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TABELLA INFRAZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

allegata al Regolamento di Istituto rev 5 del 2/09/13 
  

INFRAZIONI NON GRAVI 

Rif. Tipo di infrazione Organo sanzionante Sanzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

Violazione di doveri scolastici 

generali quali:  

· condotta non conforme ai 

principi di correttezza e buona 

educazione  

· ritardi nella presentazione 

della giustificazione 

· mancanza di materiale 

scolastico necessario allo 

svolgimento delle lezioni 

· negligenza abituale, mancanza 

ai doveri di effettuare i compiti 

assegnati 

· interventi di mero disturbo 

durante le lezioni  

· uso di turpiloquio o di termini 

genericamente volgari e 

offensivi  

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente che rileva 

l’infrazione 

 

 

Ammonizione verbale e, se reiterazione 

del comportamento, trascrizione della 

stessa sul Registro di classe e, al ripetersi, 

comunicazione alla famiglia per il tramite 

del Coordinatore di classe 

 

Se reiterazione, possibile valutazione 

negativa del comportamento con il voto di 

condotta. 

 

· mancata osservanza dei 

richiami e delle richieste 

legittime di un docente o di altro 

personale scolastico, in 

relazione a comportamenti che 

turbano la disciplina, possono 

essere fonte di pericolo o 

contravvengono al rispetto delle 

norme della comunità scolastica 

 

 

 

 

Docente che rileva 

l’infrazione  

 

Ammonizione scritta sul registro e, se 

reiterazione del comportamento, 

comunicazione alla famiglia per il tramite 

del Coordinatore di classe 

Se reiterazione, possibile valutazione 

negativa del comportamento con il voto di 

condotta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

Violazione dei doveri connessi 

alla frequenza ed alla presenza a 

scuola:  

· assenze ingiustificate/ritardi 

non documentati 

· assenza non nota alla famiglia 

da parte di alunno/a minore 

· ritardi al rientro dall’intervallo 

o al cambio di ora 

· indebito allontanamento 

dall’aula, laboratori o palestra 

senza autorizzazione 

 

 

 

 

 

Docente che rileva 

l’infrazione 

 

Ammonizione scritta sul registro e 

comunicazione alla famiglia per il tramite 

del Coordinatore di classe 

Obbligo di giustificare con libretto il 

ritardato rientro in aula oltre i 10 minuti o 

l’indebito allontanamento. 

Al terzo ritardato rientro, indebito 

allontanamento, o accertamento assenza 

non nota alla famiglia da parte di alunno/a 

minore sospensione dalle lezioni fino a 3 

giorni, con possibilità di  conversione 

della sanzione in attività aggiuntive a 

favore della comunità scolastica. 

Inoltre valutazione negativa del 

comportamento con il voto di condotta. 

 

 

 

 

 

 

Violazione dei doveri connessi 

alla tenuta della 

documentazione scolastica:  

· manomissione o alterazione 

del libretto delle giustificazioni 

 

 

Docente che rileva 

l’infrazione 

 

 

Ammonizione scritta sul registro e 

convocazione della famiglia da parte del 

Coordinatore di classe. 
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C  Consiglio di Classe Possibile valutazione negativa del 

comportamento con il voto di condotta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

Violazione dei doveri relativi 

alle regole di correttezza nello 

svolgimento delle verifiche: 

· indebito utilizzo di scritti, 

pubblicazioni, comunicazioni 

via sms o web durante 

l’effettuazione della prova 

· trasmissione con qualsiasi 

mezzo di contenuti dello 

svolgimento o della soluzione 

della verifica durante 

l’effettuazione della prova 

· ricezione con qualsiasi mezzo 

di contenuti dello svolgimento o 

della soluzione della verifica e 

suo effettivo utilizzo durante 

l’effettuazione della prova 

  

 

 

 

 

 

 

 

Docente che rileva 

l’infrazione 

 

Consiglio di Classe 

 

 

Ammonizione scritta sul registro ed 

immediato ritiro della prova di verifica ed 

attribuzione alla medesima del voto 

convenzionale di “due” ai fini del calcolo 

della media di profitto della singola 

materia. 

