NATURA E CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI
SANZIONI DI TIPO A
Decisa dal singolo docente e/0 dal docente coordinatore di classe

•
•
•
•
•
•
•

Richiamo verbale
Invito alla riflessione individuale, anche fuori dell’aula, alla presenza e con l’aiuto del
docente interessato
Richiamo verbale e invito alla riflessione guidata alla presenza e con la guida del Dirigente
Scolastico
Consegna da svolgere in classe significativa e commisurata
Consegna da svolgere a casa significativa e commisurata
Sospensione temporanea dalle attività ludiche dell’intervallo
Richiamo scritto / Nota Disciplinare sul quaderno delle comunicazioni, per notifica alla
famiglia.
SANZIONI DI TIPO B

Che prevedono la registrazione sul registro di classe, decise dal docente, dal Consiglio di Classe
e/o dal Dirigente Scolastico assieme al Coordinatore di classe

•

Rapporto sul registro di classe riportato sul quaderno delle comunicazioni, per notifica alla
famiglia.

•

Rapporto sul registro di classe riportato sul quaderno delle comunicazioni, per notifica alla
famiglia, controfirmato dal Dirigente Scolastico. (Ammonizione )

•
•

Sospensione dalle visite guidate, viaggi d’istruzione, o altre attività con obbligo di presenza
a scuola.
Sospensione dalle lezioni da uno a tre giorni.

•

Sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni.

•

Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni .
SANZIONI DI TIPO C
CHE COMPORTANO L’ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELLO STUDENTE
DALLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE PER UN PERIODO SUPERIORE A 15 GIORNI
(decise dal Consiglio d’ Istituto)

•

Sospensione oltre i quindici giorni solo nel caso di fatti di rilevanza penale o di pericolo per
l’incolumità delle persone tali da richiedere l’intervento degli Organi Istituzionali di
Competenza, con conseguente non ammissione alla classe successiva per voto di condotta
pari a 5 o non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi.

•

Con riferimento alle sanzioni di tipo C, è necessario evitare che l’applicazione di tali
sanzioni determini quale effetto implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza
richiesto per la vali dità dell’anno scolastico.










Le sanzioni disciplinari di tipo C possono essere irrogate soltanto previa verifica da
parte dell’Istituzione Scolastica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali
si evinca la responsabilità disciplinare dello studente
Di norma l’Ammonizione viene inflitta dal Dirigente Scolastico ad un discente che ha
ricevuto non meno di tre Note disciplinari sul registro di classe e riportate sul
quaderno delle comunicazioni per notifica alla famiglia.
A qualsiasi tipo di sanzione deve essere data comunicazione ai genitori dell’alunno a cura
del docente interessato.
Nei periodi di allontanamento dalla comunità scolastica deve essere previsto, per quanto
possibile, un rapporto con lo studente e i genitori per il recupero delle lezioni e per
preparare il rientro in classe.
Contro le sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione è ammesso ricorso, entro
15 giorni, da parte dei ge nitori all’Organo di Garanzia in terno che de cid e in via
def in itiva. L’Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni. Si decide
a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Dirigente.
SANZIONI RIPARATORIE
(decise dal consiglio di classe)

Risarcimento economico;
 Eventuale intervento riparatorio del danno;
 Pubbliche scuse all’interno del gruppo classe dell’alunno con riflessione su quanto
commesso;
COMPORTAMENTI DA SANZIONARE E TIPOLOGIA DELLA SANZIONE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ritardi ripetuti ( A)
assenze o ritardi non giustificati (A);
mancanza del materiale occorrente (A);
non rispetto delle consegne a casa (A);
non rispetto delle consegne a scuola (A);
falsificazione delle firme (B);
disturbo delle attività didattiche (A);
introduzione e utilizzo del cellulare, di giochi, pubblicazioni o oggetti non richiesti
nell’ambito dell’attività scolastica (A);
9. mancanza di rispetto dei regolamenti di laboratori e spazi attrezzati (A);
10. danni ai locali, agli arredi e al materiale della scuola (B e/o C);
11. danni arrecati a persone, cose o animali nel corso di visite guidate, viaggi d’istruzione, uscite
sul territorio (B e/o C);
12. furti, danneggiamenti e mancato rispetto della proprietà altrui (B e/o C);
13. mancanza di rispetto, linguaggio e gesti irriguardosi e offensivi verso gli altri (B e/o C);
14. violenze psicologiche e/o minacce verso gli altri, atti di bullismo (B e/o C);
15. aggressione verbale e violenze fisiche verso gli altri (B e/o C);
16. pericolo e compromissione dell’incolumità delle persone (B);
17. reiterate richieste di uscita anticipata (A);
18. videoriprese o foto non autorizzate (B);
19. squillo suoneria del cellulare (A);

20. uso non autorizzato di apparecchi per la riproduzione musicale (A);
21. uso di un linguaggio inadeguato, ma non offensivo (A);
22. abbigliamento non adeguato all’ambiente scolastico (A);
23. svolgimento di attività diverse da quelle proposte dal docente (A).
La reiterazione dei comportamenti puniti con sanzioni di tipo A prevede sanzioni di tipo B .

