
Art. 9 INFRAZIONI DISCIPLINARI E CORRISPONDENTI SANZIONI 
 

9.1 INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI gruppo A 
 

 MANCANZE DISCIPLINARI SANZIONI ORGANO 

COMPETENTE 

A1 

● Presentarsi alle lezioni in ritardo (anche al rientro 
dall’intervallo o al cambio dell’ora) 

● Assenze ingiustificate 

● Non rispettare gli orari delle video-lezioni 
● Non tenere il microfono spento quando parlano i 

docenti o gli altri compagni di classe o accenderlo se 
non autorizzato 

● Non tenere attiva la videocamera (tranne specifica 
autorizzazione) 

Richiamo verbale 
Ammonizione sul registro 
elettronico 
In caso di reiterazione del 
comportamento (3 volte): 
● Nota disciplinare 
● eventuale 

convocazione genitori 

Docente 
Consiglio di classe 
      

A2 

● Rifiutarsi di svolgere i compiti, incarichi e/o lavori 
assegnati 

● Non portare il materiale didattico occorrente per il 
regolare svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni 

● Non fare firmare e/o non consegnare comunicazioni 
tra scuola e famiglia 

● Non svolgere in modo assiduo e puntuale i compiti, 
consegnandoli oltre  le scadenze definite dai docenti 

● Collegarsi alla video-lezione privi del materiale 
indispensabile (libri, carta, penna, ecc.) 

● Cancellare, alterare o danneggiare materiali caricati o 
condivisi da altri 

Richiamo verbale 
Ammonizione sul registro 
elettronico 
In caso di reiterazione del 
comportamento (3 volte): 
● Nota disciplinare 

● eventuale 
convocazione 
genitori 

●  

      

Docente 
Consiglio di classe 
Dirigente Scolastico 

A3 

● Assumere comportamenti di disturbo durante le 
attività scolastiche 

● Uscire senza autorizzazione dall’aula durante le lezioni 
o il cambio dell’ora 

● Negli eventuali spostamenti da un’aula all’altra 
muoversi in modo rumoroso e disordinato 

● Utilizzare il cellulare per uso privato e senza 
autorizzazione durante le attività scolastiche 

● Consumo di cibo e bevande nei laboratori, nelle aule 
speciali e in classe salvo autorizzazioni 

● Violazioni involontarie dei regolamenti di laboratori e 
spazi attrezzati 

● Essere sorpresi a copiare 
● Assumere un comportamento non rispettoso e poco 

consono all’ambiente scolastico (ad esempio seguire la 
lezione in luogo pubblico) 

● Dedicarsi ad altre attività durante la video-lezione; 
● Seguire la video-lezione mentre si è in movimento 
● Non presentarsi con abbigliamento consono 

all’ambiente scolastico 

Richiamo verbale 
Ammonizione sul registro 
elettronico 
In caso di reiterazione del 
comportamento (3 volte): 
● Nota disciplinare 
● eventuale 

convocazione dei 
genitori 

●       

Docente 
Consiglio di classe 
Dirigente Scolastico 

 

Conseguenze: Sul voto del comportamento secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti (in 
riferimento alla griglia di valutazione inserita nel PTOF), di norma senza determinarne l’insufficienza. 
 



 
9.2 INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI gruppo B 

 

 

 
MANCANZE DISCIPLINARI SANZIONI ORGANO 

COMPETENTE 

B1 

● Mancare di rispetto e/o compiere atti che tendono ad 
emarginare altri compagni 

● Mancare di rispetto al Dirigente Scolastico, ai docenti o 
al personale della scuola con parole e/o gesti offensivi 

● Assumere un atteggiamento di insubordinazione con gli 
adulti 

● Insultare e umiliare i compagni 
● Usare parole e gesti indecorosi, insulti, termini volgari 

ed offensivi 
● Creare involontariamente situazioni di pericolo per sé o 

per gli altri  
● Intervenire sulle impostazioni della videoconferenza 
● Offendere, silenziare, giudicare, espellere i propri 

compagni durante le video lezioni 

● Nota disciplinare  
sul registro 
elettronico  

● Convocazione dei 
genitori 

● In caso di 
reiterazione 
sospensione 
temporanea dalle 
lezioni fino a un 
massimo di 10 
giorni 

Docente 
Consiglio di classe 
Dirigente Scolastico 

B2 

● Non avere rispetto delle proprietà altrui 
● Non rispettare l’ambiente e l’arredo scolastico, 

danneggiandolo o sporcandolo 
● Usare in modo improprio e/o scorretto attrezzature e 

sussidi didattici 
● Diffondere materiali violando i diritti d’autore o altri 

diritti di proprietà intellettuale 
 

● Nota disciplinare  
sul registro E.  

