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Tabella	sanzioni	disciplinari	
Scuola Primaria 

 

Mancanze 
disciplinari Procedimento Organo 

competente Eventuale Provvedimento 

Abbigliamento 
inadeguato e non 
consono 
all’istituzione 
scolastica 

• Richiesta di 
giustificazione 
orale dell’alunno 

• Discussione in 
classe 

• Colloquio con 
famiglia 
  

Singolo docente 
Consiglio di 
classe 

• Richiamo scritto sul diario 

Non osservanza 
regolamenti, 
norme, 
disposizioni 

• Colloquio con 
alunno/i 

• Discussione in 
classe  

Singolo docente 
Consiglio di 
classe 

• Richiamo verbale e/o 
scritto sul diario 

Possesso e/o uso 
del telefono 
cellulare, giochi o 
apparecchiature 
elettroniche 

• Richiesta di 
giustificazione 
orale dell’alunno 

• Discussione in 
classe 

• Colloquio con 
famiglia  

Singolo docente / 
team 

• Ritiro dell'apparecchio. 
• Richiamo scritto sul diario 
• Convocazione della 

famiglia per un colloquio 
• Restituzione alla famiglia 

del dispositivo 

Ripetuta mancata 
esecuzione di 
compiti o studio 

• Richiesta di 
giustificazione 
orale all’alunno 

• Colloquio con 
famiglia 
  

Singolo docente/ 
team 

• Richiamo scritto sul diario 
• Annotazione nella scheda 

di valutazione 
• Recupero compiti 

Mancato rispetto 
degli impegni 
richiesti: portare 
il materiale, 
restituire le 
verifiche, firme 
previste, ... 

• Richiesta di 
giustificazione 
orale all’alunno 

• Colloquio con 
famiglia 

Singolo docente/ 
team 

• Richiamo scritto sul diario 
 

Frequenza 
irregolare 
Frequenti ritardi 

• Richiesta di 
giustificazione 
scritta sul diario. 

• Colloquio con 
famiglia 

Singolo docente/ 
team 
Dirigente 
Scolastico 

• Richiamo scritto sul diario 
• Comunicazione scritta alla 

famiglia tramite lettera 
• Annotazione nella scheda 

di valutazione 
• Segnalazione agli organi 

competenti 
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Comportamenti       
pericolosi per sé 
e per gli altri 

• Colloquio con 
alunno/i 

• Discussione in 
classe 

• Colloquio con 
famiglia  

Singolo docente/ 
team 
Dirigente 
Scolastico 

• Richiamo scritto sul diario 
• Eventuale segnalazione 

agli organi competenti 
• Invito ad eseguire 

procedure specifiche con 
organi competenti 

Aggressività       
fisica       nei 
confronti      delle      
persone 
Discriminazioni      
di      varia natura      
Insulti,      
minacce, 
parolacce,  
bestemmie, ricatti  

• Colloquio con 
alunno/i 

• Discussione in 
classe 

• Colloquio con 
famiglia, Dirigente 
Scolastico e 
docente 

Singolo docente/ 
team 
Dirigente 
Scolastico 
Consiglio di 
Interclasse 

• Richiamo scritto su diario 
• Richiamo ufficiale scritto 

del Dirigente Scolastico  
• Provvedimento 

sospensivo dalle attività 
complementari, ricreative 
e sportive, uscite 
didattiche e gite 

• Eventuale percorso di 
recupero e di 
rieducazione concordato 
con la famiglia  

Danni a strutture • Colloquio con 
alunno/i 

• Discussione in 
classe 

• Colloquio con 
famiglia docenti e 
Dirigente 
Scolastico per 
restituzione e/o 
individuare le 
possibili 
forme di 
risarcimento 
  

Singolo docente/ 
team 
Dirigente 
Scolastico 
Consiglio di 
Interclasse 

• Richiamo scritto sul diario 
Richiamo ufficiale scritto 
del Dirigente Scolastico 
con richiesta di 
risarcimento danni. 

• Provvedimento 
sospensivo dalle attività 
complementari, ricreative 
e sportive, uscite 
didattiche e gite. 

• Eventuale percorso di 
recupero e di 
rieducazione concordato 
con la famiglia 

•  
Accertata 
sottrazione di 
materiale 
didattico / 
scolastico / 
oggetti personali 

• Colloquio con 
alunno/i 

• Discussione in 
classe 

• Colloquio con 
famiglia docenti e 
Dirigente 
Scolastico per 
restituzione e/o 
individuare le 
possibili forme di 
risarcimento 

Singolo docente/ 
team 
Dirigente 
Scolastico 
Consiglio di 
Interclasse 

• Richiamo scritto sul diario 
• Richiamo ufficiale scritto 

del Dirigente Scolastico 
con richiesta di 
risarcimento danni. 

