
 

 
 

REGOLAMENTO MANCANZE – SANZIONI  

SCUOLA SECONDARIA 

 

COMPORTAMENTI 

SANZIONABILI 

SANZIONI ORGANO 

COMPETENTE 

Negligenza nell'assolvimento 

dei doveri di frequenza e 

comunicazione alle famiglie: 

ritardi, non far firmare le 

comunicazioni, non 

giustificare le assenze 

1. Richiamo verbale 

2 Nel caso di negligenza reiterata 

(3 volte) Comunicazione scritta 

nel libretto e annotazione nel 

registro online 

3. Convocazione dei genitori 

4. Lettera formale alla famiglia 

1 Docente 

2, 3, 4 Coordinatore / 

Dirigente Scolastico 

Negligenza abituale 

nell’assolvimento degli 

impegni: dimenticanze di 

materiale, mancato 

svolgimento dei compiti e 

inadempienza rispetto alle 

consegne 

1. Richiamo verbale 

2. Comunicazione scritta nel 

libretto e annotazione nel registro 

online 

3. Nel caso di negligenza reiterata 

e in più materie convocazione 

della famiglia 

1, 2 Docente 

3 Coordinatore 

Comportamento inadeguato 

al regolare svolgimento 

dell’attività didattica: 

disturbo della lezione e/o 

durante gli spostamenti; 

portare a scuola oggetti che 

possano arrecare disturbo alle 

attività didattiche o distrarre 

l’attenzione dei compagni; 

comportamento inadeguato 

durante la mensa e 

l’intervallo successivo; 

comportamento  

1. Richiamo verbale 

2. Comunicazione scritta nel 

libretto e nel registro online 

3. Ammonizione verbale da parte 

del Dirigente Scolastico 

4. Lettera formale alla famiglia 

5. Sospensione dalle attività 

programmate (uscite, gite, 

manifestazioni sportive...) 

6. Sospensione dal servizio mensa 

1, 2 Docente 

3,6 Dirigente Scolastico 

4  Coordinatore  

5 Consiglio di Classe / 

Dirigente Scolastico su 

richiesta del Consiglio di 

Classe 

Utilizzo di dispositivi non 

pertinenti alle attività 

didattiche (cellulari* o altri 

dispositivi elettronici) 

 

 

1. Comunicazione scritta nel 

libretto e annotazione nel registro 

online 

2. Convocazione dei genitori. 

3. Presa in custodia del materiale 

che verrà restituito ai genitori in 

orario di apertura della segreteria 

* Se non si riesce a contattare i 

genitori prima della fine delle 

lezioni, il cellulare deve essere 

1, 2, 3 Docente e Segreteria 



restituito all’alunno poco prima 

dell’uscita dalla scuola. In tal 

caso i genitori dovranno essere 

convocati per un colloquio. 

Realizzazione, pubblicazione 

e/o condivisione in rete di 

foto, video, audio, messaggi 

di vita scolastica o privata 

che violino la privacy e la 

dignità delle persone 

1. Comunicazione scritta nel 

libretto e annotazione nel registro 

online 

2. Convocazione dei genitori  

3. Allontanamento dalla 

ricreazione collettiva per uno o 

più giorni con attività di 

riflessione predisposta 

4. Sospensione dalle attività 

programmate (uscite, gite, 

manifestazioni sportive…) 

5. Sospensione dalle lezioni per 

un periodo da 1 a 15 giorni 

6. In casi molto gravi sospensione 

dalle lezioni per un periodo 

superiore ai quindici giorni 

7. Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo 

superiore ai quindici giorni ed 

esclusione dallo scrutinio finale 

(disposto nei casi di recidiva, di 

violazione grave o comunque 

connotata da una particolare 

gravità) 

1 Docente 

2 Dirigente Scolastico 

3, 4, 5 Consiglio di Classe 

(solo componente docente) 

6, 7  Consiglio d'Istituto 

Falsificazione di firme e/o 

valutazioni,  falsificazione di 

verifiche 

Manomissione intenzionale 

del libretto delle 

comunicazioni 

Assenza non giustificata 

all’insaputa dei genitori 

1. Comunicazione scritta nel 

libretto e annotazione nel registro 

online 

2. Convocazione dei genitori  

3. Allontanamento dalla 

ricreazione collettiva per uno o 

più giorni con attività di 

riflessione predisposta 

4. Sospensione dalle attività 

programmate (uscite, gite, 

manifestazioni sportive…)  in 

caso di recidiva 

 

1 Docente 

2 Coordinatore  

3, 4 Consiglio di Classe 

(solo componente docente) 

Comportamenti verbali 

irrispettosi e/o offensivi nei 

confronti di compagni e 

adulti (turpiloquio, offese, 

intimidazioni, calunnie, 

minacce, discriminazioni 

etniche e culturali,  …) 

1. Comunicazione scritta nel 

libretto e annotazione nel registro 

online 

2. Convocazione dei genitori 

3. Allontanamento dalla 

ricreazione collettiva per uno o 

più giorni con attività di 

riflessione predisposta 

4. Sospensione dalle attività 

programmate (uscite, gite, 

manifestazioni sportive…)  o  

1 Docente 

2 Coordinatore o Dirigente 

Scolastico 

3, 4 Consiglio di Classe 

(solo componente docente) 