Successiva comunicazione alla famiglia 

per il tramite del Coordinatore di classe, 

oltre all’irrogazione della sanzione 

prevista nel caso di uso di cellulare o altro 

strumento di comunicazione elettronica 

Inoltre valutazione negativa del 

comportamento con il voto di condotta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

Violazione dei doveri connessi 

al rispetto delle persone e delle 

istituzioni: 

· ricorso a comportamenti, 

termini o espressioni volte a 

emarginare altri soggetti 

presenti nella scuola, anche 

mediante il web 

· uso di termini volgari e 

offensivi riferibili a soggetti o 

categorie di persone, specie se  

presenti nella scuola, nonché ai 

loro valori di riferimento, anche 

mediante il web 

· comportamenti intolleranti e 

discriminatori verso soggetti 

presenti nella scuola, anche 

mediante il web 

· uso di espressioni offensive 

nei confronti delle istituzioni, 

anche mediante il web 

 

 

 

 

 

Docente che rileva 

l’infrazione 

 

Consiglio di Classe 

 

Ammonizione scritta sul registro e 

convocazione della famiglia da parte del 

Coordinatore di classe. 

Attivazione di un percorso di riflessione e 

di riparazione connesso al comportamento 

tenuto, anche mediante collaborazione 

con enti ed associazioni di volontariato e 

di solidarietà esterni, con verifica dei 

risultati conseguiti. 

Costituisce aggravante l’offesa rivolta al 

personale della scuola, nonché quella 

effettuata attraverso il web, con possibilità 

di irrogazione della sospensione dalle 

lezioni fino a 5 giorni 

Valutazione negativa del comportamento 

con il voto di condotta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

Violazione da parte di singoli o 

della classe dei doveri connessi 

al rispetto del patrimonio e 

all’ambiente scolastico: 

 

· danneggiamento colposo 

(negligenza, imperizia, 

imprudenza, inosservanza di 

norme ecc.) di oggetti, 

strumenti, attrezzature e 

strutture scolastici 

· mancato mantenimento della 

pulizia dell’ambiente  

 

 

 

 

 

Docente che rileva 

l’infrazione 

 

Consiglio di Classe 

 

 

Risarcimento del danno. 

Impiego dell’intervallo o orario 

extrascolastico – da parte del singolo 

responsabile o anche della classe – per lo 

svolgimento delle omesse attività di 

pulizia, raccolta differenziata, nonché per 

la cancellazione delle scritte ed il 

ripristino delle condizioni precedenti. 

Se reiterazione, valutazione negativa del 

comportamento del o dei singoli con il 

voto di condotta. 
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· mancata effettuazione della 

raccolta differenziata 

· apposizione di scritte 

cancellabili su porte, banchi, 

ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

G 

Violazione dei doveri connessi 

al rispetto delle norme sulla 

sicurezza: 

 

· mancato rispetto colposo 

(negligenza, imperizia, 

imprudenza, inosservanza di 

norme ecc.) di disposizioni 

volte alla tutela della sicurezza 

dei singoli e collettiva, 

violazione di divieti espressi 

con segnaletica, comportamenti 

scorretti durante prove di 

evacuazione o esercitazioni. 

 

 

 

 

 

 

Docente che rileva 

l’infrazione 

 

Dirigente Scolastico 

 

Consiglio di Classe 

 

Ammonizione scritta sul registro ed 

assegnazione a cura della Presidenza ad 

attività, in orario extrascolastico, rivolte a 

garantire o migliorare la sicurezza nella 

scuola. 

Se reiterazione,  sospensione dalle lezioni 

fino a 3 giorni, con possibilità di 

conversione della sanzione in attività 

aggiuntive a favore della comunità 

scolastica riguardanti la sicurezza.  

Inoltre valutazione negativa del 

comportamento con il voto di condotta. 

 

 

 

 

 

 

 

H 

Violazione dei doveri connessi 

al rispetto del patrimonio altrui: 

 

· danneggiamento colposo 

(negligenza, imperizia, 

imprudenza, inosservanza di 

norme ecc.) di oggetti, strumenti 

e materiali di proprietà di altri. 

 

 

 

 

Docente che rileva 

l’infrazione 

 

Consiglio di Classe 

 

Annotazione scritta sul registro da parte 

del Docente che rileva l’infrazione e 

risarcimento del danno. 

Se reiterazione,  sospensione dalle lezioni 

fino a 3 giorni, con possibilità di 

conversione della sanzione in attività 

aggiuntive a favore della comunità 

scolastica.  