• Provvedimento 
sospensivo dalle attività 
complementari, ricreative 
e sportive, uscite 
didattiche e gite 

• Eventuale percorso di 
recupero e di 
rieducazione concordato 
con la famiglia  
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Tabella	sanzioni	disciplinari	
Scuola Secondaria 

 

Mancanze disciplinari Procediment
o 

Organo 
competente 

Eventuale 
Provvedimento 

Ritardo • Colloquio con 
alunno  

Docenti  • Richiamo del docente 
  

Frequenti e ripetuti ritardi • Colloquio con 
alunno 

• Colloquio con 
famiglia 

Docenti, 
Dirigente 
Scolastico 

RICHIAMO SCRITTO 
CON: 
• convocazione dei 

genitori 
  

Mancata autorizzazione 
per attività o uscita 

• Colloquio con 
alunno 

Docenti L’alunno NON partecipa 
all’attività 

Assenza all’insaputa dei 
genitori o di chi ne fa le 
veci 

• Colloquio con 
alunno 

• Colloquio con 
famiglia, docenti e 
Dirigente 
Scolastico 

Docenti, 
Dirigente 
Scolastico 

RICHIAMO SCRITTO 
CON: 
• convocazione dei 

genitori con 
nota sul diario   

Mancanza di materiale 
didattico o mancata 
esecuzione dei compiti a 
casa 

• Colloquio con 
alunno 

• Colloquio con 
famiglia 

Docenti   • Ammonizione verbale 
(solo prima volta) 

• Nota sul diario 
• Recupero compiti 

Presenza di materiale 
vietato 

• Colloquio con 
alunno 

• Colloquio con 
famiglia, docenti e 
Dirigente 
Scolastico 

Docenti,  
Dirigente 
Scolastico 

• Ritiro immediato sia 
da parte dei docenti 
che del personale 
ATA . 

• Convocazione dei 
genitori 

• Sospensione fino a 5 
giorni  
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1. Condotta non 
conforme ai principi di 
correttezza e buona 
educazione 
 
2. Scorrettezze non gravi 
verso i compagni, gli 
insegnanti e il personale 
della scuola 
 
3. Disturbo durante le ore 
di lezione 

• Colloquio con 
alunno 

• Colloquio con 
famiglia 

Docenti,  
Dirigente 
Scolastico 

RICHIAMO VERBALE 
NOTA sul diario e/o sul 
registro di classe 

1. Scorrettezze verso i 
compagni, gli 
insegnanti o il 
personale della scuola 
 

2. Disturbo continuato 
durante le lezioni,  
durante le uscite 
didattiche /viaggi di 
istruzione 
 

3. Violazioni non gravi 
alle norme di 
sicurezza 

• Colloquio con 
alunno 

• Colloquio con 
famiglia docenti e 
Dirigente 
Scolastico 

Docenti,  
Dirigente 
Scolastico 

RICHIAMO SCRITTO 
CON: 
• nota sul diario e sul  

registro di classe 
• convocazione dei 

genitori 
• esclusione dalle 

attività che si 
svolgono al di fuori 
della scuola (uscite 
didattiche, gita 
scolastica, ecc.) 
 

Utilizzo del Cellulare (per 
gli alunni autorizzati e non a 
portarlo)  

• Colloquio con 
alunno 

• Colloquio con 
famiglia, docenti, 
Dirigente 
Scolastico  

Docenti, 
Dirigente 
Scolastico, 
Consiglio di 
Classe,  

• Ritiro immediato del 
dispositivo sia da 
parte dei docenti che 
del personale ATA 
con consegna al 
genitore 

• Annotazione sul 
diario/registro di 
classe 

• Convocazione dei 
genitori per colloquio 
con l’organo 
competente 

• Sospensione fino a 5 
giorni 
  

1. Falsificazione della 
firma dei genitori o di 
chi ne fa le veci e di 
valutazioni 
 

2. Eccessivo e 
continuato disturbo 
durante le lezioni  

• Colloquio con 
alunno 

• Colloquio con 
famiglia, docenti e 
Dirigente 
Scolastico 

Docenti,  
Dirigente 
Scolastico, 
Consiglio di 
Classe 

RICHIAMO SCRITTO 
CON: 
• nota sul diario e sul  

registro di classe 
• convocazione  dei  

genitori 
• sospensione da 1 a 2  

giorni 
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1. Non utilizzo della 
divisa 
 

