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Tabella sanzioni (B) 

 

 Comportamento Sanzione Organo competente 

a) 
Fumare all’interno 

dell’istituto 

(unico evento) 

Richiamo scritto 
Segnalazione  sul registro di classe, al 

Dirigente Scolastico, al Coordinatore 

di classe e al Consiglio di classe. 

Applicazione delle sanzioni di legge e 

avviso scritto alla famiglia. 

- Docente  coordinatore 

(anche su segnalazione di un 

collaboratore scolastico) 

b) 

Fumare all’interno 

dell’istituto 

(comportamento reiterato: 

dal secondo evento) 

Richiamo scritto  
Segnalazione sul registro di classe, al 

Dirigente Scolastico, al Coordinatore 

di classe e al Consiglio di classe. 

Applicazione delle sanzioni di legge, 

avviso e convocazione scritta della 

famiglia. 

- Docente in classe (richiamo 

scritto) 

- Docente coordinatore 

(convocazione genitori) 

c) 
Assenza ingiustificata 

(unico evento) 

Richiamo scritto 
Segnalazione sul registro di classe. 

- Docente 

d) 
Assenza ingiustificata 

reiterata 

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). 

- Docente in classe (richiamo 

scritto) 

- Docente coordinatore 

(convocazione genitori) 

e) 
Abbandono delle lezioni 

senza permesso 

(unico evento) 

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. 

- Docente in classe (richiamo 

scritto) 

- Docente coordinatore 

(convocazione genitori) 

f) 
Abbandono delle lezioni 

senza permesso 

(comportamento reiterato) 

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. 

Esclusione dal viaggio di istruzione 

- Consiglio di classe  

- Dirigente scolastico 

g) 
Offesa al docente e/o al 

personale della scuola 

(unico evento) 

Richiamo scritto 
Segnalazione  sul registro di classe, al 

Dirigente Scolastico, al Coordinatore 

di classe ed al Consiglio di classe. 

Avviso scritto alla  famiglia. 

- Docente in classe (richiamo 

scritto) 

 -  Docente coordinatore    

(convocazione genitori) 

h) 
Offesa al docente e/o al 

personale della scuola 

(comportamento reiterato) 

Richiamo scritto e allontanamento 

dalla scuola per un massimo di gg.3 
Segnalazione  sul registro di classe, al 

Dirigente Scolastico, al Coordinatore 

di classe ed al Consiglio di classe. 

Avviso e convocazione scritta della  

famiglia. 

- Docente in classe (richiamo 

scritto) 

- Consiglio di classe 

(allontanamento dalla scuola 

o sanzione alternativa) 

- Dirigente scolastico (avviso 

ai genitori e loro 

convocazione) 
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 Comportamento Sanzione Organo competente 

i) 
Offesa ai compagni e alle 

loro famiglie 

(unico evento) 

Richiamo scritto 
Segnalazione  sul registro di classe, al 

Dirigente Scolastico, al Coordinatore 

di classe ed al Consiglio di classe. 

Avviso scritto alla  famiglia. 

- Docente in classe (richiamo 

scritto) 

 -  Docente coordinatore    

(convocazione genitori) 

l) 
Offesa ai compagni e alle 

loro famiglie 

(comportamento reiterato) 

Richiamo scritto e sospensione dalle 

lezioni per un massimo di gg. 5 
Segnalazione  sul registro di classe, al 

Dirigente Scolastico, al Coordinatore 

di classe ed al Consiglio di classe. 

Avviso e convocazione scritta della  

famiglia. 

- Docente in classe (richiamo 

scritto) 

- Consiglio di classe 

(allontanamento dalla scuola 

o sanzione alternativa) 

- Dirigente scolastico (avviso 

ai genitori e loro 

convocazione) 

m) 

Inosservanza delle norme di 

sicurezza con la 

conseguente creazione di 

situazioni pericolose per sé e 

per gli altri (rendere 

pericoloso l’uso delle scale, 

rimuovere la segnaletica 

sulla sicurezza, attivare 

senza motivo allarmi) 

(unico evento) 

Richiamo scritto 
Segnalazione  sul registro di classe, al 

Dirigente Scolastico, al Coordinatore 

di classe ed al Consiglio di classe. 

