
 
Allegato n. 4 al Collegio dei Docenti del 24 Ottobre 2019 
 

TABELLA SANZIONI DISCIPLINARI E ATTIVITA’ di RECUPERO 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
INTEGRAZIONE TITOLO VII REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
 

 MANCANZA DISCIPLINARE SANZIONI e PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

ORGANO COMPETENTE 

EFFETTI DERIVATI DALLA SANZIONE 

IRROGATA 

Attività di recupero 

 

 

1 

Scarso impegno nella partecipazione alle lezioni 

e nello studio; azioni di disturbo in classe; 

mancanza del materiale scolastico; ritardi non 

giustificati al rientro in classe dopo l’intervallo 

e/o al cambio dell’ora. 

 

Ammonizione verbale (Docente). 

 

Influenza negativamente la 

valutazione disciplinare di processo. 

 

 

 

2 

 

Reiterazione dei comportamenti descritti al 

punto 1. 

Assenze sistematiche in caso di verifiche 

programmate. 

 

Annotazione sul diario e sul Registro 

personale dell’insegnante. (Docente) 

 

Influenza negativamente la 

valutazione disciplinare di processo. 

 

Assegnazione di compiti individuali 

con presa visione dei genitori o di chi 

ne fa le veci. 

 
 

 

3 

Possesso ed utilizzo improprio degli oggetti e 

degli strumenti di cui al Titolo V - art. 38 del 

Regolamento – Uso dei cellulari. 

Applicazione della procedura di Requisizione 
/restituzione (Titolo V, Art. 38). 
 
(Docente di Classe e/o Docente referente 
del plesso/Vicario) 
 

Influenza negativamente la 

valutazione del comportamento; nota 

disciplinare. 

 

Relazione scritta relativa alla 

riflessione sul rispetto delle regole da 

far leggere al Consiglio di Classe, con 

la presa visione dei genitori. 



 

3a 

 

Reiterazione dei comportamenti descritti al 

punto 3. 

 
Applicazione della procedura di Requisizione 
/restituzione (Titolo 5, Art. 38),  
Rapporto sul Registro di classe e sul diario. 
 
(Docente/ Docente referente del 
plesso/Vicario Preside). 

 

Influenza negativamente la 

valutazione del comportamento; nota 

disciplinare. 

 

 

Relazione scritta relativa alla 

riflessione sul rispetto delle regole da 

far leggere al D.S. e al Consiglio di 

Classe, con la presa visione dei 

genitori. 

 

3b 

 

Utilizzo degli oggetti e degli strumenti indicati al 

punto 3 con modalità tali da essere riconducibili 

ad un reato (riprese e foto non autorizzate). 

 

 

Sospensione dalle lezioni per un numero di 
giorni    rapportabile alla gravità della 
mancanza. 
 
(D.S. adotta il provvedimento deliberato dal 
Consiglio di Classe) 

 

Influenza negativamente    la 

valutazione del comportamento. 

Eventuale esclusione dai Viaggi di 

Istruzione. Eventuale segnalazione    

alle Autorità di Polizia e/o Giudiziarie 

 

Attività di assistenza ad alunni in 

difficoltà; realizzazione di materiali ad 

uso didattico (mappe concettuali, 

cartelloni, ricerche, ecc.). Relazione 

finale sull’attività svolta. 

 

4 

 

Comportamenti occasionali che turbano il 

regolare andamento della vita scolastica: 

mancanza di rispetto nei confronti del Preside, 

dei docenti, dei cc.ss., dei compagni, ecc; 

danneggiamento delle strutture, degli impianti e 

dei sussidi didattici della scuola e del materiale 

dei compagni. 

 

 
 
a)  Nota Disciplinare. Rapporto sul Registro 
di classe e sul diario.  
b)  Lettera a) + attività di natura sociale e/o 
culturale. 
c) Lettera a) + riparazione del danno, anche 
con sanzione pecuniaria, a carico della 
famiglia. 
d) Lettera a) +   lettera b) + pagamento 
sanzione pecuniaria a carico famiglia. 
 
(Docente/Vicario/DS) 

 

Influenzano negativamente la 

valutazione del comportamento. 

Eventuale esclusione dai Viaggi di 

Istruzione in caso di numero di note 

superiori a 3 nel secondo 

quadrimestre e 5 nell’intero anno. 

 

 

Attività di assistenza ad alunni in 

difficoltà; realizzazione di materiali ad 

uso didattico (mappe concettuali, 

cartelloni, ricerche, ecc.). Riparazione 

e/o pagamento del danno. Relazione 

finale sull’attività svolta. 

 

 

4a 

Reiterazione dei comportamenti descritti al 

punto 4. Esempi: insulti e aggressioni (verbali e 

non) nei confronti del personale; atti vandalici a 

danno di strutture, sussidi ecc. 

 

In aggiunta a quanto previsto al punto 4: 
sospensione dalle lezioni per un numero di   
giorni rapportabile alla gravità della 
mancanza.  
(D.S. adotta il provvedimento deliberato dal 
Consiglio di Classe) 
 

Influenza negativamente la 

valutazione del comportamento.  

