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Delibera del Consiglio di Istituto del 30 Giugno 2017 

TABELLA  A- Infrazioni disciplinari NON GRAVI,  FACILMENTE ACCERTABIL, INDIVIDUALI 

DOVERI  

(art. 3 dello statuto) 

COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazioni ai 

“doveri” 

SANZIONE 

Da applicare secondo il principio 

della gradualità 

ORGANO COMPETENTE 

 

FREQUENZA REGOLARE 

“comportamenti individuali 

che non compromettano il 

regolare svolgimento delle 

attività didattiche garantite 

dal curricolo” 

 elevato n° di assenze  

 assenze ingiustificate 

 assenze strategiche 

 ritardi e uscite anticip. oltre il consentito e  non 

documentate 

 ritardi al rientro intervalli o al cambio di ora 

 infrazione al divieto di fumo all’interno dell’Istituto 

 ammonizione orale  

 ammonizione scritta nel 

registro di classe 

 esclusione da visite e/o 

viaggi d’istruzione 

 valutazione della condotta in 

sede di Consiglio di classe  

 

 Docente, D.S. o suo 

collaboratore 

 DS o Consiglio di classe 

 Consiglio di classe  

 

RISPETTO DEGLI ALTRI  

“comportamenti individuali 

che non danneggino la 

morale altrui,che 

garantiscano l’armonioso 

svolgimento delle lezioni,che 

favoriscano le relazioni 

sociali” 

 insulti, termini volgari e offensivi tra studenti 

 azioni di disturbo allo svolgimento delle lezioni 

 non rispetto del materiale altrui 

 atti o parole che consapevolmente tendono ad 

emarginare altri studenti 

 plagio 

 infrazione al divieto di fumo all’interno dell’istituto 

 utilizzo di cellulari o altri dispositivi elettronici durante 

le ore di attività didattiche che non configuri reato in 

funzione delle norme di cui al D.Lgvo 196/2003 come 

richiamate dall’atto di indirizzo del MPI del 15/3/2007 e 

della Direttiva n.104 del 30/11/2007 

 ammonizione scritta  

 esclusione dalle visite 

guidate e/o viaggi 

d’istruzione 

 sospensione con obbligo di 

frequenza sino a 15 gg 

convertibili in attività 

socialmente utili 

 allontanamento dalle lezioni 

fino a 15 giorni 

 

 

 DS, docente o suo Collaboratore 

 

 DS o Consiglio di classe 

 

 DS o Consiglio di classe 

 

 Consiglio di classe  

RISPETTO DELLE 

NORME DI SICUREZZA E 

CHE TUTELANO LA 

SALUTE 

“comportamenti individuali 

che non mettano a 

repentaglio la sicurezza e la 

salute altrui” 

 

 Violazioni involontarie dei regolamenti di laboratorio o  

degli spazi attrezzati 

 Lanci di oggetti contundenti 

 Violazione involontaria delle norme sulla sicurezza 

fissate dal Piano di Istituto ovvero dal Dirigente 

Scolastico 

 Ammonizione scritta 

 Lavori in istituto a favore 

della comunità scolastica 

 Risarcimento dei danni 

provocati 

 Allontanamento dalle lezioni 

fino a 10 giorni convertibili 

in attività socialmente utili 

 DS, docente  o suo 

collaboratore  

 Consiglio di classe  

 DS  o Consiglio di classe 

 DS o  Consiglio di classe  
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