
QUADRO SINTETICO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI 

ai sensi del Regolamento d’Istituto approvato in data 19.12.2018 

 

 

Violazione dell’obbligo di regolare frequenza 
attuato da un gruppo di studenti, in concorso tra 
loro, anche mediante occupazione di strutture 
della scuola. 

sospensione dalle lezioni 
fino a 15 giorni 

 

Rifiuto dello studente a spegnere il cellulare. sospensione con obbligo 
di frequenza da 1 a 3 

giorni 

 

Allontanamento arbitrario dal complesso 
scolastico. 

sospensione dalle lezioni 
fino a 10 giorni 

 

Mancanza di rispetto e di correttezza nei confronti 
del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale 
tutto della scuola, dei compagni e di terzi. 

sospensione con 
obbligo di frequenza 
da 1 a 10 giorni e/o 

allontanamento dalla 
scuola fino a 5 giorni 

 

Comportamento aggressivo nei confronti del 
Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale 
tutto della scuola, dei compagni e di terzi. 

sospensione con 
obbligo di frequenza 
da 1 a 10 giorni e/o 

allontanamento dalla 
scuola fino a 10 giorni 

 

Falsificazione, alterazione o danneggiamento di 
documenti ufficiali dell’Istituto 

sospensione dalle 
lezioni senza obbligo di 

frequenza, fino a un 
massimo di 5 giorni 

 

Danneggiamento volontario, anche  
tramite disegni o scritte, di strutture, macchinari, 
sussidi didattici e ogni altro elemento che 
costituisca patrimonio dell’Istituto, comprese le 
mura interne ed esterne. 

sospensione con 
allontanamento dalla 
scuola fino a 10 giorni 

Fatte comunque salve le 
azioni di risarcimento per 
danni previste dalle leggi 

ordinarie. 

Utilizzo di cellulari o altri dispositivi elettronici per 
raccogliere, comunicare, diffondere immagini e 
altri dati personali altrui non autorizzati e/o non 
consentiti. 

sospensione con 
allontanamento dalla 
scuola da 2 a 10 giorni 

** 

Fatte comunque salve le 
azioni previste dalle leggi 

ordinarie. 

Danneggiamento di  beni personali, furto o altri 
reati. 

sospensione con 
allontanamento dalla 

scuola, da 3 a 10 giorni 
** 

Fatte comunque salve le 
azioni previste dalle leggi 

ordinarie. 

 
** E’ irrogata la sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica da 15 giorni al termine dell’anno 
scolastico, quando lo studente abbia commesso reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana 
o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. 

E’ irrogata la sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica, con esclusione dallo scrutinio 
finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi, nel caso di recidiva o di atti di 
violenza grave o che ingenerano un elevato allarme sociale per la loro particolare gravità. 
 

 



 Quando emergano circostanze valutabili a favore dello studente, considerata la precedente 
condotta, la sanzione prevista dal presente regolamento può essere ridotta o sostituita da una 
sanzione meno grave.  

 La reiterazione dell’infrazione disciplinare comporta l’applicazione della sanzione più grave. 

 E’ sempre possibile prevedere la sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza, in 
alternativa all’allontanamento dalla comunità scolastica, tutte le volte in cui si ritenga 
opportuno, in relazione alle esigenze didattiche, educative, personali o familiari dello 
studente. 

 Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività  di natura 
sociale, solidale, culturale e in generale a favore della comunità scolastica. 

 Nel caso di sanzioni che prevedono l’allontanamento da scuola per periodi uguali o superiori a 
5 giorni, il Consiglio di Classe deve predisporre (e verbalizzare) articolate azioni di recupero da 
mettere in atto al rientro in classe dello studente. 