● Convocazione dei 
genitori 

● Se reiterato 
sospensione 
temporanea dalle 
lezioni fino a max di 
10 giorni 

● Ripristino delle 
condizioni di 
ambienti e beni 
mobili e immobili 
deteriorati 

● Eventuale 
risarcimento danno 

Docente 
Consiglio di classe 
Dirigente Scolastico 

B3 

● Fumare a scuola (ex lege 16/01/2003 n. 3 e 18/11/2013 
n. 128) 

 

● Nota disciplinare  
sul registro 
elettronico  e 
comunicazione alla 
famiglia 

● Sanzione pecuniaria 

(multa) 

Docente 
Dirigente scolastico 
Consiglio di Classe 
 

 

Conseguenze: Sul voto del comportamento secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti (in 
riferimento alla griglia di valutazione inserita nel PTOF), di norma senza determinarne l’insufficienza. 
 

 
 
 
 



 

9.3 INFRAZIONI DISCIPLINARI MOLTO GRAVI gruppo C 
 

 
MANCANZE DISCIPLINARI SANZIONI ORGANO 

COMPETENTE 

C1 

● Atteggiamenti di prepotenza e vessazione continuati 
verso i compagni 

● Minacce, aggressione verbale e fisica 

● Offesa con parole, scritti o atteggiamenti, al decoro, al 
credo religioso, alle diversità etniche e culturali, alla 
dignità personale 

● Sottrazione prolungata di cose altrui 
● Riprese video e/o fotografiche e/o audio non 

autorizzate effettuate negli ambienti scolastici con 
telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici 

● Comunicare, attraverso le applicazioni della G Suite, 
dati personali o riservati altrui 

● Trasmettere o condividere informazioni, immagini o 
altri materiali che possano presentare contenuti di 
carattere osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario 
all’ordine pubblico e alle leggi vigenti 

● Condividere il link della lezione in streaming con altre 
persone esterne al gruppo classe 

● Durante la video-lezione effettuare scambi di persona 
o essere supportati da altri soggetti 

● Registrare la lezione in streaming senza autorizzazione 
del docente e dei compagni 

● Registrare e diffondere in rete screenshot, fotografie o 
stralci di video-lezioni, in particolare se ritraggono altri 
studenti o il docente 

● Nota disciplinare  sul 
registro elettronico e 
convocazione dei 
genitori 

● Sospensione 
temporanea dalle 
lezioni  

● Esclusione dalle 
attività per le quali la 
mancanza di 
autocontrollo può 
comportare rischi o 
difficoltà nella 
gestione del gruppo 
(visite guidate, viaggi 
di istruzione ...) 

      

Docente 
Dirigente scolastico 
Consiglio di classe 
(per la sospensione 
da 1 a 15 giorni) 
Consiglio di Istituto 

(per la sospensione 

oltre i 15 giorni) 

C2 

● Danneggiare intenzionalmente o con atti di 
vandalismo, in modo grave i locali, gli arredi o gli 
oggetti personali 

● Nota disciplinare  sul 
registro elettronico e 
convocazione dei 
genitori 

● Risarcimento danni 
● Sospensione 

temporanea lezioni 

      

Docente  
Dirigente scolastico 
Consiglio di classe 
(per la sospensione 
da 1 a 15 giorni) 
Consiglio di Istituto 

(per la sospensione 

oltre i 15 giorni) 

C3 

● Comportamenti che determinino uno stato di pericolo 
per l’incolumità delle persone 

● Uso e spaccio di stupefacenti 

● Atti di violenza grave e/o molestie 
● Atti di bullismo e cyberbullismo 
● Produrre e diffondere contenuti digitali con immagini o 

stralci di video-lezione per distorcere il messaggio della 
lezione e/o che siano lesivi della dignità delle persone 

● Nota disciplinare  sul 
registro elettronico e 
convocazione dei 
genitori 

● Sospensione 
temporanea lezioni 

● Allontanamento dalla 
comunità fino a che 
non vengano 
ripristinate condizioni 
di sicurezza 

Docente di classe 
Dirigente scolastico 
Consiglio di classe 
(per la sospensione 
da 1 a 15 giorni) 
Consiglio di Istituto 
(per la sospensione 
oltre i 15 giorni) 

 



Conseguenze: Sul voto del comportamento secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti (in 
riferimento alla griglia di valutazione inserita nel PTOF), determinandone anche l’insufficienza con 
conseguente non ammissione alla classe successiva o agli esami terminali  
 


