SANZIONI DISCIPLINARI
La presente Tabella è stata approvata dal Consiglio d’Istituto initamente al Regolamento d’Istituto con delibera n. 126 del 12/09/2018. Tutte le
sanzioni disciplinari possono essere commutate in attività formative di recupero e di crescita dell’alunno, previo accordo con le famiglia (cfr.
Regolamento d’Istituto, tit. V, art. 2).

RISPETTO NEI CONFRONTI DELLA PERSONA
MANCANZE

TURPILOQUIO

INSULTI AI COMPAGNI

SCUOLAPRIMARIA
 Riflessioni educative
 Se reiterata, segnalazione ai
genitori
 Compiti aggiuntivi
 Riflessioni educative
 Se reiterata, segnalazione ai
genitori
 Compiti aggiuntivi.

BULLISMO:
Soprusi fisici/Psicologici
Estorsioni
Minacce
Percosse
Molestie e aggressioni ripetute

 Segnalazione famiglie
 Segnalazione allo Sportello di
Ascolto scolastico e/o
territoriale.

TELEFONINI E ALTRI MEZZI
DIGITALI
(se non utilizzati in attività

 Se accesi, sequestro e consegna ai
genitori
 Se utilizzati per scambio

SCUOLA SECONDARIA
 Nota ai genitori
 Compiti aggiuntivi

 Nota ai genitori
 Compiti o incarichi
aggiuntivi
 Segnalazione famiglie
 Segnalazione allo Sportello
di Ascolto scolastico e/o
territoriale.
 Coinvolgimento con le
associazioni di
volontariato
 Sospensione fino a 15
giorni a seconda della
gravità
 Se accesi, sequestro e
consegna al termine delle
lezioni. Se reiterato, un

ORGANO
SANZIONATORE
Docente

Docente

Docente
Dirigente
Consiglio di Classe
Consiglio di
Istituto
Docente
Dirigente
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didattiche programmate e/o
autorizzate)

INSULTI AI DOCENTI O AL
PERSONALE

immagini e/o filmati,…
sequestro e consegna ai genitori.

 Segnalazione alle famiglie

giorno di sospensione.
 Se utilizzati per scambio
immagini e/o filmati,…
sequestro e consegna ai
genitori, esclusione dalla
prima uscita programmata,
sospensione da 3 giorni in
poi, a seconda della
gravità.
 sospensione da uscite
didattiche o viaggi di
istruzione e nel caso di
recidiva sospensione da
uno a cinque giorni

Consiglio di Classe

Docente
Dirigente
Consiglio di Classe

RISPETTO NEI CONFRONTI DELL’AMBIENTE
MANCANZE

SCUOLAPRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA

 comunicazione famiglie (anche
per rifondere il danno)
 comunicazione alle famiglie e al
dirigente (risarcimento oggetto
danneggiato)

 comunicazione famiglie
(anche per rifondere il danno)
 comunicazione alle famiglie e
al dirigente (risarcimento
oggetto danneggiato, anche in
gruppo)
 collaborazione nell’eventuale
riparazione, con un adulto

 Comunicazione famiglie e
ripulitura da parte del
responsabile o del gruppo
responsabile qualora non si

 Comunicazione famiglie e
ripulitura da parte del
responsabile o del gruppo
responsabile qualora non si

VANDALISMO
PICCOLI FURTI
DANNEGGIAMENTO
ARREDI E MATERIALI
MANOMISSIONE
DOCUMENTI SCOLASTICI
SCRITTE SUI MURI

ORGANO
SANZIONATORE
Docente
DSGA
Dirigente
Docente
DSGA
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trovasse il singolo responsabile.

USO IMPROPRIO DEI
SERVIZI IGIENICI
COMPORTAMENTO CHE
POSSA METTERE IN
PERICOLO LA PROPRIA
E/O ALTRUI INCOLUMITA’

 Comunicazione famiglie e
coinvolgimento per eventuali
accorgimenti da prendere.
 Comunicazione famiglie e
Dirigente e coinvolgimento in
eventuali attività di riflessione
 Se reiterato, in accordo con le
famiglie, coinvolgimento in
attività educativo-formative

RISPETTO DELLE REGOLE
DURANTE LE USCITE
DIDATTICHE E
I VIAGGI DI ISTRUZIONE

 Comunicazione famiglie
 Se reiterato, con accordo della
famiglia, esclusione dall’uscita
successiva

USO IMPROPRIO DELLE TIC
(Tecnologie dell’Informazione
e della Comunicazione)

Se utilizzate per scambio immagini
e/o filmati,… Segnalazione alle
famiglie

trovasse il singolo
responsabile. In caso di
coinvolgimento dell’AMA,
addebito alle famiglie
coinvolte.
 Comunicazione famiglie e
coinvolgimento per eventuali
accorgimenti da prendere.
 Comunicazione famiglie e
Dirigente e coinvolgimento in
eventuali attività di riflessione
 Se reiterato, sospensione con
numero di giorni in rapporto
alla gravità
 Comunicazione famiglie ed
esclusione dall’uscita
successiva
 Se reiterato esclusione in
progressione
Se utilizzate per scambio
immagini e/o filmati, e non per
usi didattici segnalazione alle
famiglie
Esclusione dalla prima uscita
programmata

Dirigente

Docente
Dirigente
Docente
Dirigente
Consiglio di Classe
Docente
Dirigente
Consiglio di Classe

Docente
Dirigente
Consiglio di Classe

Sospensione da 3 giorni in poi, a
seconda della gravità.
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