
TABELLA SANZIONI 
 

Nella Tabella che segue vengono elencate, in modo dettagliato, le fattispecie di possibili 
infrazioni, divise per tipologia e gravità, a ciascuna delle quali è associata la relativa 
sanzione. 
E’ possibile, per lo studente, richiedere al dirigente scolastico che la sanzione di 
sospensione dalle attività didattiche senza obbligo di frequenza sia commutata in attività 
a favore della comunità scolastica (in questo caso il dirigente scolastico proporrà una o più 
attività); qualora lo studente non svolga il compito assegnatogli con diligenza e 
correttezza, sarà applicata la sanzione originaria di sospensione senza obbligo di frequenza 
dalle attività didattiche. 
Per gli studenti con disabilità certificata è possibile, solo in casi estremi, applicare la 
sospensione dalle attività didattiche ma sempre con obbligo di frequenza. 
Nel caso in cui uno studente abbia accumulato più di 5 giorni di sospensione senza obbligo 
di frequenza dall’inizio dell’anno, il Consiglio di classe potrà prevedere di non consentirgli 
la partecipazione a visite e  viaggi di istruzione, scambi culturali e settimane di stage 
linguistici all’estero programmati. 
E’ possibile, per lo studente e/o la famiglia, impugnare il provvedimento disciplinare 
dinanzi all’Organo di garanzia della scuola. 
 
 

TABELLA DI CORRISPONDENZA DELLE INFRAZIONI ALLE SANZIONI 

 
 

TIPOLOGIA DI  
INFRAZIONI 
DISCIPLINARI 

INFRAZIONI 
SPECIFICHE 

SANZIONI ORGANI 
COMPETENTI 

Comportamenti che 
nuocciono al decoro 
dell’istituto e 
all’immagine di una 
scuola pulita 

 

Lasciare aule, laboratori e 
spazi in disordine con 
presenza di rifiuti 
 

Richiamo verbale o 
annotazione sul registro 
elettronico o richiamo da 
parte del Dirigente 
Scolastico seguito da 
comunicazione alla  
famiglia 
 

 

Docente o dirigente 
scolastico 

 Affissione di scritti, 
volantini, manifesti, ecc.  
senza autorizzazione da 
parte del Dirigente 
Scolastico 
 
 

Richiamo da parte 
del Dirigente 
Scolastico seguito 
da comunicazione 
alla  famiglia con 
possibilità di 
sospensione dalle 
attività scolastiche 
da 1 a 3 giorni senza 
obbligo di frequenza  

Dirigente scolastico 
o Consiglio di classe 

 Diffusione in vario 
modo (ad es. 
tramite internet) di 
scritti, immagini o 
filmati che siano 
lesivi del decoro e 
del buon nome 

Richiamo da parte 
del Dirigente 
Scolastico seguito 
da comunicazione 
alla  famiglia con 
possibilità di 
sospensione dalle 

Dirigente scolastico 
o Consiglio di classe 



dell’istituto o di 
persone a vario 
titolo legate 
all’istituto. 
Affissione o 
pubblicazioni o  
scritte o disegni di  
carattere             osceno, 
sconveniente, 
offensivo. 

attività scolastiche 
da 1 a 5 giorni senza 
obbligo di frequenza 

Frequenza scolastica  
irregolare 
 

Ritardi reiterati 
nell’ingresso non 
dovuti a oggettivi 
problemi di trasporto; 
ritardi al rientro dagli 
intervalli o al cambio 
dell’ora, dalla palestra 
o dai laboratori;  
prolungamento 
senza motivo 
dell’uscita 
autorizzata dalla 
classe. 

 

Richiamo verbale o 
annotazione sul registro 
elettronico o richiamo da 
parte del Dirigente 
Scolastico seguito da 
comunicazione alla 
famiglia; dopo 5 
annotazioni sul registro è 
possibile irrogare la 
sospensione di 1 giorno 
senza obbligo di frequenza 
 

Docente o dirigente 
scolastico o 
Consiglio di classe 

 Assenze non giustificate  
 

Richiamo verbale o 
annotazione sul registro 
elettronico o richiamo da 
parte del Dirigente 
Scolastico seguito da 
comunicazione alla  
famiglia 
 

Docente o dirigente 
scolastico 

 Assenze non giustificate 
collettive 

Richiamo da parte del 
Dirigente Scolastico 
seguito da comunicazione 
alla   famiglia con 
possibilità di sospensione 
dalle attività scolastiche 
da 1 a 3 giorni con obbligo 
di frequenza  

Dirigente scolastico 
o Consiglio di classe 

 Ingressi alla seconda 
ora di lezione in 
numero superiore a tre 
nel mese 
 

Un giorno di 
sospensione senza 
obbligo di frequenza 

Consiglio di classe 

 Uscite anticipate in 
numero superiore a tre 
nel mese 
 

Un giorno di 
sospensione senza 
obbligo di frequenza 

Consiglio di classe 

Comportamenti 
individuali che 
compromettano il 
regolare svolgimento 
delle attività 
didattiche garantite 
dal curricolo o 
rechino turbativa al 
normale  andamento 

Consumo di cibi e 
bevande  durante lo 
svolgimento delle lezioni 

Richiamo verbale o 
annotazione sul registro 
elettronico o richiamo da 
parte del Dirigente 
Scolastico seguito da 
comunicazione alla  
famiglia 
 

Docente o dirigente 
scolastico 



scolastico 

 Disturbi reiterati durante 
le lezioni 
 

Richiamo da parte 
del Dirigente 
Scolastico seguito 
da comunicazione 
alla  famiglia con 
possibilità di 
sospensione dalle 
attività scolastiche 
da 1 a 3 giorni 
senza obbligo di 
frequenza 

