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REGOLAMENTO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI 
Sanzioni e organi competenti alla irrogazione 

Sulla base dei precedenti articoli e con elencazione descrittiva e non tassativa, si individuano i principali 

comportamenti che si configurano come violazioni disciplinari e le relative sanzioni, nonché gli organi 

competenti a irrogarle. Nei casi non previsti in modo esplicito, il Dirigente Scolastico e i docenti 

procederanno per analogia, ispirandosi ai principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 

24.06.1998 n. 249) e alle successive modifiche previste dal DPR 21.11.2007 n. 235. 

SANZIONI INDIVIDUALI 
Comportamenti sanzionabili 

 

Tipologia delle sanzioni Sanzioni per reiterazione 

A. Assenze o ritardi non giustificati 

entro il termine di tre giorni. 

Oltre alla non ammissione in classe, 

come previsto dal regolamento 

d’istituto: 

1. Annotazione sul registro di 

classe. 

2. Convocazione dei genitori. 

1. Censura da annotare sul registro di 

classe. 

2. Compiti aggiuntivi. 

3. Convocazione dei genitori. 

B. Azioni di disturbo nei corridoi, 

uscite non autorizzate, uscite non 

motivate oppure uscite per un 

tempo superiore ai 10 minuti.  

 

1. Censura da annotare sul  registro 

di classe. 

1. Censura da annotare sul registro di 

classe. 

2. Convocazione dei genitori. 

3. Compiti aggiuntivi. 

4. Allontanamento di un giorno dalla 

comunità scolastica alla quarta 

annotazione. 

C. Allontanamento arbitrario dalla 

scuola. 

1. Censura da annotare sul  registro 

di classe. 

2. Convocazione dei genitori. 

1. Censura da annotare sul registro di 

classe. 

2. Convocazione dei genitori. 

3. Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo da 1 a 3 giorni 

(1). 

D. Turbamento delle lezioni. 1. Censura da annotare sul registro 

di classe. 

 

1. Censura da annotare sul registro di 

classe. 

2. Convocazione dei genitori. 

3. Compiti aggiuntivi. 

4. Allontanamento di un giorno dalla 

comunità scolastica alla terza 

annotazione. 

E. Produzione e presentazione  di  

dichiarazioni false per 

sottoscrizione o contenuto. 

1. Censura da annotare sul registro 

di classe. 

2. Convocazione dei genitori. 

 

1. Censura da annotare sul registro di 

classe. 

2. Convocazione dei genitori. 

3. Compiti aggiuntivi. 

4. Allontanamento di un giorno dalla 

comunità scolastica alla terza 

annotazione. 

F. Abbandono di rifiuti di vario 

genere nella propria aula . 

1. Censura annotare sul registro di 

classe. 

2. Obbligo di pulire. 

 

1. Censura da annotare sul registro di 

classe. 

2. Obbligo di pulire 

3. Convocazione dei genitori. 

4. Compiti aggiuntivi. 

5. Allontanamento di un giorno dalla 

comunità scolastica alla terza 

annotazione. 
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Comportamenti sanzionabili Tipologia delle sanzioni Sanzioni per reiterazione 

G. Violazione del divieto di utilizzo 

del cellulare e di qualsiasi 

apparecchiatura di registrazione 

nei locali della scuola: 

a) Chiamate e ricezioni di 

telefonate e utilizzo delle 

funzione SMS. 

 

 

 

b) Utilizzo per registrazioni 

vocali, foto e /o filmati 

(videotelefoni, fotocamere, 

videocamere registratori). 

 

 

 

 

 

 

 

c) Rifiuto di consegnare il 

cellulare o altra 

strumentazione. 

1. Annotazione sul registro di classe. 

2. Sanzione economica di € 2.50 (2) 
con sequestro del telefonino e 

ritiro da parte dei genitori presso 

l’ufficio dei collaboratori del 

Dirigente Scolastico. 

 

 

 

 

1. Annotazione sul registro di classe. 

2. Sanzione economica di € 5.00 (2) 

con sequestro del telefonino o 

dell’apparecchio utilizzato e ritiro 

da parte dei genitori presso 

l’ufficio dei collaboratori del 

Dirigente Scolastico. 

3. Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo da 1 a 3 

giorni (1). 

 

1. Annotazione sul registro di classe. 

2. Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo da 1 a 2 

giorni (1). 

1. Annotazione sul registro di classe. 

 

2. Dopo la seconda annotazione sanzione 

economica di € 5.00 (2) con sequestro 

del telefonino e ritiro da parte dei 

genitori presso l’ufficio dei collaboratori 

del Dirigente Scolastico. 

3. Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo da 1 a 2 giorni. 

 

1. Annotazione sul registro di classe. 

2. Dopo la seconda annotazione sanzione 

economica di € 10.00 (2) con sequestro 

del telefonino e ritiro da parte dei 

genitori presso l’ufficio dei collaboratori 

del Dirigente Scolastico. 

3. Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo da 3 a 10 giorni 

(1). 
 

 

1. Annotazione sul registro di classe. 

 

2. Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo da 3 a 10 giorni 

(1). 

H. Violazione del divieto di utilizzo 

di lettori MP3 o simili nei locali 

della scuola: 

 

1. Annotazione sul registro di classe. 

2. Sanzione economica di € 2.50 (2) 

con sequestro del lettore MP3 o 

simili e ritiro da parte dei genitori 

presso l’ufficio dei collaboratori 

del Dirigente Scolastico. 

1. Annotazione sul registro di classe. 

2. Dopo la seconda annotazione sanzione 

economica di € 5.00 (2) con sequestro 

del lettore MP3 o simili e ritiro da parte 

dei genitori presso l’ufficio dei 

collaboratori del Dirigente Scolastico. 

3. Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo da 1 a 2 giorni. 

I. Violazione del divieto di fumo nei 

locali della scuola. 

1. Sanzione economica prevista 

dalla normativa vigente. 

1. Sanzione economica prevista dalla 

normativa vigente. 

J. Utilizzo non autorizzato della Rete 

Internet dell’Istituto Scolastico 

1. Censura da annotare sul registro 

di classe. 

2. Convocazione dei genitori. 

3. Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo da 1 a 5 

giorni (1). 

1. Censura da annotare da annotare sul 

registro di classe. 

2. Convocazione dei genitori. 

3. Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo da 3 a 8 giorni 

(1). 

 

K. Comportamenti o espressioni 

irriguardosi o lesivi dell’altrui 

personalità, del nome, 

dell’immagine, dell’onore, della 

reputazione nei confronti di tutti i 

componenti della comunità 

scolastica, anche se compiuti fuori 

dell’ambito strettamente didattico 

(cortili, bagni, scale, atri) ) o con la 

diffusione attraverso la rete 

INTERNET. 

1. Censura da annotare sul registro 

di classe 

2. Convocazione dei genitori 

3. Esclusione dalla partecipazione ad 

iniziative extradidattiche (ivi 

compresi film, teatro, visite 

aziendali, visite e viaggi 

d’istruzione, ecc.). 

4. Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo da 1 a 6 

giorni (1)(2). 

5. Eventuale risarcimento del danno 

all’immagine delle persone e/o 

della scuola. 

1. Censura da annotare sul registro di 

classe 

2. Convocazione dei genitori 

3. Esclusione dalla partecipazione ad 

iniziative extradidattiche (ivi compresi 

film, teatro, visite aziendali, visite e 

viaggi d’istruzione, ecc.). 

4. Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo da 3 a 15 giorni 

(1)(2). 

5. Eventuale risarcimento del danno 

all’immagine delle persone e/o della 

scuola. 

L. Deterioramento, danneggiamento 

o sottrazione di cose o documenti 

della scuola non meramente 

accidentali o in violazione delle 

disposizioni organizzative e di 

1. Censura da annotare sul registro 

di classe. 

2. Convocazione dei genitori. 

3. Esclusione dalla partecipazione ad 

iniziative extradidattiche (ivi 

1. Censura da annotare sul registro di 

classe. 

2. Convocazione dei genitori. 

3. Esclusione dalla partecipazione ad 

iniziative extradidattiche (ivi compresi 
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sicurezza (resta fermo l’obbligo 

del risarcimento del danno). 

compresi film, teatro, visite 

aziendali, visite e viaggi 

d’istruzione, ecc.). 

4. Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo da 1 a 

10 giorni (1)(2). 

film, teatro, visite aziendali, visite e 

viaggi d’istruzione, ecc.). 

4. Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo da 3 a 15 giorni 

(1)(2). 

M. Commissione di reati che 

comportino gravi violazioni della 

dignità e del rispetto della persona 

umana. 

1. Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo da 1 a 

30 giorni (1)(2). 

2. Esclusione dalla partecipazione ad 

iniziative extradidattiche (ivi 

compresi film, teatro, visite 

aziendali, visite e viaggi 

d’istruzione, ecc.). 

 

1. Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo superiore ai 15 

giorni (1(2). 

