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Delibera del Consiglio di Istituto del 30 Giugno 2017 
 

TABELLA B- infrazioni disciplinari GRAVI, INDIVIDUALI 
 

 
 
 

 
 
 

DOVERI  
(art.3 dello Statuto) 

COMPORTAMENTI che si caratterizzano come 
infrazioni gravi 

SANZIONI  
Da applicare secondo il principio 
della proporzionalità e gradualità 

ORGANO COMPETENTE 

 
 
 
 
 
 
RISPETTO DEGLI ALTRI    
(compagni,docenti,personale 
non docente) 

• ricorso alla violenza all’interno di una 
discussione/atti che mettono in pericolo 
l’incolumità altrui 

• utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi 
della dignità altrui 

• propaganda e teorizzazione della discriminazione 
nei confronti di altre persone 

• furto, manomissione e/o falsificazione di atti 
pubblici 

• lancio di oggetti contundenti 
• violazione intenzionale delle norme di sicurezza  e 

dei regolamenti degli spazi attrezzati e/o laboratori 
• introduzione nella scuola di alcolici / droghe / armi  

oggetti per uso improprio 
• reati che violino la dignità ed il rispetto della 

persona ovvero che mettano in pericolo 
l’incolumità delle persone e/o la sicurezza delle 
strutture 

• utilizzo di cellulari o di altri dispositivi elettronici 
nell’istituto durante le ore di attività didattiche con 
grave violazione delle norme di cui al D.Lgs 

 
• Allontanamento dalle lezioni 

fino a 15 giorni,  convertibili 
in attività socialmente utili 
 
 

• Allontanamento dalle lezioni 
superiori a 15 giorni e fino al 
termine dell’anno scolastico  
convertibili in attività 
socialmente utili 
 

• Esclusione dallo scrutinio 
finale ovvero non ammissione 
all’Esame di Stato 

 

 
• DS o Consiglio di Classe  

per sanzioni che comportano 
l’allontanamento fino a 15 
giorni 
 
 
 
 

• Consiglio d’Istituto per 
sanzioni che comportano 
l’allontanamento per un 
periodo superiore a 15 giorni 
ovvero che implicano 
l’esclusione dallo scrutinio 
finale o la non ammissione 
all’Esame di Stato 
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196/2003 come richiamate dall’atto di indirizzo 
del MPI del 15/3/2007 e della Direttiva n.104 del 
30/11/2007 

• Abbandono della classe senza autorizzazione 
• recidive di atti di violenza, di atti che determinino 

allarme sociale 
Le presenti infrazioni gravi comportano la segnalazione 
delle stesse agli Organi di legge anche per eventuali 
profili penali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
RISPETTO DELLE 
NORME DI SICUREZZA E 
CHE TUTELANO LA 
SALUTE 

• violazione volontarie delle norme sulla sicurezza 
fissate dal Piano d’istituto ovvero dal Dirigente 
Scolastico 

• Danneggiamento volontario di attrezzature e 
strutture (vetri, pannelli ,strumenti di laboratorio, 
attrezzi e suppellettili,  strutture murarie, arredi) 

• Reiterazione di atti di danneggiamento volontario 
oppure involontario 

Le presenti infrazioni gravi comportano la segnalazione 
delle stesse agli Organi di legge anche per eventuali 
profili penali  

• Allontanamento dalle lezioni 
fino a 15 giorni . 

•  
• Allontanamento dalle lezioni 

superiori a 15 giorni e fino al 
termine dell’anno scolastico 
 
 

• Esclusione dallo scrutinio 
finale ovvero non ammissione 
all’Esame 

• DS o Consiglio di Classe per 
sanzioni che comportano 
l’allontanamento fino a 15 
giorni 

• Consiglio d’Istituto per 
sanzioni che comportano 
l’allontanamento per un 
periodo superiore a 15 giorni 
ovvero che implicano 
l’esclusione dallo scrutinio 
finale o la non ammissione 
all’Esame di Stato 

 
 
 
RISPETTO DELLE  
STRUTTURE E DELLE 
ATTREZZATURE  

• Violazione volontarie delle norme sulla sicurezza 
fissate dal Piano d’istituto ovvero al Dirigente 
Scolastico 

• Danneggiamento volontario di attrezzature e 
strutture (vetri, pannelli strumenti di lab., attrezzi e 
suppellettili , strutture murarie, arredi) 

Le presenti infrazioni gravi comportano la segnalazione 
delle stesse agli Organi di legge anche per eventuali 
profili penali 

• Allontanamento dalle lezioni 
fino a 15 giorni . 

•  
• Allontanamento dalle lezioni 

superiori a 15 giorni e fino al 
termine dell’anno scolastico 

 
 
Esclusione dallo scrutinio finale 
ovvero non ammissione all’Esame 

• DS o Consiglio di Classe  
per sanzioni che comportano 
l’allontanamento fino a 15 
giorni 

• Consiglio d’Istituto per 
sanzioni che comportano 
l’allontanamento per un 
periodo superiore a 15 giorni 
ovvero che implicano 
l’esclusione dallo scrutinio 
finale o la non ammissione 
all’Esame di Stato 