Avviso scritto alla  famiglia. 

Eventuale sospensione dalle lezioni. 

- Docente in classe (richiamo 

scritto) 

 -  Docente coordinatore    

(convocazione genitori) 

n) 

Inosservanza delle norme di 

sicurezza con la 

conseguente creazione di 

situazioni pericolose per sé e 

per gli altri (rendere 

pericoloso l’uso delle scale 

e/o dell’ascensore, 

rimuovere la segnaletica 

sulla sicurezza, attivare 

senza motivo allarmi, 

spingere o, picchiare i 

compagni ecc.) 

(evento reiterato) 

Richiamo scritto e allontanamento 

dalla scuola per un massimo di gg. 

10 
Segnalazione  sul registro di classe, al 

Dirigente Scolastico, al Coordinatore 

di classe ed al Consiglio di classe. 

Avviso e convocazione scritta della  

famiglia. 

Esclusione dal viaggio d’istruzione. 

- Docente in classe (richiamo 

scritto) 

- Consiglio di classe 

(allontanamento dalla scuola 

o sanzione alternativa) 

- Dirigente scolastico (avviso 

ai genitori e loro 

convocazione) 

o) Danni a persone e/o cose 

Richiamo scritto e sospensione dalle 

lezioni per un massimo di gg.10 
Segnalazione  sul registro di classe, al 

Dirigente Scolastico, al Coordinatore 

di classe ed al Consiglio di classe. 

Reintegrazione in forma specifica e/o 

ristoro economico. 

Avviso e convocazione scritta della  

famiglia. 

Esclusione dal viaggio d’istruzione. 

- Docente in classe (richiamo 

scritto) 

- Consiglio di classe 

(allontanamento dalla scuola 

o sanzione alternativa) 

- Dirigente scolastico (avviso 

ai genitori e loro 

convocazione) 
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 Comportamento Sanzione Organo competente 

p) 
Introdurre estranei nella 

scuola 

(evento reiterato) 

Richiamo scritto e sospensione dalle 

lezioni per un massimo di gg. 3 
Segnalazione  sul registro di classe, al 

Dirigente Scolastico, al Coordinatore 

di classe ed al Consiglio di classe. 

Reintegrazione in forma specifica e/o 

ristoro economico. 

Avviso e convocazione scritta della  

famiglia. 

- Docente in classe (richiamo 

scritto) 

- Consiglio di classe 

(allontanamento dalla scuola o 

sanzione alternativa) 

- Dirigente scolastico (avviso ai 

genitori e loro convocazione) 

q) 
Usare nei locali della scuola 

sostanze quali alcool, 

droghe e sostanze proibite  

Richiamo scritto ed allontanamento 

dalla scuola per un massimo di gg. 

15 
Segnalazione  sul registro di classe, al 

Dirigente Scolastico, al Coordinatore 

di classe ed al Consiglio di classe. 

Avviso e convocazione scritta della  

famiglia. 

Eventuale segnalazione ai servizi 

sociali e all’autorità giudiziaria. 

Esclusione dal viaggio di istruzione. 

- Docente in classe (richiamo 

scritto) 

- Consiglio di classe 

(allontanamento dalla scuola o 

sanzione alternativa) 

- Dirigente scolastico (avviso ai  

genitori e loro convocazione; 

segnalazione servizi sociale e 

all’autorità giudiziaria) 

r) 

Offese alla religione, 

all’ideologia politica, alla 

disabilità,  alla famiglia e 

alla malattia.  

(unico evento) 

Richiamo scritto 
Segnalazione  sul registro di classe, al 

Dirigente Scolastico, al Coordinatore 

di classe ed al Consiglio di classe. 

Avviso scritto alla  famiglia. 

- Docente in classe (richiamo 

scritto) 

 -  Docente coordinatore    

(convocazione genitori) 

s) 

Offese alla religione, 

all’ideologia politica, alla 

disabilità, alla famiglia e 

alla malattia.  

(comportamento reiterato) 

Richiamo scritto ed allontanamento 

dalla scuola per un massimo di gg. 