2. Allontanamento per l’intero anno 

scolastico. 

3. Esclusione dallo scrutinio finale o non 

ammissione all’esame di Stato 

conclusivo del corso di studi. 

4. Voto 5 in condotta. 

 

(1) Convertibile in attività a favore della comunità scolastica secondo quanto previsto dall’allegato alla tabella delle 
sanzioni disciplinari (1 giorno di sospensione corrisponde a 5 ore di attività in favore della comunità scolastica).  

(2) Nel caso di comportamenti sanzionabili, previsti dalle lettere K, L, M, delle sanzioni individuali, il Dirigente scolastico 
previo invito anche verbale allo studente a esporre le proprie ragioni può cautelativamente allontanarlo dalle lezioni 
per un periodo fino a giorni tre, fatte salve le determinazioni del consiglio di classe all’uopo convocato”.  

(3) Le somme raccolte a titolo di sanzione per la violazione dei divieti costituiranno un fondo, la cui destinazione sarà 
decisa annualmente con delibera del Consiglio d’Istituto. 

 

Organi competenti ad irrogare le sanzioni: 
 

� per le censure, annotazioni sul registro e convocazione dei genitori: insegnante che ha accertato il 

comportamento; 

� per le sanzioni economiche: il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori; 

� per le violazioni del divieto di fumo: il personale all’uopo delegato 

� per l’esclusione dalla partecipazione ad iniziative extradidattiche : il Consiglio di classe; 

� per l’allontanamento dalle lezioni fino a 15 gg.: il Consiglio di classe; 

� per il voto “cinque” in condotta: il Consiglio di classe; 

� per l’allontanamento dalle lezioni oltre i 15 gg.: il Consiglio d’Istituto. 

 

 

SANZIONI DI GRUPPO 

Comportamenti sanzionabili Tipologia delle sanzioni Sanzioni per reiterazione 

N. Azioni di disturbo nei corridoi, 

uscite non autorizzate, uscite non 

motivate oppure uscite per un 

tempo superiore ai 10 minuti. 

1. Censura da annotare sul registro di 

classe 

1. Censura da annotare sul registro di 

classe. 

2. Convocazione dei genitori 

3. Compiti aggiuntivi. 

4. Allontanamento di un giorno dalla 

comunità scolastica alla quarta 

annotazione. 

O. Allontanamento arbitrario dalla 

scuola 

 

1. Censura da annotare sul  registro 

di classe. 

2. Convocazione dei genitori. 

3. Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo da 1 a 3 

giorni (1) 

1. Censura da annotare sul registro di         

classe. 

2. Convocazione dei genitori. 

3. Allontanamento dalla comunità scolastica  

per un periodo da 3 a 5 giorni (1). 

P. Turbamento delle lezioni: 

- assenze ingiustificate o entrate 

posticipate di gruppo; 

- assenza in coincidenza di verifiche; 

- disturbo in classe; 

- allontanamento dalla classe; 

- astensione in massa dalle lezioni. 

 

1. Annotazione sul registro di classe. 

2. Convocazione dei genitori. 

3. Esclusione dalla partecipazione ad 

iniziative extradidattiche (ivi 

compresi film, teatro, visite 

aziendali, visite e viaggi 

d’istruzione, ecc.). 

4. Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo da 1 a 3 

giorni (1) 

1. Annotazione sul registro di classe. 

2. Convocazione dei genitori. 

3. Esclusione dalla partecipazione ad 

iniziative extradidattiche (ivi compresi 

film, teatro, visite aziendali, visite e 

viaggi d’istruzione, ecc.). 

4. Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo da 2 a 6 giorni 

(1). 
 

Q. Abbandono di rifiuti di vario 

genere nella propria aula. 

1. Censura da annotare sul registro 

di classe. 

2. Obbligo di pulire. 

1. Censura da annotare sul registro di classe. 

2. Obbligo di pulire. 

3. Convocazione dei genitori. 

4. Allontanamento di un giorno dalla 
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comunità scolastica alla terza annotazione. 

R. Comportamenti o espressioni 

irriguardosi o lesivi dell’altrui 

personalità, del nome, 

dell’immagine, dell’onore, della 

reputazione nei confronti di tutti i 

componenti della comunità 

scolastica, anche se compiuti fuori 

dell’ambito strettamente didattico ( 

cortili, bagni, scale, atri ecc,.) o 

con la diffusione attraverso la rete 

INTERNET. 

1. Censura da annotare sul registro di 

classe. 

