TAVOLA SINOTTICA
dei comportamenti costituenti infrazioni
disciplinari, delle relative sanzioni e
degli organi rispettivamente
competenti all’irrogazione
deliberata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19 ottobre 2016
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SANZIONI

ORGANO
COMPETENTE

Ritardo ingiustificato (dopo che siano trascorsi cinque giorni senza che il ritardo venga giustificato)

RICHIAMO SCRITTO

DOCENTE
COORDINATORE

Assenza ingiustificata (dopo che siano trascorsi cinque giorni senza che l’assenza venga giustificata)

RICHIAMO SCRITTO

DOCENTE
COORDINATORE

Giustificazione di assenza con firma contraffatta

AMMONIZIONE SCRITTA

DIRIGENTE

Alterazione e/o falsificazione di atti e/o documenti della scuola

ALLONTANAMENTO DA 1
A TRE GIORNI

CONSIGLIO DI CLASSE

RICHIAMO SCRITTO

DOCENTE IN ORARIO

RICHIAMO SCRITTO

DOCENTE PRESENTE AL
FATTO

COMPORTAMENTI CHE COSTITUISCONO INFRAZIONI DISCIPLINARI

Disturbo durante lo svolgimento (sia all’interno che all’esterno dell’edificio scolastico o delle sue pertinenze)
delle lezioni o di altre attività didattiche e/o integrative ivi comprese le attività promosse dall’istituzione
scolastica od effettuate con il patrocinio dell’ente scolastico

Violazione di disposizioni impartite da circolari del dirigente scolastico o dal regolamento d’istituto

Disturbo durante l’intervallo o durante il cambio di docente

RICHIAMO SCRITTO

DOCENTE PRESENTE
AL FATTO O CHE HA
RICEVUTO
SEGNALAZIONE

Uso di un linguaggio inappropriato all’ambito scolastico

RICHIAMO SCRITTO

DOCENTE PRESENTE
AL FATTO

SOSPENSIONE DA 1 A 3
GIORNI

CONSIGLIO DI CLASSE

Uso di un linguaggio inappropriato all’ambito scolastico, se frequente e/o molto grave
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LA SANZIONE
AMMINISTRATIVA
PECUNIARIA
+
AMMONIZIONE SCRITTA
A CURA DEL DIRIGENTE

ADDETTO ALLA
VIGILANZA E
CONTESTAZIONE
DELLE VIOLAZIONI
DEL DIVIETO DI FUMO

RICHIAMO SCRITTO

DOCENTE IN ORARIO

AMMONIZIONE SCRITTA

DIRIGENTE

Rifiuto di eseguire le istruzioni impartite dal docente e/o da altro personale della scuola

RICHIAMO SCRITTO

DOCENTE PRESENTE
AL FATTO

Utilizzo di telefoni cellulari e/o di altri dispositivi di comunicazione durante lo svolgimento (sia all’interno
che all’esterno della scuola) delle lezioni o di altre attività didattiche e/o integrative ivi comprese le attività
promosse dall’istituzione scolastica od effettuate con il patrocinio dell’ente scolastico (salvo espressa
autorizzazione del docente e/o del dirigente scolastico)

RICHIAMO SCRITTO

DOCENTE

Acquisizione d’immagini di persone e/o cose mediante impiego di telefoni cellulari e/o di altri dispositivi
elettronici durante lo svolgimento (sia all’interno che all’esterno della scuola) delle lezioni o di altre attività
didattiche e/o integrative ivi comprese le attività promosse dall’istituzione scolastica od effettuate con il
patrocinio dell’ente scolastico (salvo espressa autorizzazione del docente e/o del dirigente scolastico)

AMMONIZIONE SCRITTA

DIRIGENTE

ALLONTANAMENTO DA 1
A 7 GIORNI (FATTO
SALVO IL DIRITTO
DELLA PERSONA LA CUI
IMMAGINE È STATA
PUBBLICATA DI
RIVOLGERSI
ALL’AUTORITÀ
GIUDIZIARIA E AL
GARANTE DELLA
PRIVACY )

