 
 
Dirigente scolastico, 
Ufficio di Presidenza 

Comunicazione 
alla famiglia. 
Annotazione sul 
registro di classe e 
sul fascicolo 
personale dello 
studente. 

 
Nei casi gravi 
sospensione fino a 15 
giorni 

Consiglio di classe Influisce sul voto 
di condotta 

	
*Attività	 di	 natura	 sociale,	 culturale	 e	 in	 generale	 a	 vantaggio	 della	 comunità	 scolastica,	 da	 effettuarsi	 in	 ore	
extrascolastiche	 (pulizia	 dei	 locali	 della	 scuola,	 piccole	 manutenzioni,	 attività	 di	 ricerca,	 riordino	 di	 cataloghi	 o	
archivi	 della	 scuola,	 frequenza	 di	 specifici	 corsi	 di	 formazione	 su	 tematiche	 di	 rilevanza	 sociale	 o	 culturale,	
produzione	di	elaborati	che	inducano	lo	studente	ad	uno	sforzo	di	riflessione	e	rielaborazione	critica).	
	

 
F.to			Il	Dirigente	Scolastico	

														Prof.	Roberto	Cesaraccio	
	 	 	 	 	 	 	 	 FIRMA	AUTOGRAFA	SOSTITUITA	DA	INDICAZIONE	A	STAMPA	

	 	 									 	 	 	 	 	 AI	SENSI	DELL’ART.	3,	COMMA	2,	DEL	D.	L.VO	N.	39/93	

			
 