Eventuale esclusione dai Viaggi di 

Istruzione. Eventuale segnalazione    

alle Autorità di Polizia e/o Giudiziarie 

Pulizia e sistemazione degli ambienti 

e materiali scolastici. Attività di 

assistenza ad alunni in difficoltà; 

realizzazione di materiali ad uso 

didattico (mappe concettuali, 

cartelloni, ricerche, ecc.). Relazione 

finale sull’attività svolta. Eventuale 

risarcimento del danno. 



 

5 

 

Assenza da scuola senza il consenso della 

famiglia (marinare la scuola). Falsificazione della 

firma dei genitori (per marinare la scuola, per 

nascondere valutazioni negative sul diario, ecc.). 

 

 

Annotazione sul diario e sul Registro di 

classe Comunicazione ai genitori  

(Docente /Coordinatore) 

 

Influenza negativamente la 

valutazione del comportamento.  

 

 

Relazione scritta relativa alla 

riflessione sul rispetto delle regole da 

far leggere al D.S. e al Consiglio di 

Classe, con la presa visione dei 

genitori. 

 

 

 

6 

 

 

 

 
Comportamenti violenti (sia sul piano fisico che 
su quello psicoemotivo) atti ad intimidire i 
compagni o a limitarne la libertà personale.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Sospensione dalle lezioni per più di 1 giorno.  
 
(D.S. adotta il provvedimento deliberato dal 
Consiglio di Classe) 
 

 
Influenza negativamente la 
valutazione del comportamento. 
Esclusione dai Viaggi di Istruzione e 
dalle Uscite Didattiche. Segnalazione 
alle Autorità di Polizia e/o Giudiziarie 

 
Attività   di    riflessione    e   
rielaborazione critica dei 
comportamenti sanzionati. 
Lettera di scuse a chi ha subito 
l’offesa.  Relazione critica da leggere 
in classe sulle proprie azioni violente 
e irrispettose. Attività di assistenza ad 
alunni in difficoltà; realizzazione di 
materiali ad uso didattico (mappe 
concettuali, cartelloni, ricerche, ecc.).  

 

6a 

 

 

 

 
 
Reiterazione dei comportamenti descritti al 
punto 6. 

 
 
Sospensione   dalle   lezioni   per   un periodo 
fino a 5 giorni. 
(D.S. adotta il provvedimento deliberato dal 
Consiglio di Classe) 

 
 
Esclusione dai Viaggi di Istruzione e 
Uscite Didattiche. Segnalazione alle 
Autorità di Polizia e/o Giudiziarie. Può 
determinare la valutazione 
insufficiente del comportamento. 

 
Lettera di scuse a chi ha subito 
l’offesa.  Relazione critica da leggere 
in classe sulle proprie azioni violente 
e irrispettose. Attività di assistenza ad 
alunni in difficoltà; realizzazione di 
materiali ad uso didattico (mappe 
concettuali, cartelloni, ricerche, ecc.). 

 

7 

 
Assoluta   mancanza   di   rispetto   della/delle   
religioni, delle diverse culture e delle 
caratteristiche etniche dei compagni e/o dei 

 
Nota disciplinare. Rapporto sul diario e sul 
Registro di classe Eventuale sospensione    

 
Influenza negativamente la 
valutazione del comportamento. 
Eventuale esclusione dai Viaggi di 

 
Lettera di scuse a chi ha subito 
l’offesa.  Relazione critica da leggere 
in classe sulle proprie mancanze di 



 

 

 

docenti; dei compagni e delle persone 
diversamente abili.  
 

dalle   lezioni per    un numero   di   giorni    
rapportabile   alla gravità della mancanza. 
 
D.S. adotta il provvedimento deliberato dal 
Consiglio di Classe 

Istruzione. Eventuale segnalazione       
alle Autorità di Polizia e/o Giudiziarie 

rispetto. Attività di assistenza ad 
alunni in difficoltà; realizzazione di 
materiali ad uso didattico (mappe 
concettuali, cartelloni, ricerche, ecc.). 

 

7a 

 

 
 
Reiterazione dei comportamenti descritti al 
punto 7 con aggiunta di minacce e 
comportamenti violenti. 

 
 
Sospensione   dalle   lezioni   per   un periodo 
massimo di 15 giorni. 
 
Consiglio di Classe 

 
 
Esclusione dai Viaggi di Istruzione e 
Uscite Didattiche. Segnalazione alle 
Autorità di Polizia e/o Giudiziarie. Può 
determinare la    valutazione 
insufficiente del comportamento. 
 

 
 
Lettera di scuse a chi ha subito 
l’offesa.  Relazione critica da leggere 
in classe sulle proprie mancanze di 
rispetto. Attività di assistenza ad 
alunni in difficoltà; realizzazione di 
materiali ad uso didattico (mappe 
concettuali, cartelloni, ricerche, ecc.). 

 

8 

 

 

 

 
Furti di sussidi e materiali sia della scuola che dei 
compagni, compiuti in orario scolastico. 
 

