
 

Comportamento sanzionato Organo competente
a disporre la sanzione

Sanzione Pubblicità del
provvedimento sanzionato

• Scorrettezze e offese verso i 
componenti della comunità 
scolastica; 

• Turpiloquio, blasfemia.

• Docente e/o Dirigente Scolastico. • Ammonizione scritta;
• Annotazione nel registro di classe.

• Comunicazione scritta alla famiglia.

• Disturbo continuato durante le 
lezioni; 

• Mancanze plurime ai doveri di 
diligenza;

• Violazioni non gravi alle norme di 
sicurezza;

• Danneggiamento di oggetti di 
proprietà della scuola o di altri;

• Ripetersi di assenze e/o ritardi non 
giustificati.

• Docente e /o Dirigente scolastico. • Ammonizione scritta e risarcimento 
del danno.

• Annotazione nel registro di classe; 
• Comunicazione alla famiglia.

• Violazione delle norme sul divieto di 
fumo nei locali scolastici.

• Docente responsabile 
dell’osservanza del divieto e/o 
Dirigente Scolastico.

• Ammonizione scritta e sanzione 
pecuniaria di legge.

• Annotazione nel registro di classe; 
• Comunicazione alla famiglia.

• Recidiva dei comportamenti 
sanzionati con ammonizione scritta;

• Gravi scorrettezze, offese o molestie 
verso i componenti della comunità 
scolastica;

• Disturbo grave e continuato durante 
le lezioni, anche per mezzo dell’uso 
del telefono cellulare;

• Mancanze gravi e continuate ai 
doveri di diligenza e puntualità; 

• Falsificazione di firme e alterazione 
di risultati;

• Uso di sostanze psicotrope e/o di 
alcolici.

• Consiglio di Classe. • Allontanamento dalla scuola da uno 
a cinque giorni.

• Comunicazione scritta alla famiglia.

• Recidiva dei comportamenti 
sanzionati con allontanamento dalla 
scuola fino a cinque giorni;

• Violenza intenzionale, offese gravi 
alla dignità delle persone.

• Consiglio di Classe. • Allontanamento dalla scuola da sei 
a quindici giorni.

• Comunicazione scritta alla famiglia.

• Furti, molestie sessuali, spaccio di 
sostanze stupefacenti.

• Consiglio di Classe. • Allontanamento dalla scuola da sei 
a quindici giorni.

• Comunicazione alla famiglia e, se 
del caso, segnalazione all’ Autorità 
giudiziaria ai sensi dell’art. 361 del 
c.p.



Comportamento sanzionato Organo competente
a disporre la sanzione

Sanzione Pubblicità del
provvedimento sanzionato

• Presenza di reati o fatti avvenuti 
all’interno della scuola che possono 
comportare offesa all’altrui dignità 
e/o violazione della normativa 
vigente in materia di privacy 
compiuti anche mediante uso 
improprio del telefono cellulare e/o 
dei mezzi telematici (ripresa di 
filmati e/o foto non autorizzate, 
invio di e-mail offensive e/o lesive 
dell’altrui dignità, inoltro abusivo di 
documenti e/o foto riguardanti terzi 
a siti internet, atti configurabili 
come cyberbullismo).

• Consiglio di Classe. • Allontanamento dalla scuola fino a 
quindici giorni.

• Comunicazione alla famiglia e, se 
del caso, segnalazione all’Autorità 
Giudiziaria ai sensi dell’art. 361 del 
c.p. e/o ai Servizi Sociali.

• Recidiva e/o accertamento della 
volontà dolosa dei comportamenti 
sanzionati con allontanamento dalla 
scuola fino a quindici giorni;

• Presenza di reati o fatti avvenuti 
all'interno della scuola che possono 
rappresentare pericolo per 
l'incolumità delle persone e per il 
sereno funzionamento della scuola;  
danneggiamento grave di strutture 
(incendi, allagamenti)

• Recidiva e/o particolare accertata 
gravità e dolo dei fatti di cui al 
capoverso precedente; violenza 
contro la persona, gravi ingiurie, 
danneggiamento grave alle 
strutture.

• Consiglio di Istituto su proposta del 
Consiglio di Classe.

• Allontanamento dalla scuola per un 
periodo superiore a quindici giorni.

• Comunicazione alla famiglia;
• Segnalazione all’Autorità 

Giudiziaria ai sensi dell’art. 361 del 
c.p. e/o ai Servizi Sociali (se del 
caso) e alle Autorità Scolastiche 
Superiori.

• Recidiva e/o accertata particolare 
gravità che costituisca pericolo per 
la comunità scolastica ed allarme 
sociale dei comportamenti 
sanzionati con allontanamento dalla 
scuola per un periodo superiore a 
quindici giorni, constatata 
l’impossibilità di esperire interventi 
per un reinserimento responsabile e 
tempestivo dello studente nella 
comunità scolastica.

• Consiglio di Istituto su proposta del 
Consiglio di Classe.

• Allontanamento dalla scuola fino al 
termine dell’anno scolastico (con 
esclusione dagli scrutini finali e/o 
dall’Esame di Stato).

• Comunicazione alla famiglia;
• Segnalazione all’Autorità 

Giudiziaria ai sensi dell’art. 361 del 
c.p. e/o ai Servizi Sociali (se del 
caso) e alle Autorità Scolastiche 
Superiori.



Comportamento sanzionato Organo competente
a disporre la sanzione

Sanzione Pubblicità del
provvedimento sanzionato

• Recidiva e/o accertata particolare 
gravità dei comportamenti 
sanzionati con allontanamento dalla 
scuola fino al termine dell’a.s. e che 
costituiscano comprovato allarme 
sociale, pericolo per la comunità 
scolastica, seria compromissione 
dell’immagine della scuola, 
constatata l’impossibilità di esperire 
interventi per un reinserimento 
responsabile e tempestivo dello 
studente nella comunità scolastica.

• Consiglio di Istituto su proposta del 
Consiglio di Classe.

• Esclusione dagli scrutini finali e/o 
dall’esame di Stato.

• Comunicazione alla famiglia;
• Segnalazione all’Autorità 

Giudiziaria ai sensi dell’art. 361 del 
c.p. e/o ai Servizi Sociali(se del 
caso) e alle Autorità Scolastiche 
Superiori.


