
 

 

 
 

 

CODICE DISCIPLINARE ALLEGATO AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
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INFRAZIONE AL DOVERE SANZIONE ORGANO 

COMPETENTE 

SEZIONE 1: Attività didattiche e doveri scolastici di base 

Interruzioni ripetute delle lezioni Richiamo scritto sul registro di classe e in caso di 

reiterazione allontanamento di un giorno dalle 

lezioni 

Docente/Dirigente 

scolastico/ Consiglio 

di classe 



Assenze ingiustificate dalle lezioni Gli allievi che rientrano dopo un’assenza senza produrre 

la relativa giustificazione vengono eccezionalmente 

ammessi in classe; il giorno successivo tali allievi dov- 

ranno giustificare; gli allievi che il secondo giorno fos- 

sero ancora sprovvisti di giustificazione, vengono 

ammessi in classe e ricevono una sanzione disciplinare 

(nota) dal docente della prima ora. Tale procedura (am- 

missione in classe e sanzione disciplinare) viene ripetuta 

se il terzo giorno, il quarto giorno ed il quinto giorno gli 

allievi non hanno prodotto la giustificazione. Per gli al- 

lievi che, per i cinque giorni successivi all’assenza fos- 

sero ancora sprovvisti di giustificazione, il coordinatore 

del consiglio di classe convoca la famiglia e, in quella 

sede, provvede a far firmare la relativa giustificazione. 

Docente/Dirigente 

scolastico 



Tre ritardi ingiustificati alle lezioni Richiamo scritto sul registro di classe Docente/Dirigente 

scolastico 

Non cura dei documenti scolastici e/o delle 

attrezzature, inosservanza delle scadenze relative alla 

loro consegna (entro una settimana) 

Richiamo scritto sul registro di 

classe 

Docente/Dirigente 

scolastico 

Falsificazione di documenti scolastici Richiamo scritto sul registro di classe e 

allontanamento di un giorno dale lezioni 

Consiglio di classe 

Telefono cellulare o altro dispositivo elettronico tenuto 

acceso e/o 

in vista durante le ore di lezione 

Il telefono cellulare o qualunque altro dispositivo 

elettronico viene ritirato. Esso verrà restituito al 

trasgressore oppure ai suoi genitori, che verranno ap- 

positamente convocati dal docente che ha ritirato il cel- 

lulare, al termine della giornata scolastica. Richiamo 

scritto sul registro di classe. 

L’unica condizione per cui il cellulare, o altro disposi- 

tivo elettronico, può essere utilizzato durante un’ora di 

lezione è il caso in cui il docente di quell’ora ritenga 

necessario il suo utilizzo per lo svolgimento delle attiv- 

ità didattiche. 

Docente/Dirigente 

scolastico/ Consiglio 

di classe 

Uso del telefono cellulare o di altri 

dispositivi elettronici durante le ore di 

lezione 

Il telefono cellulare o qualunque altro dispositivo 

elettronico viene ritirato. Esso verrà restituito al 

trasgressore oppure ai suoi genitori, che verranno ap- 

positamente convocati dal docente che ha ritirato il cel- 

lulare, al termine della giornata scolastica. Richiamo 

scritto sul registro di classe. 

L’unica condizione per cui il cellulare, o altro disposi- 

tivo elettronico, può essere utilizzato durante un’ora di 

lezione è il caso in cui il docente di quell’ora ritenga 

necessario il suo utilizzo per lo svolgimento delle attiv- 

ità didattiche. 

Docente/Dirigente 

scolastico/ Consiglio 

di classe 



INFRAZIONE AL DOVERE SANZIONE ORGANO 

COMPETENTE 

SEZIONE 2: Rispetto degli altri 

Non rispetto di beni altrui Richiamo scritto sul registro di classe e obbligo 

di riparazione dell'eventuale danno 

Consiglio di classe 

Violazione del diritto individuale alla privacy 

(es. fotografia senza il consenso 

dell'interessato) 

Dal richiamo scritto all' allontanamento dalle lezioni 

fino a tre giorni, a seconda della gravità del fatto, 

sospensione in caso di reiterata infrazione 

Consiglio di classe 

Insulti o termini volgari rivolti ad altre persone della 

scuola 

Richiamo scritto sul registro di classe e allontanamento 

di un giorno dale lezioni 

Consiglio di classe 

Comportamenti che tendono 

consapevolmente ad irridere o offendere altre 

persone della scuola 

Richiamo scritto sul registro di classe e allontanamento 

di un giorno dale lezioni 

Consiglio di classe 

Comportamenti che tendono 

consapevolmente ad emarginare 

altri studenti 

Richiamo scritto sul registro di classe e allontanamento 

di un giorno dale lezioni 

Consiglio di classe 

Offese verbali che esprimono discriminazione e intolle- 

ranza 

Richiamo scritto sul registro di classe e allontanamento 

di un giorno dalle lezioni 

Consiglio di classe 

Atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui Richiamo scritto sul registro di classe e allontanamento 