CONSIGLIO DI CLASSE

Violazione del divieto di fumo nei locali della scuola (sia all’interno che all’esterno dell’edifico scolastico o
delle sue pertinenze)

Allontanamento non autorizzato dall’aula durante lo svolgimento delle lezioni o di attività didattiche e/o
integrative
Allontanamento non autorizzato dalla scuola durante lo svolgimento delle lezioni o di attività didattiche
e/o integrative ivi comprese le attività promosse dall’istituzione scolastica od effettuate con il patrocinio
dell’ente scolastico

Pubblicazione su social network di immagini acquisite durante lo svolgimento (sia all’interno che
all’esterno della scuola) delle lezioni o di altre attività didattiche e/o integrative ivi comprese le attività
promosse dall’istituzione scolastica od effettuate con il patrocinio dell’ente scolastico (salvo espressa
autorizzazione del docente e/o del dirigente scolastico, per motivi strettamente legati alla diffusione e
promozione di attività didattiche)
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Pubblicazione su social network di immagini acquisite durante lo svolgimento (sia all’interno che
all’esterno della scuola) delle lezioni o di altre attività didattiche e/o integrative ivi comprese le attività
promosse dall’istituzione scolastica od effettuate con il patrocinio dell’ente scolastico (salvo espressa
autorizzazione del docente e/o del dirigente scolastico, per motivi strettamente legati alla diffusione e
promozione di attività didattiche), se dalla pubblicazione deriva grave danno all’immagine e alla buona
reputazione dell’istituzione scolastica

Violazione delle norme di sicurezza, poste a tutela della propria e altrui salute

Violazione delle norme di sicurezza, poste a tutela della propria e altrui salute, se dal comportamento
scaturisce pericolo per l’incolumità delle persone e/o danneggiamento delle strutture della scuola

Comportamento verbale offensivo nei confronti di altro studente, del personale della scuola o di soggetti
estranei alla scuola

ALLONTANAMENTO DA 7
A 15 GIORNI
(FATTO SALVO IL
DIIRTTO DELLA
PERSONA LA CUI
IMMAGINE È STATA
PUBBLICATA DI
RIVOLGERSI
ALL’AUTORITÀ
GIUDIZIARIA E AL
GARANTE DELLA
PRIVACY )
ALLONTANAMENTO DA 1
A 7 GIORNI
ALLONTANAMENTO
SUPERIORE A 15 GIORNI
ED EVENTUALE
ESCLUSIONE DALLO
SCRUTINIO FINALE O
DALL’ESAME DI STATO

CONSIGLIO DI CLASSE

CONSIGLIO DI CLASSE

CONSIGLIO DI
ISTITUTO

AMMONIZIONE SCRITTA

DIRIGENTE

Comportamento verbale offensivo nei confronti di altro studente, del personale della scuola o di soggetti
estranei alla scuola, quando c’è recidiva

ALLONTANAMENTO DA 1
A 7 GIORNI

CONSIGLIO DI CLASSE

Comportamento di intimidazione verbale nei confronti di altro studente, del personale della scuola o di
soggetti estranei alla scuola.

ALLONTANAMENTO DA 1
A 7 GIORNI

CONSIGLIO DI CLASSE

Comportamento di intimidazione verbale nei confronti di altro studente, del personale della scuola o di
soggetti estranei alla scuola, se il fatto è stato accertato dall’autorità giudiziaria come reato ovvero se vi è
pericolo per l’incolumità delle persone.
Comportamento di intimidazione fisica nei confronti di altro studente, del personale della scuola o di
soggetti estranei alla scuola.
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ALLONTANAMENTO
SUPERIORE A 15
GIORNI ED EVENTUALE
ESCLUSIONE DALLO
SCRUTINIO FINALE O
DALL’ESAME DI STATO
ALLONTANAMENTO DA 1
A 15 GIORNI

CONSIGLIO DI
ISTITUTO

CONSIGLIO DI CLASSE

Comportamento di intimidazione fisica nei confronti di altro studente, del personale della scuola o di
soggetti estranei alla scuola, se il fatto è stato accertato dall’autorità giudiziaria come reato ovvero se vi è
pericolo per l’incolumità delle persone.

