
 
 

 

 

TIPO DI MANCANZA 

 

 

SANZIONE DISCIPLINARE 

 

ORGANO 

COMPETENTE  

 

ORGANO SCOLASTICO 

CUI SI PUÒ RICORRERE 

Disturbo durante le ore di lezione 

 

Richiamo verbale 

In caso di reiterazione richiamo scritto sul diario e firma 

del genitore 

DOCENTE Non impugnabile 

Ritardi frequenti Comunicazione alla famiglia dopo 5 ritardi  

se reiterata, protocollata 

DOCENTE 
DIRIGENTE  

Non impugnabile 

Assenze ingiustificate 

(marinare la scuola) 

Nota sul registro 

Convocazione dei genitori 

DOCENTE 
DIRIGENTE  

Non impugnabile 

Fumo nei locali scolastici Multa di € 27,50 ai sensi della L. del 10 gennaio 2005 

Nota sul registro 

DSGA 

DOCENTE 

Non impugnabile 

 

Uso improprio di materiale con 

danno alle strutture 

 

Nota sul registro di classe –  

comunicazione scritta ai genitori e risarcimento o 

ripristino del danno 

DOCENTE 

DIRIGENTE  

Non impugnabile 

Insulti ai compagni  

minacce 

derisione reiterata 

 

Nota sul registro  

Comunicazione scritta alla famiglia 

In caso di reiterazione, convocazione dei genitori in 

ultima istanza sospensione dalle lezioni 

DOCENTE 

CONSIGLIO DI CLASSE 

Organo di Garanzia 

Furti Nota sul registro - Convocazione dei genitori 

Risarcimento del danno 

DOCENTE 

DIRIGENTE 

Non impugnabile 

Insulti agli adulti 

 

Nota sul registro  

Comunicazione scritta alla famiglia 

 Convocazione dei genitori  sospensione dalle lezioni 

DOCENTE 

 
 
CONSIGLIO DI CLASSE 

Organo di Garanzia 

Falsificazione di firme 

e di valutazioni 

Nota sul registro di classe 

Convocazione della famiglia 

In caso di reiterazione sospensione dalle lezioni 

DOCENTE 
 
CONSIGLIO DI CLASSE 

Non impugnabile 

Organo di garanzia in caso di 

sospensione 

Picchiare i compagni Nota sul registro di classe 

Convocazione della famiglia 

In caso di reiterazione sospensione dalle lezioni 

DOCENTE 
 
CONSIGLIO DI CLASSE 

Non impugnabile 

Organo di garanzia in caso di 

sospensione 

Atti osceni Nota sul diario – comunicazione al dirigente 

Convocazione dei genitori  

e sospensione dalle lezioni 

DOCENTE 
 
CONSIGLIO DI CLASSE 

Non impugnabile 

Organo di garanzia in caso di 

sospensione 



Uso improprio di materiale con 

danno alle persone 

Nota sul registro di classe – sospensione dalle attività 

didattiche in proporzione all’entità del danno o attività 

socialmente utili   

C.D.C. completo di tutte 

le componenti 

Organo di garanzia 

Danni alle strutture e alle 

attrezzature 

Nota sul registro di classe – comunicazione scritta ai 

genitori e risarcimento o ripristino del danno 

C.D.C. completo di tutte 

le componenti 

Organo di garanzia 

Possesso di oggetti pericolosi  Sequestro dell’oggetto 

Nota sul registro e comunicazione protocollata alla 

famiglia 

Sospensione in caso di reiterazione 

DOCENTE 

DIRIGENTE  

 

C.D.C. completo di tutte 

le componenti 

Non impugnabile 

 

 

Organo di garanzia 

Uso del cellulare e dispositivi 

elettronici non autorizzati 

 

 

- Nota sul registro di classe – e sequestro per la 

giornata scolastica – comunicazione alla famiglia; - In 

caso di reiterazione, convocazione della famiglia da 

parte della Ds e sequestro senza restituzione all’alunno 

ma con informazione alla famiglia . 

- Sospensione dalle lezioni in caso di violazione della 

privacy 

DOCENTE 

 

DIRIGENTE  

 

 

 

C.D.C. completo di tutte 

le componenti 

Non impugnabile 

 

Non impugnabile 

 

 

 

Organo di garanzia  

Comportamenti violenti aggressivi e 

minatori 

 

Nota sul registro 

Sospensione fino a 15 gg o attività socialmente utile 

C.D.C.. completo di tutte le 

componenti 

Organo di garanzia 

Commissione di reati e/o 

sussistenza del pericolo per 

l’incolumità delle persone 

Allontanamento dalla comunità scolastica per un 

periodo superiore ai 15 gg, o esclusione dallo scrutinio 

finale e la non ammissione all’esame. 

 

Rientro sconsigliato dall’autorità giudiziaria, dai servizi 

sociali, situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia 

o dallo stesso studente. 

CONSIGLIO DI 

ISTITUTO 

Organo di garanzia 

Mancanze commesse durante la 

sessione d’esame 

Sanzione decisa dalla Commissione esaminatrice COMMISSIONE D’ESAME  

 In caso di grave reiterazione delle mancanze, su proposta del Consiglio di classe completo, il Consiglio di Istituto vaglierà la possibilità di applicare la sanzione disciplinare 
della sospensione dalle attività didattiche o in attività socialmente utili, nei casi in cui tali provvedimenti non siano contemplati. 


