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COMPORTAMENTI SANZIONABILI 

ART INFRAZIONE SANZIONE 
 Ingresso e uscita dall'Istituto  

art.01 Ingresso e permanenza in Istituto senza motivazione dello studente assente dalle lezioni. AS 
art.02 Mancato rispetto dell’orario scolastico. AS 

 Ingresso ed uscita dalle aule  

art.03 Lo studente esce arbitrariamente fuori dall’aula durante il cambio dell’ora. AV 
art.04 Lo studente si allontana dall’aula per più di 15 minuti senza motivazione. AS 
art.05 Lo studente si allontana arbitrariamente dall’Istituto durante le ore di lezione. Si intrattiene con 

estranei presenti in Istituto senza adeguata motivazione. 
 

SAD5 
art.06 Accesso arbitrario ai servizi igienici – uso arbitrario dell’ascensore. AV 
art.07 Accesso alla sala docenti. AV 
art.08 Consumo di cibo e bevande nelle classi e nei laboratori durante le ore di lezione. AV 
art.09 Superamento dei  7 ingressi in ritardo e  7  ingressi in seconda ora  e 7 uscite anticipate  Esclusione 

uscite 

didattiche 

  

Abbassament

o voto di 

condotta  

 Pausa di socializzazione  

art.10 Mancato rispetto delle indicazioni dei docenti , che vigilano all’esterno e dentro le aule   e dei 
collaboratori scolastici, che vigilano sulle aree del reparto loro assegnato, nella funzione di vigilanza 
durante la pausa. 

 
 

AS 

art.11 Rientro in classe oltre 5 minuti dopo la fine della pausa. AV 
art.12 Accesso alle macchinette distributrici durante l’orario delle lezioni.  AV 

   

 Comunicazioni interne  

art.13 Mancata notifica delle comunicazioni interne ai genitori, ove previsto. AS 
 Assenze  

art.14 Superamento del monte ore massimo di assenze consentite non derogabili NAS 
art.15 Mancato rispetto del termine stabilito per il ritiro del libretto delle giustificazioni e per il pagamento 

dell’assicurazione 
 

AS 

art.16 Mancata giustificazione entro due giorni dal rientro. AS 
art.17 Inattendibilità e irrilevanza delle motivazioni delle assenze. AS 
art.18 Arbitrarie ed ingiustificabili assenze collettive. AS-prima 

volta 
Recidiva  

Sospensione 

fino ai due 

giorni 
 Rispetto delle persone e dei loro beni  

art.19 Sottrazione di oggetti personali altrui. SAD5 
art.20 Danneggiamento di oggetti altrui. SAD5 
art.21 Tenere comportamenti che possano mettere in pericolo l’incolumità propria o altrui. SAD5 
art.22 Atti di bullismo sotto forma di comportamenti aggressivi e di intimidazione nei confronti dei pari, come 

ad esempio molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, discriminazioni etniche, 

confessionali, di genere o di orientamento sessuale. 

 
 

SAD15 

art.23 Alterchi tra studenti o tra studente e personale dell’Istituto con atteggiamenti aggressivi e 
minacciosi. 

 

SAD5 
art.24 Aggressioni fisiche contro le persone. SAD15 
art.25 Contatto fisico immotivato. AS 
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 Rispetto delle strutture e dei beni dell'Istituto  

art.26 Sottrazione di dotazioni didattiche e di segreteria. AS 
art.27 Danneggiamento colposo o doloso di dotazioni didattiche. AS - SAD5 
art.28 Danneggiamento colposo o doloso di infissi, vetri, arredi, servizi igienici, segnaletiche e 

impianti/strumenti tecnici di Istituto. 
 

AS - SAD15 
art.29 Mancato rispetto delle norme relative alla raccolta differenziata dei rifiuti. AV 

 Comportamento durante le attività  

art.30 Alzarsi dal posto assegnato senza autorizzazione del docente. AV 
art.31 Parlare tra studenti di argomenti non correlati alla lezione in corso. AV 
art.32 Disturbare o  alterare le verifiche tramite suggerimenti, copiatura o uso di sussidi o sistemi non 

autorizzati durante le verifiche. 
 

AV 
art.33 Alterazione o falsificazione dei compiti e/o delle valutazioni degli stessi. AS 
art.34 Uso non autorizzato di telefoni cellulari, riproduttori musicali e/o dispositivi di ripresa audio/video, 

nei locali della scuola durante l’orario scolastico. 
 

 Prima volta 

AS- 
Recidiva 

sospensione 

da 1 a 3 

giorni- 
Dopo terza 

volta SAD5 
art.35 Effettuare foto o riprese (di persone, luoghi o fatti), durante l’attività scolastica. SAD5 
art.36 Illecita diffusione e/o pubblicazione anche su Internet di foto o riprese effettuate durante l’attività 

scolastica senza autorizzazione degli interessati 
 

SAD15 

art.37 Mancata testimonianza sui fatti di cui oggettivamente lo studente è testimone. SAD15 
art.38 Reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o situazioni che costituiscono pericolo 

per l'incolumità delle persone / Reiterati Atti di violenza verso i compagni o personale scolastico 
SAD5 

art.39 Utilizzo di abbigliamento non consono all’ambiente scolastico  AVS 
 

AV: ammonizione verbale – AS: ammonizione scritta - SAD5: sospensione dalle attività didattiche fino a 5 giorni SAD15: 
sospensione dalle attività didattiche fino a 15 giorni - SAD: sospensione dalle attività didattiche oltre 15 giorni 
NAS: non ammissione scrutinio finale SAD10 sospensione dalle attività didattiche fino a 10 giorni 

                                                                                                               Il Dirigente scolastico  

                                                                                                      Profssa Concetta Valeria Aranzulla 

 

 


