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Istituto Comprensivo “ Padre Pio da Pietrelcina”- Ispica 
Allegato 1 B 

Sanzioni disciplinari scuola secondaria di primo grado 
Modalità di applicazione delle sanzioni 

COMPORTAMENTI CHE DETERMINANO 
MANCANZE DISCIPLINARI 

SANZIONI E PROCEDURE ORGANO COMPETENTE 

 
 

1. ASSENZE O RITARDI NON GIUSTIFICATI 

Giorno di rientro: ammonizione verbale. Docente prima ora 

Giorni successivi: annotazione scritta sul diario personale 
dell’alunno e sul registro di classe. 

Docente prima ora 

In caso di abitudine a ritardare le giustificazioni: avvertimento 
telefonico o scritto alla famiglia ed eventuale convocazione dei 
genitori da parte del Dirigente. 

Docente prima ora o  
Coordinatore di classe che poi   
riferisce al C.d.C.  

2. MANCATO ASSOLVIMENTO  DEI DOVERI 
SCOLASTICI 

 
a) Compiti non eseguiti 

1.a volta: ammonizione verbale ed obbligo di presentarli la 
lezione successiva. 

Docente interessato 

2.a volta:nota sul diario dell’alunno controfirmata dal genitore. Docente interessato 

In caso di recidività:  
- attività riparatoria; 
- avvertimento telefonico o scritto alla famiglia. 

Docente interessato o 
Coordinatore di classe che poi   
riferisce al C.d.C.  

b) Materiale richiesto non portato 1.a volta: ammonizione verbale ed obbligo di presentarli la 
lezione successiva. 

Docente interessato 

2.a volta:nota sul diario dell’alunno controfirmata dal genitore. Docente interessato 

In caso di recidività:  
- avvertimento telefonico o scritto alla famiglia. 

Docente interessato o 
Coordinatore di classe che poi   
riferisce al C.d.C.  

c) Disturbo delle attività scolastiche con 
interventi inopportuni, uscire dalla classe 
senza autorizzazione, correre e/o gridare nei 
corridoi e nelle aule, scambiarsi effusioni di 
qualsiasi genere. Affacciarsi alle finestre. 

1.a volta: ammonizione verbale. Docente interessato 

2.a volta:nota sul diario dell’alunno controfirmata dal genitore, 
in caso di mancata firma avvertimento telefonico alla famiglia. 

Docente interessato 

In caso di recidività:  
1.  nota sul registro di classe e avvertimento telefonico o scritto 
alla famiglia. 
2. in caso di recidività nota sul registro. Seguirà ammonizione. 

Docente interessato o 
Coordinatore di classe che poi   
riferisce al C.d.C.  
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d) Uso, o anche semplicemente presenza 
visibile di figurine, MP3, cellulari, etc… 

1 Vietare l’uso di materiale estraneo all’attività didattica. 
2 Telefonata alla famiglia in modo da far prelevare l’alunno 
3 Nel caso in cui risulta impossibile contattare la famiglia verrà 
informata la Dirigente. 

Docente 

 Sequestro del materiale e consegna in presidenza con ritiro a 
cura del genitore. 

Docente 

Ritiro del materiale non pertinente/pericoloso e del cellulare 
(privato della SIM e della batteria) che saranno custoditi in 
Segreteria e saranno consegnati direttamente alla famiglia dal 
docente coordinatore o fiduciario previo appuntamento. 

Collaboratore del Dirigente 
 o Dirigente 

e)  Possesso o uso di sigarette nei locali della 
scuola 

Richiamo verbale, nota sul diario dell’alunno e sul registro di 
classe. 

Docente 

Convocazione dei genitori e attività formativa predisposta dal 
C.d.C. 

Coordinatore di classe / C.d.C. 

In caso di recidiva sospensione disciplinare. C.d.C. / Dirigente 

f) Abbigliamento non consono all’ambiente 
scolastico 

Nota sul diario personale dell’alunno. Docente interessato 

Se recidivo ammonizione scritta sul registro di classe e 
avvertimento telefonico o scritto alla famiglia 

Coordinatore di Classe 

3. MANCANZA DI RISPETTO SIA VERBALE CHE 
CON ATTI VERSO LE PERSONE (COMPAGNI): 
MANCANZA DI RISPETTO, ATTEGGIAMENTO 
PROVOCATORIO, DI SOPRAFFAZIONE, 
INTIMIDAZIONE E PREPOTENZA, ANCHE 
VERBALI, REITERATA TRASGRESSIONE ALLE 
REGOLE, NONCHE’ OGNI MANIFESTAZIONE 
VIOLENTA SIA VERBALE CHE FISICA. 
POSSESSO E USO DI OGGETTI PERICOLOSI. 
REITERATA TRASGRESSIONE DELLE NORME 
DEL REGOLAMENTO DISCIPLINARE, NEI 
CONFRONTI DEI DOCENTI E DEL PERSONALE 
ATA. 