2. Abbigliamento  
NON consono 
all’ambiente 
scolastico   

• Colloquio con 
alunno 

• Colloquio con 
famiglia, docenti e 
Dirigente 
Scolastico 

• Discussione in 
classe 

Docenti,  
Dirigente 
Scolastico, 
Consiglio di 
Classe 

RICHIAMO SCRITTO 
CON: 
• nota sul diario e sul  

registro di classe 
• convocazione dei 

genitori 

1. Gravissime 
scorrettezze e atti di 
bullismo verso i 
compagni, gli 
insegnanti e il 
personale della scuola 
 

2. Ingiurie ed offese ai 
compagni, agli 
insegnanti o al 
personale della scuola 
 

3. Molestie fisiche e 
psicologiche nei 
confronti di altri 

• Colloquio con 
alunno 

• Colloquio con 
famiglia, docenti, 
referente bullismo, 
Dirigente 
Scolastico 

Docenti,  
Dirigente 
Scolastico, 
Consiglio di 
Classe, 
Referente 
Bullismo 

RICHIAMO SCRITTO 
CON: 

• nota sul diario e 
sul  registro di 
classe 

• convocazione dei 
genitori 

• allontanamento 
immediato dalla 
scuola 

• sospensione da 3 
a 5 giorni 

• esclusione dalle 
attività didattiche 
che si 
programmano fuori 
dalla scuola, 
(viaggi di 
istruzione, uscite 
didattiche, ecc.) 

• Eventuale 
percorso di 
recupero e di 
rieducazione 
concordato con  la 
famiglia 

   
Danni volontari ad 
oggetti di proprietà della 
scuola, dei compagni o 
dei docenti 

• Colloquio con 
alunno 

• Colloquio con 
famiglia, docenti e 
Dirigente 
Scolastico 

Docenti,  
Dirigente 
Scolastico 

RICHIAMO SCRITTO 
CON: 
• nota sul diario e sul  

registro di classe 
• convocazione dei 

genitori 
• risarcimento dei danni 

da parte della famiglia 
• sospensione da 1 a 2  

giorni 
  

Danni volontari alla 
proprietà di terzi durante 
le attività 
extrascolastiche 

• Colloquio con 
l’alunno 

• Colloquio con 
famiglia 

Consiglio di 
Classe, 
Dirigente 
Scolastico 

• Convocazione dei 
genitori 

• Risarcimento dei 
danni da parte della 
famiglia.  

• Nei casi più gravi, 
svolgimento di attività 
utili alla scuola 
(p.e. sotto la 
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sorveglianza di un 
insegnante, lavoro in 
biblioteca, riordino 
materiali nei laboratori 
ecc. ) o 
allontanamento dalla 
scuola da 3 a 5 giorni. 
  

1. Recidiva di gravi 
comportamenti 
 

2. Ricorso a vie di fatto e 
atti di violenza nei 
confronti dei 
compagni, insegnanti 
o personale avvenuti 
anche fuori all’edificio 
prima e dopo 
l’ingresso e l’uscita 

 
3. Offese gravi alla 

dignità della persona, 
atti e molestie 
gravissime 

 
4. Fatti gravi avvenuti 

all’interno della 
scuola che possono 
rappresentare 
pericolo 
per l’incolumità delle 
persone  

 
5. Uso improprio del 

cellulare, di 
apparecchi fotografici 
(anche nelle uscite 
didattiche o viaggi di 
istruzione) e 
diffusione di 
fotografie e filmati 

 
6. Mancanze gravissime, 

violenza grave, 
recidiva per 
incompatibilità con 
l’ambiente 

• Colloquio con la 
famiglia, docenti, 
referente Bullismo 
e Cyberbullismo, 
referente Area a 
Rischio 

• Dirigente 
Scolastico 

Consiglio di 
Classe, 
Dirigente 
Scolastico, 
Referente 
Bullismo e 
Cyberbullismo, 
Referente Area 
a Rischio 

RICHIAMO SCRITTO 
CON: 
• nota sul diario e sul  

registro di classe  
• convocazione dei 

genitori per 
allontanamento dalla 
scuola 

• convocazione della 
famiglia per colloquio 
con l’organo 
competente 

• sospensione da 6 a 
10 giorni con 
risarcimento dei danni 
materiali 

• Eventuale percorso di 
recupero e di 
rieducazione 
concordato con la 
famiglia  

 
 