2. Convocazione dei genitori. 

3. Esclusione dalla partecipazione ad 

iniziative extradidattiche (ivi 

compresi film, teatro, visite 

aziendali, visite e viaggi 

d’istruzione, ecc.). 

 

4. Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo da 1 a 6 

giorni (1)(2) 

5. Eventuale risarcimento del danno 

all’immagine delle persone e/o 

della scuola. 

1. Censura da annotare sul registro di classe. 

2. Convocazione dei genitori. 

3. Esclusione dalla partecipazione ad 

iniziative extradidattiche ( ivi compresi film, 

teatro,visite aziendali, visite e viaggi 

d’istruzione, ecc.) 

4. Allontanamento dalla comunità scolastica 

per un periodo da 3 a 15 giorni (1)(2). 

5. Eventuale risarcimento del danno 

all’immagine delle persone e/o della scuola. 

 

S. Deterioramento, danneggiamento 

o sottrazione di cose o documenti 

della scuola non meramente 

accidentali o in violazione delle 

disposizioni organizzative e di 

sicurezza (resta fermo l’obbligo 

del risarcimento del danno). 

1. Censura da annotare sul registro di 

classe. 

2. Convocazione dei genitori. 

3. Esclusione dalla partecipazione ad 

iniziative extradidattiche (ivi compresi 

film, teatro, visite aziendali, visite e 

viaggi d’istruzione, ecc.). 

4. Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo da 1 a 10 

giorni (1)(2). 

5. Eventuale riparazione del danno. 

1. Censura da annotare sul registro di classe. 

2. Convocazione dei genitori. 

3. Esclusione dalla partecipazione ad 

iniziative extradidattiche (ivi compresi film, 

teatro, visite aziendali, visite e viaggi 

d’istruzione, ecc.). 

4. Allontanamento dalla comunità scolastica 

per un periodo da 3 a 15 giorni (1)(2). 

T. Commissione di reati che 

comportino gravi violazioni. 

1. Censura da annotare sul registro di 

classe. 

2. Convocazione dei genitori. 

3. Esclusione dalla partecipazione ad 

iniziative extradidattiche (ivi compresi 

film, teatro, visite aziendali, visite e 

viaggi d’istruzione, ecc.). 

4. Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo fino a 30 

giorni (1)(2). 

5. Eventuale riparazione del danno. 

 

 

 

 

 

1. Censura da annotare sul registro di classe. 

2. Convocazione dei genitori. 

3. Esclusione dalla partecipazione ad 

iniziative extradidattiche ( ivi compresi film, 

teatro,visite aziendali, visite e viaggi 

d’istruzione, ecc.) 

4. Allontanamento dalla comunità scolastica 

per un periodo superiore ai a 15 giorni (1)(2). 
5. Allontanamento per l’intero anno 

scolastico. 

6. Esclusione dallo scrutinio finale o non 

ammissione all’esame di Stato conclusivo 

del corso di studi. 

7. Voto 5 in condotta. 

 

(1) Convertibile in attività a favore della comunità scolastica secondo quanto previsto dall’allegato alla tabella delle 
sanzioni disciplinari (1 giorno di sospensione corrisponde a 5 ore di attività in favore della comunità scolastica). 

(2) Nel caso di comportamenti sanzionabili, previsti dalle lettere R, S, T, delle sanzioni individuali, il Dirigente scolastico 
previo invito anche verbale allo studente a esporre le proprie ragioni può cautelativamente allontanarlo dalle lezioni 
per un periodo fino a giorni tre, fatte salve le determinazioni del consiglio di classe all’uopo convocato.  

(3) Le somme raccolte a titolo di sanzione per la violazione dei divieti costituiranno un fondo, la cui destinazione sarà 

decisa annualmente con delibera del Consiglio d’Istituto. 

 
In merito agli organi competenti ad irrogare le sanzioni si prevede quanto segue: 

 

� per le censure, annotazioni sul registro e convocazione dei genitori: insegnante che ha accertato il 

comportamento; 

� per le sanzioni economiche: il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori; 

� per le violazioni del divieto di fumo: il personale all’uopo delegato 

� per l’esclusione dalla partecipazione ad iniziative extradidattiche : il Consiglio di classe; 

� per l’allontanamento dalle lezioni fino a 15 gg.: il Consiglio di classe; 

� per il voto “cinque” in condotta: il Consiglio di classe; 

� per l’allontanamento dalle lezioni oltre i 15 gg.: il Consiglio d’Istituto. 

 

 

 
 