 
Sospensione dalle lezioni per non meno di 5 
giorni.  
 
D.S. adotta il provvedimento deliberato dal 
Consiglio di Classe 

 
Influenza molto negativamente la 
valutazione del comportamento. 
Esclusione dai Viaggi di Istruzione e 
Uscite Didattiche. Eventuale         
segnalazione alle    Autorità    di Polizia 
e/o Giudiziarie. 
 

 
Attività   di    riflessione    e   
rielaborazione critica dei 
comportamenti sanzionati  
Restituzione dei materiali e/o dei 
sussidi. Risarcimento del Danno. 
Relazione critica sul proprio 
comportamento da leggere al 
Consiglio di Classe e al D.S. 

 

8a 

 

 

 

 

Reiterazione dei comportamenti descritti al 

punto 8. 

 
 
 
 
 
 

Sospensione   dalle   lezioni   per   un periodo 
anche superiore a 15 giorni. 
 
Il Consiglio d’Istituto adotta il 
provvedimento deliberato dal Consiglio di 
Classe 

Segnalazione alle Autorità di Polizia 

e/o Giudiziarie. Esclusione dai Viaggi 

di Istruzione e Uscite Didattiche. Può   

determinare   la   valutazione 

insufficiente del comportamento 

Restituzione dei materiali e/o dei 

sussidi. Risarcimento del Danno. 

Relazione critica sul proprio 

comportamento da leggere al 

Consiglio di Classe e al D.S. 



 

 

 

9 

 

 

 

 

 

Furti, danneggiamenti gravi ed atti vandalici   a 

danno degli edifici   e   del   patrimonio   

scolastico   compiuti   in   orario extrascolastico  

 

Sospensione   dalle   lezioni   per   un periodo 
superiore a 15 giorni.  
 
(Consiglio d’Istituto adotta il provvedimento 
deliberato dal Consiglio di Classe) 

 

Segnalazione alle Autorità di Polizia 

e/o Giudiziarie. Determina         la         

valutazione insufficiente del 

comportamento 

 

Attività   di    riflessione    e   

rielaborazione critica dei 

comportamenti sanzionati. 

Riparazione del danno, anche con 

sanzione pecuniaria, a carico della 

famiglia.  

 

  



 
Interventi disciplinari scuola Primaria 
  

 

Presentarsi   alle   lezioni  sprovvisti   del materiale scolastico, senza aver svolto i 

compiti assegnati dagli insegnanti.  

  

Spostarsi senza motivo o senza autorizzazione dal proprio banco, nell'aula e/o 

nell'edificio.  

  

Giocare e/o chiacchierare, disturbando immotivatamente o rendendosi protagonisti di 

interventi inopportuni, durante le   attività   scolastiche   in   classe, negli   spostamenti 

all’interno dell'edificio e/o all’esterno di esso.  

  

Rifiutarsi di eseguire i compiti assegnati o reiterata mancanza dei compiti assegnati 

per casa. 

 

Utilizzare in modo improprio e/o pericoloso le attrezzature scolastiche. 

 

 Intervento: richiamo orale; svolgimento dei compiti non svolti per il giorno successivo. 

(docenti). 

  

 Intervento: richiamo orale; intervallo seduto senza partecipare ai giochi (docenti)  

  

  

 Intervento: comunicazione scritta alla famiglia (docenti)  

  

  Intervento: convocazione dei genitori (team docenti); influenza negativamente sul voto 

di comportamento e della materia didattica. 

  

 Intervento: comunicazione scritta alla famiglia da parte del Dirigente Scolastico 

 

Portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività, telefoni cellulari, materiali 

pericolosi, etc. 

 

 

 Intervento: ritiro del materiale, comunicazione scritta e successiva riconsegna al genitore 

(docenti / fiduciario di plesso) 



 

Sporcare intenzionalmente, danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali. 

 

 

 Intervento: richiamo orale, comunicazione scritta, pulizia e riordino degli spazi non 

rispettati; convocazione dei genitori ed eventuale risarcimento dei danni (docenti e DS) 

 

Offendere con parole, gesti o azioni il personale scolastico o i compagni (D.S., docenti, 

ATA, cc. ss., e/o compagni).  

 

 

 

 Intervento: Invito a presentare le proprie scuse al personale scolastico o ai compagni 

offesi; comunicazione scritta alla famiglia (docenti) In caso di reiterazione - convocazione 

dei genitori (team docenti) – eventuale esclusione dai Viaggi di Istruzione e Uscite 

Didattiche -comunicazione scritta alla famiglia da parte del Dirigente Scolastico 

 

 

Manifestare    ripetuti    comportamenti    di    violenza    e aggressività, fisica o verbale 

(prepotenze, schiaffi, pugni, calci, spinte, minacce, etc.), nei confronti dei compagni.  

 

 Intervento: richiamo scritto sul diario e sul registro di classe, con convocazione dei 

genitori (docenti / DS) - Invito a presentare le proprie scuse al personale scolastico o ai 

compagni offesi) – esclusione dai Viaggi di Istruzione e Uscite Didattiche. 

 

 

 


