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TABELLA C – Sanzioni pecuniarie collegate alle infrazioni di cui alle Tabelle A e B 

 
 

Delibera del Consiglio di Istituto del 30 Giugno 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 

DOVERI 
(art. 3 dello statuto) 

COMPORTAMENTI che si caratterizzano come 
infrazioni gravi 

SANZIONE 
Da applicare secondo il principio 

della gradualità 

ORGANO COMPETENTE 

 
 
 
 
RISPETTO DELLE 
NORME DI 
SICUREZZA E 
CHE TUTELANO 
LA SALUTE 

 
• Infrazione al divieto di fumare all’interno della 

scuola 
• Infrazione alle norme che regolano il parcheggio di 

automezzi e ciclomotore 
• Utilizzo di cellulari o di altri dispositivi elettronici 

nell’Istituto durante le ore di attività didattica e/o in 
ambito scolastico, in violazione  delle norme di cui 
al D.lgs 196/2003 come richiamate all’Atto di 
indirizzo del MPI del 15/03/2007 e dalla Direttiva n. 
104 del 30/11/2007 e legge cyberbullismo del 
17/05/2017 
 

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

 
• Misura prevista dalla normativa 

di riferimento (da 27,50 euro a 
275,00 euro) 

• Misura prevista dalla normativa 
di riferimento 
 

• Sanzioni pecuniarie come per 
legge o fissate dall’attività 
giudiziaria.  

 
• Responsabili del rispetto del 

divieto di fumo ovvero il 
Dirigente Scolastico ovvero suo 
collaboratore ovvero 
Responsabile per la sicurezza 
(R.S.P.P.) o Responsabile dei 
lavoratori per la sicurezza (RLS) 
 

• Dirigente Scolastico ovvero suo 
collaboratore ovvero docente 
della classe; 

• Autorità competente per 
l’irrogazione della sanzione 
pecuniaria 

 
 
 

RISPETTO DELLE 
STRUTTURE E 

DELLE 
ATTREZZATURE 

 
• Danneggiamenti di strutture o attrezzature dovute a 

incuria o trascuratezza 
• Aule e spazi lasciati in condizioni tali (per eccessivo 

disordine o sporcizia) da pregiudicare l’utilizzo per 
le attività immediatamente successive 

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

 
• Rimborso del danno su 

valutazione dello stesso da parte 
del Ds e del DSGA ovvero 
dell’Ente locale proprietario 

 
• DS, DSGA 