5, 6 Consiglio d’Istituto 



sospensione dalle lezioni per un 

periodo da 1 a 15 giorni nei casi 

di recidiva 

5. In casi molto gravi sospensione 

dalle lezioni per un periodo 

superiore a 15 giorni 

6. Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo 

superiore a 15 giorni ed 

esclusione dallo scrutinio finale 

(disposto nei casi di recidiva, di 

violenza grave o comunque 

connotata da una particolare 

gravità) 

Comportamenti violenti lesivi 

dell’incolumità di compagni e 

adulti (atti di bullismo, 

pestaggi, estorsioni, …) 

1. Comunicazione scritta nel 

libretto e annotazione nel registro 

online 

2. Convocazione dei genitori  

3. Allontanamento dalla 

ricreazione collettiva per uno o 

più giorni con attività di 

riflessione predisposta 

4. Sospensione dalle attività 

programmate (uscite, gite, 

manifestazioni sportive…)  o  

sospensione dalle lezioni per un 

periodo da 1 a 15 giorni nei casi 

di recidiva 

5. In casi molto gravi sospensione 

dalle lezioni per un periodo 

superiore a 15 giorni 

6. Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo 

superiore a 15 giorni ed 

esclusione dallo scrutinio finale 

(disposto nei casi di recidiva, di 

violenza grave o comunque 

connotata da una particolare 

gravità) 

1 Docente 

2 Coordinatore o Dirigente 

Scolastico 

3, 4 Consiglio di Classe 

(solo componente docente) 

5, 6 Consiglio d’Istituto 



Danni alle cose e/o 

sottrazione di materiali e beni 

della scuola, del personale e 

dei compagni 

 

Offesa al decoro degli spazi e 

delle attrezzature (inutilizzo 

dei cestini, incuria dei banchi 

e degli spazi interni  ed 

esterni, produzione di scritte 

etc..) 

1. Comunicazione scritta nel 

libretto e annotazione nel registro 

online 

2. Convocazione dei genitori  

3. Risarcimento del danno 

materiale (riparazione e ripristino 

generale) 

4. Allontanamento dalla 

ricreazione collettiva per uno o 

più giorni con attività di 

riflessione predisposta 

5. Sospensione dalle attività 

programmate (uscite, gite, 

manifestazioni sportive…)  

6. Inserimento in gruppi di attività 

utili alla comunità scolastica 

7. Sospensione dalle lezioni per 

un periodo da 1 a 15 giorni nei 

casi di recidiva 

8. Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo 

superiore a 15 giorni in casi molto 

gravi e/o reiterati 

1 Docente 

2 Coordinatore o Dirigente 

Scolastico 

3, 4, 5, 6, 7 Consiglio di 

Classe (solo componente 

docente) 

 

8 Consiglio d’Istituto 

Infrazione al divieto di fumo 

(D.L. 12/09/2013 n.104) 

1. 1. Comunicazione scritta nel 

libretto e annotazione nel registro 

online 

2. Convocazione dei genitori  

3. Sanzioni amministrative 

pecuniarie (art.7 L. 584/1975) a 

carico della famiglia dell’alunno 

4. Allontanamento dalla 

ricreazione collettiva per uno o 

più giorni con attività di 

riflessione predisposta nei casi di 

recidiva 

5. Sospensione dalle attività 

programmate (uscite, gite, 

manifestazioni sportive…) in casi 

reiterati 

1 Docente 

2 Coordinatore o Dirigente 

Scolastico  

3 Dirigente Scolastico 

4, 5 Consiglio di Classe 

(solo componente docente) 

 

 

Appendice: comportamento nello spogliatoio della palestra 

 

L’insegnante aspetterà gli alunni in palestra dove darà inizio all’attività dopo cinque minuti.  

 

All’interno dello spogliatoio l’alunno/a deve cambiarsi mantenendo un comportamento corretto. 

Nello specifico è vietato: 

- giocare con l’abbigliamento necessario per svolgere l’attività fisica (scarpe, magliette, 

sacche...) 

- fare scherzi ai compagni come nascondere il materiale sportivo, aprire o bloccare le porte 

del bagno, giocare con l’acqua 

- qualsiasi contatto fisico non consono con i compagni di classe 



- tenere un tono di voce elevato 

La mancata osservanza di un corretto comportamento comporterà le sanzioni previste nella sezione 

“Comportamenti violenti lesivi dell’incolumità di compagni e adulti”. 

 

All’interno dello spogliatoio è severamente vietato portare il cellulare. 
 

La mancata osservanza di questa norma comporterà sanzioni disciplinari descritte nella sezione 

“Utilizzo di dispositivi non pertinenti alle attività didattiche (cellulari o altri dispositivi elettronici)” 

e/o “Realizzazione, pubblicazione e/o condivisione in rete di foto, video, audio, messaggi di vita 

scolastica o privata che violino la privacy e la dignità delle persone”. 

 

L’insegnante si riserva la possibilità di entrare all’interno dello spogliatoio, qualora lo ritenga 

necessario, per controllare la situazione. 

 