In ordine di gravità: 
- Richiamo verbale dell’alunno 

Docente 

- Nota sul diario personale dell’alunno controfirmata dal 
genitore 

Docente 

- Nota con ammonizione del Dirigente o vicario e colloquio e 
avviso telefonico 

Dirigente o Collaboratore  
del Dirigente 

- Consiglio di classe straordinario con relativa sospensione 
didattica fino a 3 giorni 

Consiglio di Classe / Dirigente 

Secondo la gravità dei casi si procederà con: 
- Sospensione didattica da 3 a 5 giorni e/o esclusione da viaggi 
d’istruzione e uscite didattiche. 
- Sospensione fino a 15 giorni in caso di mancanze in cui siano 
ravvisabili atti di violenza e/o esclusione da viaggi e visite 
didattiche 

Nota: se necessario il C.d.C. è 
convocato d’urgenza in seduta 
straordinaria 
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4. VOTO DI CONDOTTA INFERIORE A 7/10 Esclusione da visite didattiche e/o viaggi d’istruzione Consiglio di Classe / Dirigente 

5. MANCATO RISPETTO DELL ‘AMBIENTE E 
DANNO ALLE ATTREZZATURE E AGLI ARREDI. 
DIVIETO DI GETTARE OGGETTI DALLE 
FINESTRE.  
AMMANCHI DI MATERIALE 

 
- Nota sul registro di classe e convocazioni dei genitori 

Docente / Coordinatore di Classe 

 
- Risarcimento del danno materiale compiuto 

Consiglio di Classe / Dirigente 

-In caso di recidiva e di particolare entità del danno, 
coinvolgimento della famiglia e risarcimento del danno 
- Sospensione dalle attività didattiche per danni o ammanchi di 
particolare gravità o ripetuti. (Allontanamento fino a 5 giorni in 
caso di danno dovuto ad atteggiamento irresponsabile, fino a 
15 giorni in caso di danno premeditato). 

Consiglio di Classe / Dirigente 
Nota: la sospensione fino a 15 giorni 
può essere irrogata soltanto previa 
verifica della sussistenza di elementi 
concreti e precisi dai quali si evinca la 
responsabilità disciplinare dello 
studente  

6. MANCATA OSSERVANZA DELLE NORME DI 
SICUREZZA 

In ordine di gravità: 
1 Richiamo verbale dell’alunno. 

Docente 

2. Nota sul diario personale dell’alunno, controfirmata dal 
genitore 

Coordinatore di classe/ C.d.C. 

3. Nota sul registro di classe Dirigente o Collaboratore 
 del Dirigente 

4. convocazione scritta dei genitori e attività riparatoria 
predisposta dal C.d.C. 

 
 
C.d.C./ Dirigente 5. Richiamo del Dirigente o fiduciario 

6.Sospensione disciplinare 

7. REATI CHE VIOLINO LA DIGNITA’ E IL 
RISPETTO DELLA PERSOAN UMANA ( AD ES. 
VIOLENZA PRIVATA, MINACCIA, PERCOSSE, 
INGIURIE, ETC.) O CHE METTANO IN 
PERICOLO L’INCOLUMITA’NDELLE PERSONE 
(AD ES. INCENDIO, ALLAGAMENTO, ETC.). 

In ordine di gravità: 
a) Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per 
un periodo superiore a 15 giorni. 
b) Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino 
al termine dell’anno scolastico in caso di recidiva oppure ove 
non siano esperibili interventi per un reinserimento 

Consiglio di Istituto 
Nota: per le sanzioni ai punti “a” e 
“b”occorrerà evitare che l’applicazione 
di tali sanzioni determini, quale effetto 
implicito, il raggiungimento di un 
numero di assenze tale da 
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responsabile e tempestivo dello studente. 
c) Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non 
ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi nei 
casi più gravi di quelli già indicati al punto “b” ed al ricorrere 
delle stesse condizioni ivi indicate.  

compromettere la possibilità per lo 
studente di essere valutato in sede di 
scrutinio. 

Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all’ordinamento penale, il Dirigente Scolastico sarà tenuto alla 
presentazione di denuncia all’autorità giudiziaria penale in applicazione dell’art. 361 del codice penale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