di un giorno dalle lezioni 

Consiglio di classe 

Atti che violano l’incolumità/integrità altrui Richiamo scritto sul registro di classe e allontanamento 

di un giorno dale lezioni 

Consiglio di classe 

Atti configuranti reato che violano la dignità e il rispetto 

della persona umana o che generano una situazione di peri- 

colo per l'incolumità delle persone 

Allontanamento dalla comunità scolastica dai sedici ai 

trenta giorni a seconda della gravità del fatto 

Consiglio d’Istituto 

Recidiva in atti configuranti reato che violano la dignità e 

il rispetto della persona umana o che generano una situa- 

zione di pericolo per l'incolumità delle persone 

Esclusione dallo scrutinio finale, non ammissione 

all'esame di Stato o allontanamento fino al termine 

delle lezioni 

Consiglio d’Istituto 



Atti di grave violenza tali da ingenerare un elevato allarme 

sociale 

Esclusione dallo scrutinio finale, non ammissione 

all'esame di Stato o allontanamento fino al termine 

delle lezioni 

Consiglio d’Istituto 

 
 

 

INFRAZIONE AL DOVERE SANZIONE ORGANO 

COMPETENTE 

SEZIONE 3: Rispetto delle norme di sicurezza e delle norme che tutelano la salute 

Violazione intenzionale delle norme di sicurezza vigenti Allontanamento dalle lezioni da due a cinque 

giorni, sospensione in casi di particolare gravità 

Consiglio di classe 

Introduzione nella scuola di alcoolici e/o droghe Allontanamento dalle lezioni da due a cinque 

giorni, sospensione in casi di particolare gravità ed 

eventuale esclusione dallo scrutinio finale, in caso di 

reato penale notificato 

Consiglio di classe 

SEZIONE 4: Rispetto dei beni, delle attrezzature e delle strutture 

Non mantenimento della pulizia dell'ambiente Richiamo scritto sul registro e obbligo di riparazione 

immediata 

Docente/Dirigente 

scolastico 

Scritte su muri o porte o banchi Richiamo scritto sul registro e obbligo di riparazione Docente/Dirigente 

scolastico 

Incisione di banchi o porte Richiamo scritto sul registro e obbligo di riparazione Docente/Dirigente 

scolastico 

Danneggiamento o asportazione consapevole di beni o at- 

trezzature 

Obbligo di riparazione del danno e allontanamento 

dalle lezioni da due a quindici giorni 

Consiglio di classe 



A seguito dell’emergenza epidemiologica SARS-CoV-2 e della relativa patologia da COVID-19, le condizioni di erogazione e fruizione delle attività di educazione, 

istruzione e formazione hanno subito inevitabili modifiche dovute alle difficoltà gestionali. In questa particolare situazione, si auspica la massima collaborazione da 

parte degli studenti. Pertanto, è necessaria un’integrazione nel Codice disciplinare rivolto agli alunni, per poter far fronte alle evenienze che suddetta situazione ha 

generato, fatta salva la segnalazione alle autorità competenti per le fattispecie che lo ritengano necessario secondo il nostro ordinamento vigente. Verrà aggiornato di 

conseguenza il Patto di corresponsabilità fra studenti e famiglie. 
 

 

 

INFRAZIONE AL DOVERE SANZIONE ORGANO 

COMPETENTE 

SEZIONE 5: Norme speciali 

Mancato rispetto delle disposizioni anti Covid-19 e/o di al- 

tre indicazioni cogenti riferite alla tutela e alla salvaguar- 

dia della salute 
proprie e altrui 

Richiamo scritto sul registro, allontanamento dalle 

lezioni e sospensione in casi di reiterazione e/o 

particolare gravità 

Docente/Consiglio di 

classe/ Dirigente 

scolastico/ Consiglio di 

Istituto 

Mancato rispetto delle indicazioni riferite alla didattica a 

distanza compreso il rifiuto al collegamento, anche prete- 

stuoso, la mancanza di puntualità nel seguire le lezioni e/o 

nel rispetto delle consegne 

Richiamo scritto sul registro, allontanamento dalle 

lezioni e sospensione in casi di reiterazione e/o 

particolare gravità 

Docente/Consiglio di 

classe/ Dirigente 

scolastico/ Consiglio di 

Istituto 

Uso improprio dei contenuti e di immagini/audio illegitti- 

mamente acquisite durante la DAD o la DDI, senza il con- 

senso dell’interessato (studente/docente), che ledano la pri- 

vacy e risultino lesivi della dignità personale e professio- 

nale, diffusi sui social e/o condivisi al fine di denigrare, of- 

fendere, irridere 

Richiamo scritto sul registro, allontanamento dalle 

lezioni e sospensione in casi di reiterazione e/o 

particolare gravità 

Docente/Consiglio di 

classe/ Dirigente 

scolastico/ Consiglio di 

Istituto 

 


