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Allegato 6 

 

TABELLA SINOTTICA DEI PROVVEDIMENTI E DELLE SANZIONI 

DISCIPLINARI 

(con integrazione delle misure di contenimento del Covid-19) 

 

N.  

PROVVEDIMENTI  
 

 

 INFRAZIONI  
 

 

 ORGANI  
 

1  

 

Richiamo verbale 

con annotazione su 

registro di classe. 
 

 

a) Scarsa diligenza e puntualità: 

 Ingressi a 2^ ora e/o uscite 

anticipate (oltre ai tre 

consentiti).  

 Assenza e/o ritardo non 

giustificato entro i due 

giorni consentiti. 

 Ingresso in DAD (oltre i 

cinque minuti consentiti). 

 

b) Disturbo lieve durante la 

lezione.  

c) Turpiloquio. 

d) Scorrettezze verso i compagni, i 

docenti, il personale non docente, 

le persone esterne alla scuola.  

e)  Cellulare e/o dispositivo in 

mano o sul banco (salvo 

autorizzazione da parte del 

docente, per motivi esclusivamente 

didattici inclusa la DAD). 
 

 

DOCENTE 
 

2   

a) Assenza collettiva in caso di 

manifestazione non programmata 

dalla maggioranza del Comitato 

studentesco.  

 

DOCENTE 

COORDINATORE/ 

DIRIGENTE 
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Richiamo ufficiale 

scritto con 

comunicazione alle 

famiglie.  

Ritiro temporaneo 

del telefono 

cellulare o 

smartphone 

durante le ore di 

lezione e restituito 

al termine delle 

attività scolastiche.  

Sanzioni pecuniarie 

previste dalla Legge 

(per il punto e). 
 

b) Disturbo continuato durante le 

lezioni. 

c) Mancanze plurime ai doveri di 

diligenza e puntualità (ripetersi di 

assenze non giustificate, assenze 

strategiche, falsificazione di 

firme). 

d) Uso non autorizzato del 

cellulare, di dispositivi atti a 

fotografare, filmare o registrare, di 

dispositivi di riproduzione 

audiovisiva durante la lezione (in 

presenza e in DAD);  

e) Inosservanza del divieto di 

fumare (ai sensi dell’art. 7 della 

Legge 584/75 e successive 

modifiche e della Legge 311/2004 - 

“Legge finanziaria 2005”, i 

trasgressori sono soggetti ad una 

sanzione amministrativa, cioè al 

pagamento di una somma, da 27,50 

€ a 275,00 €).  

f) Abbigliamento non adeguato al 

contesto scolastico (in presenza e 

in DAD).  

g) Uso non corretto e/o mancato 

utilizzo della mascherina -come da 

Protocollo dell’Istituto sulle misure 

di contenimento del Covid-19 

(Verbale n.94 della riunione 

tenuta, presso il Dipartimento 

della Protezione Civile, il giorno 

07 luglio 2020 sui “Quesiti del 

Ministero dell’Istruzione relativi 

all’inizio del nuovo anno 

scolastico”. Verbale n. 100 della 

riunione tenuta, presso il 

Dipartimento della Protezione 

Civile, il giorno 10 agosto 2020. ). 
 

3 Allontanamento dalla 

scuola da uno a 

cinque giorni con 

a) Recidiva dei comportamenti 

sanzionabili con ammonizione 

scritta di cui al punto 2 nei casi a); 

b); c); d): e); f).  

CONSIGLIO DI 

CLASSE 
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eventuale obbligo di 

risarcimento danni. 

 

 

b) Gravi scorrettezze, offese o 

molestie continuate verso i 

componenti della comunità 

scolastica. 

c) Disturbo particolarmente grave e 

continuativo durante le lezioni (in 

presenza e in DAD). 

d) Alterazioni di risultati o di 

documenti della scuola. 

e) Danneggiamento volontario di 

oggetti, attrezzature, strumenti e 

servizi di proprietà della scuola o 

altrui.  

f) Introduzione e/o consumo di 

bevande alcoliche. 

g) Reiterata inosservanza del divieto 

di fumare negli spazi interni e/o 

esterni dell’Istituto.  

h) Mancato rispetto della segnaletica 

per il percorso in sicurezza sulle 

misure del Contenimento Covid-19. 

