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TABELLA SANZIONI: 
 
 

Comportamento 

sanzionato 

Autorità competente 

che segnala o 

richiede la sanzione 

Sanzione 

COMPORTAMENTI CHE DISTURBANO L’ATTIVITA’ DIDATTICA 

Disturbo durante la 

lezione 
Docente 

Ammonizione scritta nel 

libretto e/o sms 

Disturbo continuato 

durante le lezioni 

Docente e/o 

Consiglio di classe 

Ammonizione scritta nel 

quaderno delle comunicazioni, 

ammonizione scritta nel 

registro di classe (SMS) 

allontanamento dalla classe e 

affidamento  a collaboratore 

scolastico  ,   

sospensione da attività 

extracurriculari (film, visite 

guidate, gare, uscite didattiche, 

concerti, rassegne, gemellaggi, 

etc)  

sospensione  didattiche, 

a discrezione dei docenti 

Mancata esecuzione dei 

compiti assegnati per 

casa 

Docente 
Ammonizione scritta nel 

quaderno delle comunicazioni; 

convocazione e/o 
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comunicazione immediata 

telefonica ai genitori (SMS) 

Mancata firma di 

comunicazioni, richiami, 

avvisi 

Docente Convocazione dei genitori 

Dimenticanza reiterata 

del materiale scolastico 

di ciascuna materia, 

incuria del proprio 

materiale 

Docente 

Ammonizione scritta nel 

quaderno delle comunicazioni 

con convocazione gemitori 

e/o sanzioni alternative 

(punizioni varie: no uscite 

varie, aggiuntivo compito in 

classe o a casa) 

Ritardo alla prima ora di 

lezione (oltre 10 minuti 

dopo il suono della 

campana) senza 

giustificazione 

Collaboratore 

scolastico e/o docente 

Ammissione in classe con 

comunicazione immediata ai 

genitori (SMS e/o fonogramma) 

(verrà registrata come ora di 

assenza) 

Ripetuti ritardi alla prima 

ora di lezione 

Coordinatore di 

classe 

Comunicazione scritta alla 

famiglia, nota sul Registro di 

Classe e compito di punizione 

da svolgere durante l'intervallo 

Allontanamento 

ingiustificato dalla classe 

durante l'intervallo 

Docenti e/o 

collaboratori 

scolastici 

richiamo verbale (prima volta) 

richiamo verbale e 

ammonizione scritta (seconda 

volta)   

richiamo verbale, ammonizione 

scritta e obbligo di trascorrere 

la pausa seduto in classe (terza 

volta) 

La durata della sanzione in caso 

di comportamento reiterato 

verrà di volta in volta valutata. 

Ripetuti ritardi (dopo 3) 

al rientro in classe dopo 

l’intervallo o al cambio 

d’ora 

Docente 

Intervallo in classe seduto/a per 

una settimana con compiti da 

svolgere 

Assenza prolungata dalla Docente Ammonizione scritta nel 

registro di classe e sms e 
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classe convocazione genitori 

Allontanamento dalla 

classe senza il permesso 

dell'insegnante 

Docente 

Ammonizione scritta nel 

Registro di Classe 

sms e convocazione genitori 

Mancata esibizione del 

quaderno delle 

comunicazioni 

Docente 

Ammonizione nel registro di 

classe. 

sms e convocazione genitori 

Mancata giustificazione 

di assenza 
Docente 

Primo giorno: ammonizione 

scritta nel quaderno delle 

comunicazioni;  

dal terzo giorno: convocazione 

telefonica della famiglia da 

parte del collaboratore 

scolastico. 

Uso del telefono 

cellulare e di altri 

materiali proibiti 

Personala ATA 

/docente 

Segnalazione sul quaderno 

delle comunicazioni, sequestro 

e riconsegna ai genitori in data 

e ora stabilite dalla scuola 

Alla seconda sanzione, 

punizione con sospensione. 

MANCANZA DI RISPETTO PER L’AMBIENTE SCOLASTICO E PER I 

MATERIALI 

Danneggiamento di 

oggetti di proprietà della 

scuola o di altri 

Personale ATA, 

docente, dirigente 

scolastico e Consiglio 

di classe 

Ammonizione scritta nel 

Registro di classe, 

comunicazione alla famiglia, 

risarcimento del danno 

(quantificato in modo 

approssimativo). 