Inoltre valutazione negativa del 

comportamento con il voto di condotta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

Violazione dei doveri connessi 

al rispetto di norme 

amministrative sull’uso dei 

cellulari ed attrezzature 

elettroniche: 

· uso del cellulare per sms 

durante le attività didattiche 

· uso del cellulare per chiamate 

in uscita o arrivo durante le 

attività didattiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente che rileva 

l’infrazione 

 

Consiglio di Classe  

 

Annotazione scritta sul registro da parte 

del Docente che rileva l’infrazione. 

Sospensione dalle lezioni fino a 3 giorni, 

con possibilità di conversione della 

sanzione in attività aggiuntive a favore 

della comunità scolastica.  

Inoltre valutazione negativa del 

comportamento con il voto di condotta. 

 

· uso del cellulare o altra 

attrezzatura elettronica e non 

per foto o registrazioni audio 

e/o video non autorizzate 

all’interno della scuola ed in 

particolare durante le attività 

didattiche 

  

Annotazione scritta sul registro da parte 

del Docente che rileva l’infrazione 

Sospensione dalle lezioni fino a 6 giorni, 

con possibilità di  conversione della 

sanzione in attività aggiuntive a favore 

della comunità scolastica.  

Inoltre valutazione negativa del 

comportamento con il voto di condotta. 
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INFRAZIONI GRAVI 

Rif. Tipo di infrazione Organo sanzionante Sanzione 

 

 

 

1 

 

Comportamenti generalmente 

pericolosi per sé o per altri  

 

 

Consiglio di classe 

 

 

Sospensione dalle lezioni dai 3 ai 15 

giorni di sospensione, la cui entità precisa 

viene di volta in volta stabilita dal singolo 

Consiglio di Classe, sulla base della 

gravità della violazione. 

 

 

 

 

 

2 

Reiterazioni di comportamenti 

già sanzionati: 

 

 

Reiterazione per almeno tre 

volte di ipotesi non gravi nel 

corso dell’anno scolastico 

 

 

 

 

Consiglio di classe 

 

 

 

 

 

 

Sospensione dalle lezioni per 3 giorni o, 

nel caso in cui il comportamento 

precedentemente sanzionato prevedesse la 

sospensione, per il doppio dei giorni se 

seconda reiterazione o il triplo se terza 

reiterazione.  

Valutazione negativa del comportamento 

con il voto di condotta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Violazione dei doveri connessi 

alla frequenza ed alla presenza a 

scuola:  

· indebito allontanamento dalla 

scuola durante le ore di lezione 

e comunque durante attività che 

comportano l’obbligo di 

presenza, regolarmente annotata 

e con conseguente assunzione di 

responsabilità di vigilanza da 

parte del Docente 

 

 

 

 

 

Docente che rileva 

l’infrazione 

 

Consiglio di Classe  

 

Ammonizione scritta sul registro e 

comunicazione alla famiglia per il tramite 

del Coordinatore di classe 

Sospensione dalle lezioni per almeno 5 

giorni. 

Inoltre valutazione negativa del 

comportamento con il voto di condotta. 

 

 

 

 

4 

Violazione dei doveri connessi 

al rispetto del diritto alla salute: 

 

Infrazione al divieto di fumare 

in qualsiasi locale della scuola o 

nelle aree aperte esterne come 

individuate dal DL 104/2013. 

 

Dirigente scolastico o 

suo Delegato. 

 

Consiglio di classe 

 

 

Multa di € 55,00 ai sensi della legge n. 3 

del 1/1/2003 e DL 104/2013. 

Se recidivo sospensione per 3 giorni 

senza possibilità di conversione della 

sanzione e valutazione negativa del 

comportamento con il voto di condotta. 

 

 

 

 

5 

Violazione dei doveri connessi 

alla tenuta della 

documentazione scolastica:  

 

Manomissione o alterazione  di 

pagella, pagellino, registri, 

verifiche, comunicazioni alle 

famiglie, ecc. 

 

 

 

 

Consiglio di classe 

 

 

Sospensione dalle lezioni fino a 10 giorni, 

oltre a denuncia in sede penale se il fatto 

può configurarsi come reato.  

Valutazione negativa del comportamento 

con il voto di condotta. 

 

 

 

 

 

 

6 

Violazione dei doveri connessi 

al rispetto di norme 

amministrative, civili e penali 

sull’uso dei cellulari ed 

attrezzature elettroniche: 

 

Diffusione con ogni mezzo di 

foto o registrazioni audio e/o 

 

 

 

 

 

Consiglio di classe 

 

 

Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni, 

irrogazione delle sanzioni amministrative 

previste dalle Direttive Ministeriali n. 

