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Comportamento Sanzione 
Organo competente 

a) Ritardi Obbligo di giustificazione scritta 
Docente prima ora 

b) 
Disturbo occasionale durante  

le lezioni 
Richiamo verbale 

- Docente 

c) 
Disturbo occasionale 

reiterato durante le lezioni 

Richiamo scritto 
Segnalazione sul registro di classe ed 

eventuale avviso scritto alla famiglia. 

- Docente 

d) 
Disturbo persistente anche 

dopo la segnalazione sul 

registro di classe 

Richiamo scritto 
Segnalazione  sul registro di classe, al 

Dirigente Scolastico, al Coordinatore 

di classe ed al Consiglio di classe. 

Avviso e convocazione scritta della  

famiglia. 

Eventuale sospensione dalle lezioni. 

Docente coordinatore 

e) 

Atteggiamenti poco corretti 

nei confronti dei compagni e 

degli insegnanti (unico 

evento) 

Richiamo verbale 
- Docente 

f) 

Atteggiamenti poco corretti 

nei confronti dei compagni e 

degli insegnanti (fino a 3 

eventi) 

Richiamo scritto 
Segnalazione sul registro di classe ed 

avviso scritto alla famiglia. 

- Docente 

g) 

Atteggiamenti persistenti 

poco corretti nei confronti dei 

compagni e degli insegnanti 

(oltre 3 eventi) 

Richiamo scritto 
Segnalazione  sul registro di classe, al 

Dirigente Scolastico, al Coordinatore 

di classe e al Consiglio di classe. 

Avviso e convocazione scritta della  

famiglia. 

Eventuale sospensione dalle lezioni. 

- Docente coordinatore 

h) 
Introdurre estranei nella 

scuola senza permesso 

(unico evento) 

Richiamo scritto 
Segnalazione  sul registro di classe, al 

Dirigente Scolastico, al Coordinatore 

di classe e al Consiglio di classe. 

Avviso e convocazione scritta della  

famiglia. 

Eventuale sospensione dalle lezioni. 

-Docente coordinatore 

Disposizioni finali 

Nel caso in cui per i comportamenti descritti (punti d/g/h), a causa della frequenza o delle modalità di 

manifestazione, si ritenga opportuno un allontanamento dalla classe, il Consiglio valuterà se 

comminare una sanzione alternativa alla sospensione dalle lezioni, (p. es. svolgimento di compiti a 

vantaggio della comunità scolastica, studio individuale ecc.). 

Tale allontanamento sarà deliberato in sede di Consiglio di Classe. 

La famiglia sarà informata e convocata tempestivamente prima della decisione e sarà coinvolta 

attivamente al piano di recupero e di reintegro nella comunità scolastica. 

 