Violazione delle norme 

sul divieto di fumo, di 

alcool e di altre 

sostanzenei locali 

scolastici 

Personale ATA, 

docente e Consiglio 

di classe. 

Ammonizione scritta nel 

Registro di classe.  

Sospensione dalle lezioni per 1 

giorno con obbligo di 

frequenza. 

MANCANZA DI RISPETTO PER COMPAGNI E ADULTI 
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Violazione della privacy 

Personale 

ATA/docente / 

Consiglio di classe 

Ammonizione scritta nel 

Registro di classe   

Sospensione dalle lezioni per 2 

giorni. 

Uso di linguaggio 

improprio, o di termini 

volgari e offensivi 

Tutto il personale 

dell’Istituto 

Ammonizione scritta nel 

Registro di classe 

Gravi scorrettezze, 

offese, furti o molestie 

verso compagni, docenti, 

personale della scuola, 

componenti della 

comunità scolastica 

Tutto il personale 

dell’Istituto 

Ammonizione scritta nel 

Registro di classe, 

convocazione del Consiglio di 

Classe straordinario per 

sospensione dalle lezioni per 

giorni superiori a 3 e 

sospensione dalla gita 

scolastica. 

Manomissione del 

Quaderno o di altri 

documenti della scuola, 

falsificazione di firme o 

alterazione di 

comunicazioni di docenti 

o del Consiglio di classe 

Docente, dirigente 

scolastico 

Ammonizione scritta nel 

Registro di classe, 

convocazione di un Consiglio 

di Classe straordinario, 

sospensione dalle lezioni per 3 

o più giorni e dalla gita 

scolastica  

o sanzioni alternative decise dal 

Consiglio 

COMPORTAMENTI CHE GENERANO SITUAZIONI DI PERICOLO 

Violazioni gravi alle 

norme di sicurezza 

Personale ATA, 

docente, dirigente 

scolastico 

Ammonizione scritta nel 

registro di classe, convocazione 

di un Consiglio di Classe 

straordinario, sospensione dalle 

lezioni e dalla gita scolastica o 

sanzioni alternative decise dal 

Consiglio 

Presenza di fatti avvenuti 

all'interno della scuola 

che possono 

rappresentare pericolo 

per l'incolumità delle 

persone e per il sereno 

funzionamento della 

Collaboratore 

scolastico (bidello, 

educatore, e altra 

figura istituzionale), 

docente, dirigente 

scolastico 

Ammonizione scritta nel 

registro di classe, convocazione 

di un Consiglio di Classe 

straordinario, sospensione dalle 

lezioni per 3-5 giorni e dalla 

gita scolastica o sanzioni 

alternative decise dal Consiglio 
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scuola 

Violenza intenzionale, 

offese gravi alla dignità 

delle persone 

Collaboratore 

scolastico (bidello, 

educatore, e altra 

figura istituzionale), 

docente 

Ammonizione scritta nel 

registro di classe, convocazione 

di un Consiglio di Classe 

straordinario, sospensione dalle 

lezioni per giorni superiori a 5 e 

dalla gita scolastica o sanzioni 

alternative decise dal Consiglio 

 

CUMULO DI SANZIONI 

Cumulo di tre note sul 

registro di classe 

Docente o Consiglio 

di Classe 

Sospensione da visione di film, 

uscite didattiche o sportive, 

gare sportive 

Cumulo di 4 note gravi 

sul registro di classe 
Consiglio di Classe 

Sospensione dalle lezioni. La 

famiglia viene avvisata alla 

terza nota. 

Cumulo di 3 fatti che 

comportano la 

sospensione dell’alunno 

Consiglio di classe 
Sospensione dalle lezioni per 

giorni superiori a 16 

 
*Qualora non venga individuato il responsabile di un danno, l’eventuale risarcimento totale o 
parziale, potrà essere ripartito tra l’intero gruppo e/o classe interessato, previa attenta 
valutazione del consiglio di Istituto.  
 
 