Atti che comportano danni fisici in danno di altro studente, del personale della scuola o di soggetto
estraneo alla scuola

ALLONTANAMENTO
SUPERIORE A 15
GIORNI ED EVENTUALE
ESCLUSIONE DALLO
SCRUTINIO FINALE O
DALL’ESAME DI STATO

ALLONTANAMENTO DA 5
A 15 GIORNI

Aggressione fisica in danno di altro studente, personale della scuola o soggetto estraneo alla scuola, se il
fatto è stato accertato dall’autorità giudiziaria come reato ovvero se vi è pericolo per l’incolumità delle persone.

ALLONTANAMENTO
SUPERIORE A 15
GIORNI ED EVENTUALE
ESCLUSIONE DALLO
SCRUTINIO FINALE O
DALL’ESAME DI STATO

Sottrazione di beni di altri studenti e/o del personale della scuola e/o di estranei e/o di beni dell’istituzione
scolastica

ALLONTANAMENTO DA 5
A 15 GIORNI
+
RISARCIMENTO DEL
DANNO LADDOVE IL
BENE SIA ANDATO
PERSO O DISTRUTTO

Danneggiamento di beni dell’istituzione scolastica e/o del personale della scuola e/o di beni di altri studenti
e/o di soggetti estranei alla scuola

ALLONTANAMENTO DA 1
A 7 GIORNI
+
RISARCIMENTO DEL
DANNO

Danneggiamento di beni dell’istituzione scolastica e/o del personale della scuola e/o di beni di altri studenti
e/o di soggetti estranei alla scuola se vi è pericolo per l’incolumità delle persone

Danneggiamento e/o deturpamento dell’edificio scolastico e/o di sue pertinenze
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ALLONTANAMENTO
SUPERIORE A 15
GIORNI ED EVENTUALE
ESCLUSIONE DALLO
SCRUTINIO FINALE O
DALL’ESAME DI STATO
ALLONTANAMENTO DA 1
A 7 GIORNI
+

CONSIGLIO DI
ISTITUTO

CONSIGLIO DI CLASSE

CONSIGLIO DI
ISTITUTO

CONSIGLIO DI CLASSE

CONSIGLIO DI CLASSE

CONSIGLIO DI
ISTITUTO

CONSIGLIO DI CLASSE

Danneggiamento e/o deturpamento dell’edificio scolastico e/o di sue pertinenze se vi è pericolo per
l’incolumità delle persone

RISARCIMENTO DEL
DANNO
ALLONTANAMENTO
SUPERIORE A 15
GIORNI ED EVENTUALE
ESCLUSIONE DALLO
SCRUTINIO FINALE O
DALL’ESAME DI STATO

Introduzione e/o consumo di bevande alcoliche all’interno dell’edificio scolastico, nelle sue pertinenze e
ALLONTANAMENTO DA 7
in ogni altro luogo utilizzato per attività didattiche o integrative (tale ipotesi si riferisce anche agli spostamenti
A 15 GIORNI
e ai viaggi di istruzione)
Introduzione e/o consumo di sostanze stupefacenti all’interno dell’edificio scolastico, nelle sue
pertinenze e in ogni altro luogo utilizzato per attività didattiche o integrative (tale ipotesi si riferisce anche
agli spostamenti e ai viaggi di istruzione)

Cessione di sostanze stupefacenti all’interno dell’edificio scolastico, nelle sue pertinenze e in ogni altro luogo
utilizzato per attività didattiche o integrative (tale ipotesi si riferisce anche agli spostamenti e ai viaggi di
istruzione)

ALLONTANAMENTO
OLTRE I 15 GIORNI
ALLONTANAMENTO
SUPERIORE A 15
GIORNI ED EVENTUALE
ESCLUSIONE DALLO
SCRUTINIO FINALE O
DALL’ESAME DI STATO
E DENUNCIA
ALL’AUTORITÀ
GIUDIZIARIA*