10 
Segnalazione  sul registro di classe, al 

Dirigente Scolastico, al Coordinatore 

di classe ed al Consiglio di classe. 

Avviso e convocazione scritta della  

famiglia. 

- Docente in classe (richiamo 

scritto) 

- Consiglio di classe 

(allontanamento dalla scuola o 

sanzione alternativa) 

- Dirigente scolastico (avviso ai 

genitori e loro convocazione) 

t) Minacce a persone 

Richiamo scritto ed allontanamento 

dalla scuola per un massimo di gg.5 
Segnalazione  sul registro di classe, al 

Dirigente Scolastico, al Coordinatore 

di classe ed al Consiglio di classe. 

Avviso e convocazione scritta della  

famiglia. 

- Docente in classe (richiamo 

scritto) 

- Consiglio di classe 

(allontanamento dalla scuola o 

sanzione alternativa) 

- Dirigente scolastico (avviso ai 

genitori e loro convocazione) 

u) 
Violenza verso persone o 

cose 

Richiamo scritto ed allontanamento 

dalla scuola per un massimo di gg. 

15 
Segnalazione  sul registro di classe, al 

Dirigente Scolastico, al Coordinatore 

di classe ed al Consiglio di classe. 

Avviso e convocazione scritta della  

famiglia. 

Esclusione dal viaggio di istruzione. 

- Docente in classe (richiamo 

scritto) 

- Consiglio di classe 

(allontanamento dalla scuola o 

sanzione alternativa) 

- Dirigente scolastico (avviso ai 

genitori e loro convocazione) 
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x) 

Atti di violenza che violano 

la dignità e il rispetto della 

persona umana o che creino 

pericolo per l’incolumità 

delle persone  

(art. 9 dello Statuto) 

Allontanamento dalla scuola per un 

periodo superiore ai 15 gg. 
Segnalazione  sul registro di classe, al 

Dirigente Scolastico, al Coordinatore 

di classe e al Consiglio di classe. 

Convocazione Consiglio d’Istituto. 

Avviso e convocazione scritta della  

famiglia. 

Esclusione dal viaggio di istruzione 

- Docente in classe (richiamo 

scritto) 

- Consiglio d’Istituto  

(allontanamento dalla scuola)  

- Dirigente scolastico (avviso ai 

genitori e loro convocazione) 

 

 y) 

Atti di violenza grave, tali da 

ingenerare un elevato 

allarme sociale. 

(art. 9-bis dello Statuto) 

Allontanamento dalla scuola con 

l’esclusione dallo scrutinio finale. 
Segnalazione  sul registro di classe, al 

Dirigente Scolastico, al Coordinatore 

di classe e al Consiglio di classe. 

Convocazione Consiglio d’Istituto. 

Avviso e convocazione scritta della  

famiglia. 

Segnalazione all’Autorità Giudiziaria. 

- Docente in classe (richiamo 

scritto) 

- Consiglio di classe 

(allontanamento dalla scuola o 

sanzione alternativa) 

- Dirigente scolastico (avviso ai  

genitori e loro convocazione; 

segnalazione servizi sociale e 

all’autorità giudiziaria) 

 

 
 

Disposizioni finali 

Le  sanzioni che prevedono l’allontanamento dalla scuola per un periodo non superiore a 15 gg. sono 

definite ed irrogate in sede collegiale nella riunione del Consiglio di Classe. 

Le sanzioni di cui ai punti x e y sono definite e irrogate in sede di Consiglio d’Istituto. 

Il Dirigente Scolastico, con provvedimento scritto, comminerà la sanzione deliberata e proposta 

dall’organo collegiale competente. 

Si ribadisce che, ove possibile e in accordo con la famiglia dell’alunno, il Consiglio di classe o il 

Consiglio d’Istituto, per le relative competenze, potrà decidere di trasformare la sanzione in attività di 

recupero a vantaggio della comunità scolastica. 

Salvo il diritto dei singoli ad agire in sede civile e/o penale, nel presente regolamento non sono inclusi 

tutti i comportamenti penalmente rilevanti. Tali eventi saranno segnalati tempestivamente alle autorità 

competenti.  

 

 

 

 

 


