
I.T.I.S. ITALO CALVINO ANNO SCOLASTICO 2015-2016  
 

ALLEGATO - QUADRO DELLE  SANZIONI DISCIPLINARI 

COMPORTAMENTI DEGLI ALUNNI IN VIOLAZIONE DEL 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

 
SANZIONIDISCIPLINARI

 
 

Irregolarità nella giustificazione delle assenze o 

ritardi. 

Ingresso in ritardo 

Come da regolamento interno Art. 3 

Ammonizione verbale o scritta irrogata dal Dirigente Scolastico o dal Docente 

Nel caso  in cui lo  studente superi il limite massimo dei ritardi consentiti nel mese, si 

veda l’Art.3 del regolamento interno 

 
Uso  di   cellulari  ed  altri   dispositivi   elettronici   

durante  le lezioni 

Il  docente prende temporaneamente in  consegna il  dispositivo  elettronico  che sarà  

riconsegnato  alla  fine delle lezioni, con eventuale ammonizione scritta sul registro di 

classe. 

In caso di  recidiva  il dispositivo  elettronico  sarà consegnato in Presidenza  e sarà 

restituito direttamente al genitore/tutore previa convocazione. 

Nel caso di successive mancanze, il dispositivo elettronico sarà consegnato in 

Presidenza e sarà  restituito   direttamente   al   genitore/tutore   previa   convocazione   

e  l’alunno sarà 

sanzionato* svolgendo attività socialmente utili in Istituto con due moduli di 15 minuti 

per ogni mancanza. 

 

Uso  di   cellulari  ed  altri   dispositivi   elettronici   

durante  le verifiche in classe 

Il docente ritirerà immediatamente la verifica che sarà valutata come non svolta. 

Riporterà  il fatto sul  registro  di  classe  e avvertirà,  con comunicazione  scritta,  la  

famiglia  e il coordinatore di classe. 

Il  dispositivo  elettronico  sarà consegnato in Presidenza  e sarà restituito  
direttamente  al genitore/tutore previa convocazione. 

Diffusione  di   immagini  e  conversazioni  di   altri  

studenti, docenti  e persone che operano 

all’interno  della  comunità scolastica 

indebitamente  diffuse tramite internet, 

attraverso scambi reciproci di sms, ecc.. 

Sospensione  fino a  15 giorni,  nel  caso  in cui il  reato arrechi  danni  morali  alle  

vittime 

(l'Istituto, i compagni, i singoli docenti ecc.). 

 
Disturbo della lezione 

Ammonizione verbale o scritta irrogata dal Dirigente Scolastico o dal Docente. 

In caso di  reiterazione la sanzione sarà stabilita dal C. di C. 



 

Falsificazione della firma dei genitori Convocazione del C.d.C. disciplinare. 

  Sanzione: sospensione fino a 15 gg. 
 

Manipolazione  del   registro  di   classe  o  di   altri   

documenti della scuola 

Convocazione del C.d.C. disciplinare e relativa comunicazione alle autorità 

competenti. 

Sanzione: sospensione fino a 15 gg. 
 

Mancanza   di   rispetto   nei   confronti   del   personale   

della scuola e dei compagni 

Ammonizione orale o scritta irrogata dal Dirigente Scolastico o dal Docente 

In caso di  reiterazione  convocazione del C.d.C. disciplinare. 

  Sanzione: sospensione fino a 15 gg. 

 

 
Danni fisici arrecati alle strutture 

 
Ammonizione scritta irrogata del Dirigente Scolastico o dal 

Docente 

Sanzione: sospensione fino a 5 

gg. 

In ogni  caso lo  studente o  chi civilmente  responsabile  per lui (fatta  salvo  che il 

fatto non sia  riconducibile  ad  un danno  in vigilando)  risarcirà  l'Istituto  

dell'ammontare  dei  danni arrecati. 

Qualora   i  testimoni   del   fatto  siano   reticenti   e  facenti   parte  di   una  stessa   
classe   il 
risarcimento sarà addebitato alla tutta la 

classe. 

 
Danni fisici arrecati alle persone 

Sanzione: sospensione di 15 gg. eventualmente estendibile in presenza di colpa 

grave  

Comportamenti   irriguardosi   o  dannosi   nel   corso  di   

visite guidate o viaggi di istruzione 

Ammonizione scritta irrogata del Dirigente Scolastico o dal 

Docente 

Sanzione: in caso di  recidiva, fino a 5 giorni di sospensione secondo  la gravità dei 

fatti ed un’eventuale sanzione   accessoria   consistente   nel   divieto   di   

partecipare   ad  attività   analoghe   nel successivo anno scolastico. 

Gravi offese al decoro della persona o alle 

istituzioni 

Atti  che  mettono  a  rischio  l’incolumità  della  

persona  o creano  situazioni   di   pericolo   all’interno   

della   comunità scolastica 

Sanzione:  sospensione  fino a 15 giorni o  periodo  superiore  ricorrendo  le  

condizioni di  cui ai commi 9 e 9-bis dell’art. 1 DPR 235 del 21/11/2007 

Atti o comportamenti deferibili all’autorità giudiziaria Sanzione: sospensione fino a 15 giorni da parte  del Consiglio di classe o periodo 

superiore ricorrendo le condizioni di cui  ai commi 9 e 9-bis dell’art. 1 DPR 235 del 

21/11/2007 

 

Nota : nel caso di comportamenti che esulino dalla lista riportata in allegato, ma che necessitino comunque di una sanzione disciplinare, essi 

saranno presi in considerazione volta per volta. 


