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All. 1 - Codice disciplinare alunni 
 

1. Le sanzioni disciplinari sono ispirate ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia; 

tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino dei rapporti corretti 

all’interno della Comunità scolastica e devono tenere conto della situazione personale dello 

studente. 

2. La responsabilità disciplinare è personale. La sanzione, nell’ambito della Comunità scolastica, 

è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza, deve essere proporzionale 

all’infrazione, deve essere tempestiva ed avere una durata limitata nel tempo. 

3. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima chiamato ad 

esporre le proprie ragioni. 

4. Le sanzioni, per quanto possibile, si ispirano al principio della riparazione del danno e devono 

essere convertibili in attività in favore della Comunità scolastica; la riparazione non estingue 

mancanza rilevata. 

5. L’applicazione di una sanzione non esclude la responsabilità dell’alunno in merito al 

risarcimento degli eventuali danni arrecati. 

6. Nessuna infrazione e sanzione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla 

valutazione del profitto. 

7. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera 

espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. 

8. Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento al Regolamento d’Istituto e 

alla normativa vigente. 

Le sanzioni, in base alla crescente gravità, possono essere classificate in: 
 

a) sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, irrogate dal 
singolo docente o dal Consiglio di Classe: richiamo verbale sul diario, nota scritta sul 
registro, convocazione dei genitori, attività di volontariato nell’ambito della comunità 
scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività 
di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi, produzione di elaborati (composizioni scritte o 
artistiche); 

b) sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 
scolastica, irrogate dal Consiglio di Classe: possono essere assegnate soltanto in caso di 
gravi o reiterate infrazioni disciplinari. Durante il suddetto periodo di allontanamento è 
previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, al fine di preparare il rientro dello 
studente sanzionato nella comunità scolastica. 

c) sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 
scolastica per un periodo superiore a 15 giorni, irrogate dal Consiglio d’Istituto: sono 
adottate se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie: 

1. devono essere stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona 
umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura 
sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per 
l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); 

2. il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite 
dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell’art.4 dello 
Statuto. In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità 
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dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. 
Si precisa che l’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in 
presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa 
penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti 
indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, 
saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva 
sentenza del giudice penale. 
Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove – in coordinamento 
con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria - 
un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al 
reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 

d) sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al 
termine dell’anno scolastico, irrogate dal Consiglio d’Istituto - è prevista alle seguenti 
condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti: 

1. devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il 
rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una 
particolare gravità tali da determinare seria apprensione al livello sociale; 

2. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo 
dello studente nella comunità durante l’anno scolastico. 

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti c) e d), occorrerà evitare che l’applicazione di tali sanzioni 
determini, quale effetto implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la 
validità dell’anno scolastico. Per questa ragione, dovrà essere prestata una specifica e preventiva 
attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre 
l’allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di 
carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la 
possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio. 

e) sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non 
ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi, irrogate dal Consiglio 
d’Istituto: sono adottate nei casi più gravi di quelli già indicati al punto d) e dal ricorrere 
delle stesse condizioni ivi indicate. 

 
Nell’applicazione di quanto sopra, il personale scolastico è tenuto ad applicare il seguente codice 
operativo: 

➢ Le famiglie degli alunni devono essere contestualmente informate di eventuali 

comportamenti scorretti dei propri figli: ogni annotazione effettuata sul registro di classe 

deve essere riportata sul diario scolastico, e la presa visione da parte del genitore dovrà 

essere puntualmente e attentamente verificata.  

➢ Nei casi più gravi è opportuno il contatto telefonico immediato con la famiglia, da parte del 

docente coordinatore di classe o da parte del D.S.  

➢ Il D.S. verrà sempre ed immediatamente informato di eventuali comportamenti gravi messi 

in atto dagli alunni e dei provvedimenti presi dai docenti. 

➢ Eventuali provvedimenti di sospensione dalle lezioni possono essere presi esclusivamente 

dal Consiglio di Classe riunito in sessione straordinaria presieduto dal D.S. e con la presenza 

della componente allargata (genitori rappresentanti di classe/interclasse) 

➢ La durata del provvedimento stesso sarà stabilita in base alla gravità delle azioni compiute. 

Esso può avvenire anche con obbligo di frequenza dell’Istituto; in tal caso saranno assegnati 
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all’alunno/a specifici compiti o lavori socialmente utili da svolgersi sotto la supervisione del 

personale scolastico. 

 
La tabella seguente è esplicativa delle mancanze, della ripetitività/gravità, delle relative sanzioni, 
delle procedure e degli organi competenti a irrogarle. 
 