 

4 Allontanamento dalla 

scuola dai tre a cinque 

giorni con eventuale 

obbligo di 

risarcimento danni 

per inosservanza al 

Protocollo d’Istituto 

sulle misure di 

contenimento del 

Covid-19. 

a) Recidiva dei comportamenti 

sanzionabili con ammonizione 

scritta di cui al punto 2 caso g); e 

punto 3 casi c) e h).  

b) Mancato rispetto del 

distanziamento in classe (seduti al 

banco) di almeno un metro dalle 

“rime buccali” (Verbale n.94 della 

riunione tenuta, presso il 

Dipartimento della Protezione 

Civile, il giorno 07 luglio 2020 sui 

“Quesiti del Ministero 

dell’Istruzione relativi all’inizio del 

nuovo anno scolastico”). 

c) assembramento - più di due 

studenti che non garantiscono la 

distanza di sicurezza prevista 

di almeno un metro, sia che si trovino 

all’aperto o al chiuso dell’edificio 

scolastico (ai sensi dal Dpcm del 26 

aprile 2020 coloro che non rispettano 

CONSIGLIO DI 

CLASSE 
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il divieto di assembramento sono 

soggetti ad una sanzione 

amministrativa, cioè al pagamento di 

una somma, che va da 400,00 € a 

3000,00 €). 

5 Allontanamento dalla 

scuola fino a quindici 

giorni con eventuale 

denuncia penale nei 

casi b) e c) 

 

a) Recidiva dei comportamenti di 

cui al punto 3 e al punto 4 

b) Violenza intenzionale con offese 

gravi alla dignità dei compagni, 

docenti, personale non docente, 

avvenuti anche nelle immediate 

vicinanze dell’Istituto.  

c) Atteggiamento di Bullismo e 

Cyberbullismo (in violazione della 

Legge n. 71 del 29 maggio 2017).  

d) Manomissione di impianti di 

sicurezza, compresa tutta la 

segnaletica AntiCovid-19. 

CONSIGLIO DI 

CLASSE 
 

6  

Allontanamento dalla 

comunità scolastica 

per una durata 

superiore a quindici 

giorni  
 

a) Recidiva dei comportamenti di 

cui al punto 5.  

b) Uso, cessione o spaccio di sostanze 

psicotrope. 

c) Atti e molestie anche di carattere 

sessuale. 

d) Responsabilità oggettiva di fatti 

avvenuti all’interno dell’Istituto che 

possano rappresentare pericolo per 

l’incolumità delle persone e/o per il 

sereno funzionamento dell’Istituto 

stesso.  

e) Responsabilità oggettiva di fatti 

avvenuti all’esterno ma riconducibili 

direttamente ad eventi avvenuti 

all’interno dell’Istituto.  

f) Nel caso in cui siano stati 

commessi reati che violino la dignità 

e il rispetto della persona umana (ad 

es. violenza privata, minaccia, 

percosse, ingiurie, reati di natura 

sessuale) o per aver determinato con 

atti e comportamenti una concreta 

situazione di pericolo per 

l’incolumità delle persone e/o per il 

CONSIGLIO 

D’ISTITUTO 
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  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Rita Ortenzia DE VITO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93 

 

 

 

 

sereno funzionamento dell’Istituto 

stessa. 

7 Allontanamento dalla 

comunità scolastica 

fino al termine 

dell’anno scolastico  

 

a) Nel caso in cui ricorrano 

congiuntamente:  

 Recidiva dei 

comportamenti di cui ai 

punti precedenti.  

 Impossibilità di esperire 

interventi per un 

reinserimento responsabile 

e tempestivo dello studente 

nella comunità durante 

l’anno scolastico.  

 

CONSIGLIO 

D’ISTITUTO 
 