CONSIGLIO DI
ISTITUTO

CONSIGLIO DI CLASSE

CONSIGLIO DI
ISTITUTO

CONSIGLIO DI
ISTITUTO

* “I minori possono essere sia vittime che autori di reato. In entrambi i casi, qualora si sia in presenza di reati procedibili d’ufficio (ovvero di
reati in cui la legge penale non prevede come necessaria la querela di parte della persona offesa), il dirigente scolastico ha l'obbligo di
denunciare la notizia di reato all'Autorità Giudiziaria (o ad altra autorità che abbia l'obbligo di riferire a quella, come per esempio il comando
dei Carabinieri o la Questura) pena la configurabilità del reato di omessa denuncia di reato (articolo 361 codice penale). Tale obbligo grava
infatti sul pubblico ufficiale ed è incontestabile che il dirigente scolastico di scuola pubblica rivesta la "qualità" di pubblico ufficiale (articolo
357 codice penale (…)
Nell'ambito scolastico le fattispecie di rilievo penale più frequenti riguardano il cosiddetto "bullismo", la violenza fisica e/o sessuale, la
realizzazione e diffusione di materiale pedopornografico, gli atti vandalici e di danneggiamento, la detenzione a fini di spaccio e la cessione a
qualunque titolo di stupefacenti.
Il dirigente scolastico, ricevuta la notizia dal personale coinvolto nell'evento, è obbligato a denunciare, senza ritardo, all'autorità giudiziaria i
reati procedibilità d'ufficio commessi dagli studenti, verificatisi o rilevati all'interno dell'istituto, o comunque di cui è venuto a conoscenza in
ragione del proprio ruolo.”
(tratto da: “Responsabilità penale e minori: il ruolo del dirigente scolastico” di Antonio Caragliu e Laura Paolucci)
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REITERAZIONE DI INFRAZIONI DISCIPLINARI
A determinare il numero di richiami scritti, ammonizioni o allontanamenti, che
evidenziano la reiterazione delle infrazioni, concorrono sia quelli del primo che del
secondo quadrimestre, senza soluzione di continuità.

SANZIONI

ORGANO
COMPETENTE

AMMONIZIONE SCRITTA

DIRIGENTE

Al raggiungimento di un’ammonizione e due richiami scritti

ALLONTANAMENTO FINO A 3 GIORNI

CONSIGLIO DI CLASSE

Al raggiungimento di due ammonizioni e due richiami scritti

ALLONTANAMENTO FINO A 5 GIORNI

CONSIGLIO DI CLASSE

Al raggiungimento di tre ammonizioni

ALLONTANAMENTO FINO A 8 GIORNI

CONSIGLIO DI CLASSE

Dopo due sanzioni disciplinari di allontanamento fino a 7 giorni, la successiva sanzione, che
preveda l’allontanamento fino a 7 giorni, viene aumentata fino a 15 giorni

ALLONTANAMENTO DA 8 A 15 GIORNI

CONSIGLIO DI CLASSE

Dopo una sanzione disciplinare di allontanamento fino a 15 giorni, la successiva sanzione, che
preveda l’allontanamento fino a 15 giorni, viene aumentata oltre i 15 giorni

ALLONTANAMENTO SUPERIORE A 15
GIORNI ED EVENTUALE ESCLUSIONE
DALLO SCRUTINIO FINALE O
DALL’ESAME DI STATO

CONSIGLIO DI
ISTITUTO

Al raggiungimento di tre richiami scritti

Organo competente ad irrogare le sanzioni per infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni d’esame è la commissione
d’esame.
I comportamenti che, pur configurando un’inosservanza ai doveri di cui al Capo I art. 3 del DPR 249/98, non siano riconducibili
ad alcuna delle fattispecie di infrazione disciplinare sopra descritte, non possono dare luogo all’adozione di un provvedimento
disciplinare e formano oggetto di valutazione da parte del Consiglio di classe, in sede di scrutinio, ai fini della determinazione del
voto di comportamento.
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