30/07 e n. 104/07, oltre a quanto stabilito 

dal D.Lgs. n.196/2003.  

Denuncia in sede penale se il fatto può 

configurarsi come reato. 
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video, effettuate senza 

autorizzazione all’interno della 

scuola ed in particolare durante 

le attività didattiche. 

 

Valutazione negativa del comportamento 

con il voto di condotta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Violazione da parte di singoli o 

della classe dei doveri connessi 

al corretto uso del materiale 

informatico e delle reti 

telematiche scolastiche: 

Atti volontari di inserimento di 

virus informatici, 

danneggiamento del software, 

accesso ed utilizzo di siti non 

autorizzati, utilizzo del web per 

azioni che danneggiano anche 

come immagine il Liceo. 

 

 

 

 

 

 

 

Consiglio di Classe 

 

 

Risarcimento del danno.  

Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni 

Denuncia in sede penale se il fatto può 

configurarsi come reato. 

Valutazione negativa del comportamento 

con il voto di condotta. 

 

 

 

 

 

 

8 

Violazione dei doveri connessi 

al rispetto del patrimonio altrui: 

 

Danneggiamento volontario di 

oggetti, strumenti e strutture di 

proprietà di altri. 

 

 

 

 

 

Consiglio di Classe 

 

 

Risarcimento del danno. 

Denuncia in sede penale se il fatto può 

configurarsi come reato. 

Valutazione negativa del comportamento 

con il voto di condotta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Violazione dei doveri connessi 

al rispetto del diritto alla salute 

fisica e psichica delle persone, 

specie se minori:  

 

Introduzione e/o diffusione 

nell’ambito scolastico di 

sostanze alcoliche, 

superalcoliche.   

 

 

 

 

Consiglio di Classe 

 

 

 

Sospensione dalle lezioni sino a 15 giorni.   

Valutazione negativa del comportamento 

con il voto di condotta. 

 

 

Consumo nell’ambito scolastico 

di sostanze alcoliche o 

superalcoliche.   

 

 

Consiglio di Classe 

 

 

Consiglio d’Istituto 

 

Sospensione dalle lezioni per 15 o più 

giorni, oltre a denuncia in sede penale 

qualora il fatto possa configurarsi come 

reato. 

Valutazione negativa del comportamento 

con il voto di condotta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Violazione di doveri  attraverso 

comportamenti che si 

configurano o possono 

configurarsi come reato: 

 

Introduzione nell’ambito 

scolastico di sostanze 

stupefacenti. 

Consumo nell’ambito scolastico 

di sostanze stupefacenti 

Spaccio nell’ambito scolastico 

di sostanze stupefacenti 

Atti di violenza organizzata e 

reati gravi (fenomeni di 

 

 

 

 

 

Consiglio di classe 

 

 

 

Consiglio d’Istituto 

 

 

 

Sospensione dalle lezioni per 15 o più 

giorni e possibile successivo 

allontanamento dalla scuola per un 

periodo non inferiore a 20 giorni. 

Denuncia in sede penale del fatto che può 

configurarsi come reato.  

Valutazione negativa del comportamento 

con attribuzione del voto di condotta di 5 

o inferiore. 

Esclusione dello studente dallo scrutinio 
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bullismo, vandalismo, violenza 

psicologica di gruppo) 

Commissione di reati che 

violano la dignità ed il rispetto 

della persona umana. 

Comportamenti idonei a creare 

concrete situazioni di pericolo 

per l’incolumità delle persone, 

e/o ad interrompere il servizio 

scolastico. 

 

finale o non ammissione all’Esame di 

Stato conclusivo del corso di studi. 

 

 

Le infrazioni di cui sopra si intendono riferite anche ad eventuali comportamenti tenuti in occasione di 

uscite didattiche, visite di istruzione, scambi ed attività laboratoriali esterne, sia in Italia che all’estero. 

 

Nel caso in cui si rendesse necessario ed inevitabile l’allontanamento dalla scuola, da parte del Liceo saranno 

promossi, unitamente alla famiglia e, se coinvolti, ai servizi sociali e all’autorità giudiziaria, un percorso di 

recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al rientro, ove possibile dell’alunno o 

alunna, nella comunità scolastica. 

 