TABELLA n.1 – SANZIONI 
 

INFRAZIONI Ripetitività/gravità Organi 
Competenti 

Sanzioni/Procedure 

1 Ritardo 
ingiustificato in 
entrata 

Fino a 3 volte Docente in 
servizio 

Richiamo verbale/ nota sul 
diario 

2 Uscita dall’aula 
senza il consenso 
del docente in 
servizio 

Più di 1 volta Docente in 
servizio 

Nota sul diario e sul registro di 
classe. Convocazione dei 
familiari 

3 Dimenticanza del 
materiale 
scolastico 
e/disturbo delle 
lezioni 

 Docente in 
servizio 

Richiamo verbale/nota sul 
diario 

4 Abbigliamento 
inadeguato 

A seconda della 
ripetitività 

 Richiamo verbale/nota sul 
diario. Nota sul registro e 
convocazione dei familiari 

5 Linguaggio 
inappropriato 

A seconda della 
ripetitività 

Docente in 
servizio 

Richiamo verbale/ nota sul 
diario e sul registro e 
comunicazione ai familiari 
 

6 Mancato rispetto 
del ruolo 
dell’adulto e delle 
disposizioni 
impartite dal 
personale della 
scuola 

A seconda della 
gravità e/o 
ripetitività 

Docente in 
servizio 

Richiamo verbale / nota sul 
diario. Nota sul registro e 
convocazione dei familiari.  
 

Consiglio di 
Classe 

Esonero da momenti ricreativi 
o attività straordinarie della 
classe, pulizia locali della scuola 
o altri lavori di piccola 
manutenzione, produzione di 
elaborati, sospensione inferiore 
a 15 giorni. 
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INFRAZIONI Ripetitività/gravità Organi 
Competenti 

Sanzioni/Procedure 

7 Mancato rispetto 
nei confronti dei 
coetanei e/o atti di 
bullismo 

A seconda della 
gravità e/o della 
ripetitività 

Docente in 
servizio 

Richiamo verbale/nota sul 
diario. Nota sul registro e 
convocazione dei familiari. 

Consiglio di 
Classe 

Esonero da momenti ricreativi 
o attività straordinarie della 
classe, pulizia locali della scuola 
o altri lavori di piccola 
manutenzione, produzione di 
elaborati, sospensione inferiore 
a 15 giorni. 

8 Comportamento 
scorretto durante 
tutte le attività in 
orario scolastico e 
tutte le uscite 

A seconda della 
gravità e/o della 
ripetitività 

Docente in 
servizio 

Richiamo verbale/nota sul 
diario. Nota sul registro e 
convocazione dei familiari. 
 

Consiglio di 
Classe 

Esonero da momenti ricreativi 
o attività straordinarie della 
classe, pulizia locali della scuola 
o altri lavori di piccola 
manutenzione, produzione di 
elaborati, sospensione inferiore 
a 15 giorni. 

9 Uso improprio del 
diario 

A seconda della 
gravità e/o della 
ripetitività 

Docente in 
servizio 

Richiamo verbale/nota sul 
diario. Nota sul registro e 
convocazione dei familiari. 

10 Danni alle strutture 
e ai materiali 
scolastici altrui; 
sottrazione di 
materiale della 
scuola o dei 
compagni 

A seconda della 
gravità e/o della 
ripetitività 

Docente in 
servizio 

Richiamo verbale/nota sul 
diario. 

Consiglio di 
Classe 

Esonero da momenti ricreativi 
o attività straordinarie della 
classe, pulizia locali della scuola 
o altri lavori di piccola 
manutenzione, produzione di 
elaborati, sospensione inferiore 
a 15 giorni. Potrà essere 
richiesto il risarcimento del 
danno ai singoli o alla classe 
/gruppo se individuate come 
responsabili. 
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INFRAZIONI Ripetitività/gravità Organi 
Competenti 

Sanzioni/Procedure 

11 Uso non autorizzato 
del cellulare e di 
altre 
apparecchiature 
elettroniche non 
scolastiche 

Una volta Docente in 
servizio 

Ritiro immediato 
dell'apparecchio e restituzione 
ai genitori (verranno contattati 
dal docente). 

Più volte Docente in 
servizio 

Ritiro immediato 
dell'apparecchio e restituzione 
ai genitori  

Consiglio di 
Classe 

Esonero da momenti ricreativi 
o attività straordinarie della 
classe, pulizia locali della scuola 
o altri lavori di piccola 
manutenzione, sospensione 
inferiore a 15 giorni. 

 

Per ciascuna infrazione rilevata, i docenti di classe possono richiedere agli alunni lo svolgimento di 
attività di studio assistito e/o la produzione di elaborati finalizzati a: 

1) la riflessione sui comportamenti assunti; 
2) la maturazione individuale e collettiva; 
3) la crescita civile e culturale. 

 
I docenti possono inoltre richiedere, d’intesa con il Dirigente Scolastico e la famiglia, lo svolgimento 
di attività utili all’interno della scuola (es. pulizia e riordino di ambienti interni e spazi esterni) sotto 
la sorveglianza propria e/o dei collaboratori scolastici. 
 
Per le infrazioni rilevate, il Consiglio di interclasse/classe può deliberare di escludere lo studente 
da alcune attività percepite come premianti, ossia: visite guidate, viaggi, spettacoli, 
manifestazioni. 
 
 


