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SANZIONI DISCIPLINARI E ORGANO DI GARAZIA -INTEGRAZIONE  

COMPORTAMENTI SANZIONABILI SANZIONI ORGANI SANZIONATORI 

Frequenza non regolare   

(dopo il terzo richiamo ) 

Assenze numerose- non giustificate- strategiche- 

Ritardi- 

 Annotazione registro di classe  

• Informazione scritta alla famiglia 

 Convocazione genitori 

 Ammonizione scritta sul registro di classe  

Docente di classe  

Dirigente scolastico  

 

Non assolvimento doveri scolastici 

(dopo il terzo richiamo) 

Compiti non eseguiti- Disturbo regolare svolgimento lezioni- 

Materiale richiesto non portato- Presenza e uso di materiale 

non idoneo (cellulari…) -Mancata firma delle comunicazioni- 

 Annotazione registro di classe  

 Informazione scritta alla famiglia 

 Convocazione genitori 

 Ammonizione scritta sul registro di classe 

 Mancata partecipazione visite/viaggi istruzione 

 

Docente di classe  

Dirigente scolastico  

Consiglio di Classe  

 

 

Mancanza di rispetto alle persone 

(dopo il primo atto) 

Offese morali  

Minacce 

Lesioni personali 

 Informazione scritta alla famiglia 

 Convocazione genitori 

 Mancata partecipazione visite/viaggi istruzione 

 Sospensione  da 1 a 15 giorni 

 Attività riparatoria 

 

 

Dirigente scolastico 

consiglio di classe/interclasse  

informativa al consiglio d’istituto 

 

Mancato rispetto dell’ambiente scolastico/AULA 

VIRTUALE   

(dopo il primo atto) 

Danneggiamento volontario attrezzature e arredi 

Disturbo del setting e della lezione in ambiente virtuale/in 

presenza 

 Informazione scritta alla famiglia 

 Convocazione genitori 

 Mancata partecipazione visite/viaggi istruzione 

 Sospensione  da 1 a 15 giorni 

 Attività riparatoria 

 In caso di recidiva e  di  particolareentità  del 

danno 

coinvolgimento della famiglia e recupero 

spese 

 

Dirigente scolastico  

consiglio di classe/interclasse  

informativa al consiglio d’istituto 

 

Mancata osservanza delle norme di sicurezza 

(dopo il primo atto) 

Atti che costituiscono pericolo per se stessi e per gli 

altri  

 

 

 Informazione scritta alla famiglia 

 Convocazione genitori 

 Mancata partecipazione visite/viaggi istruzione 

 Sospensione  da 1 a 15 giorni 

 Attività riparatoria 

 In caso di recidiva e  di  particolare entità  del 

danno coinvolgimento della famiglia e 

recupero spese 

Dirigente scolastico  

consiglio di classe/interclasse  

informativa al consiglio d’istituto 

 

COMPORTAMENTI di particolare gravità che violino la 

dignità e il rispetto della sicurezza e della privacy delle 

persone (dopo il primo atto) 

Bullismo , Cyberbullismo, violazione della privacy (diffusione 

immagini, ecc.)  e concrete  situazioni di pericolo per 

l’incolumità delle persone   

 Sospensione superiore a 15 giorni  

CONSIGLIO D’ISTITUTO  

COMPORTAMENTI  di particolare gravità che violino la 

dignità e il rispetto della persona umana, atti di grave 

violenza. (COMPORTAMENTI  suddetti congiunti e 

ricorrenti) 

Allontanamento fino al termine dell’anno scolastico 

Esclusione dallo scrutinio finale 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

NON SONO ESPERIBILI 

INTERVENTI DI 

REINSERIMENTO 