Dirigente scolastico 
o Consiglio di classe 

 Uso di telefoni 
cellulari, lettori CD, 
MP3 e altri 
dispositivi 
elettronici 

Ritiro immediato del 
dispositivo con 
annotazione sul registro 
elettronico  

Docente 

 Utilizzo di 
Piattaforme o App 
o Social per  usi 
personali e non 
relativi alla  
didattica 

Richiamo da parte del 
Dirigente Scolastico 
seguito da 
comunicazione alla  
famiglia con possibilità 
di sospensione dalle 
attività scolastiche da 1 
a 3 giorni senza obbligo 
di frequenza; se si 
arrecano offese a 
studenti, docenti o 
personale ATA su 
Piattaforme o App o 
Social è possibile 
irrogare una 
sospensione da 3 a 5 
giorni senza obbligo di 
frequenza (se si 
commette reato seguirà 
anche denuncia alle 
autorità competenti). 

Dirigente scolastico 
o Consiglio di classe 

Comportamenti che 
contrastano con le 
disposizioni circa le 
norme di sicurezza e  di 
tutela della salute 

 

Fumare all’interno 
dell’edifico e negli spazi 
esterni di pertinenza 
dell’istituto 
 

Sanzione 
amministrativa 
consistente nel 
pagamento di una 
somma di imposto 
da 27,50 euro a 275 
euro e sospensione  
dalle attività 
scolastiche da 1 a 3 
giorni senza obbligo 
di frequenza 

Consiglio di classe 

 Consumo  di bevande 
alcoliche e/o sostanze 
stupefacenti 
 

Sospensione da 6 a 
15 giorni senza 
obbligo di frequenza 

Consiglio di classe 

 Spaccio di bevande 
alcoliche e/o sostanze 
stupefacenti 
 

Sospensione 
superiore ai 15 
giorni senza obbligo 
di frequenza e 
denuncia alle 

Consiglio di Istituto 



autorità competenti 

Comportamenti che 
generano rischi per la 
propria o altrui  incolumità o 
sicurezza o regole anti-covid 
 

Allontanarsi dall’Istituto      
senza autorizzazione 
 

Richiamo da parte 
del Dirigente 
Scolastico seguito 
da comunicazione 
alla                                  famiglia con 
possibilità di 
sospensione dalle 
attività scolastiche 
da 1 a 3 giorni 
senza obbligo di 
frequenza 

Dirigente scolastico 
o Consiglio di classe 

 Accesso ai locali 
dell’Istituto in orario 
extra- scolastico senza 
autorizzazione da parte 
del Dirigente Scolastico o 
comunicazione ai 
Collaboratori Scolastici 
 

Richiamo da parte 
del Dirigente 
Scolastico seguito 
da comunicazione   
alla famiglia con 
possibilità di 
sospensione dalle 
attività scolastiche 
da 1 a 3 giorni 
senza obbligo di 
frequenza 

Dirigente scolastico 
o Consiglio di classe 

 Comportamenti scorretti 
o pericolosi per la 
propria salute durante 
l’utilizzo dei locali    in 
orario scolastico ed extra-
scolastico 
 

Richiamo da parte 
del Dirigente 
Scolastico seguito 
da comunicazione 
alla famiglia con 
possibilità di 
sospensione dalle 
attività scolastiche 
da 1 a 5 giorni 
senza obbligo di 
frequenza 

Dirigente scolastico 
o Consiglio di classe 

 Comportamenti scorretti 
o pericolosi per l’altrui 
salute durante l’utilizzo 
dei locali    in orario 
scolastico ed extra-
scolastico 
 

Richiamo da parte 
del Dirigente 
Scolastico seguito 
da comunicazione 
alla famiglia con 
possibilità di 
sospensione dalle 
attività scolastiche 
da 6 a 15 giorni 
senza obbligo di 
frequenza 

Dirigente scolastico 
o Consiglio di classe 

 Comportamenti scorretti 
durante attività 
parascolastiche (uscite 
sul territorio, viaggi e 
visite d’istruzione, 
manifestazioni    sportive, 
ecc.) 
 

Richiamo da parte 
del Dirigente 
Scolastico seguito 
da comunicazione 
alla famiglia con 
possibilità di 
sospensione dalle 
attività scolastiche 
da 1 a 5 giorni 
senza obbligo di 
frequenza 

Dirigente scolastico 
o Consiglio di classe 

Comportamenti irrispettosi 
degli altri, che offendono  il 

Insulti, offese verbali, 
linguaggio blasfemo 

Richiamo da parte 
del Dirigente 

Dirigente scolastico 
o Consiglio di classe 



decoro delle persone, o 
recano insulto alle 
istituzioni, alle convinzioni 
dei singoli o 
alle appartenenze culturali, 
che danneggiano la morale 
altrui, che non garantiscono 
l'armonioso svolgimento 
delle lezioni, che non 
favoriscono le relazioni 
sociali, che causano 
impedimento alla libera 
espressione di  idee o al 
servizio che  la scuola eroga 
 

 

rivolte a studenti, 
docenti o personale ATA 
 

Scolastico seguito 
da comunicazione 
alla famiglia con 
possibilità di 
sospensione dalle 
attività scolastiche 
da 1 a 3 giorni 
senza obbligo di 
frequenza 

 Introduzione di estranei 
nella scuola senza 
autorizzazione da parte 
del  Dirigente Scolastico 
 

Richiamo da parte 
del Dirigente 
Scolastico seguito 
da comunicazione 
alla famiglia con 
possibilità di 
sospensione dalle 
attività scolastiche 
da 1 a 3 giorni 
senza obbligo di 
frequenza 

Dirigente scolastico 
o Consiglio di classe 

 Comportamenti che 
promuovano od operino 
discriminazioni per 
motivi riguardanti 
convinzioni religiose, 
morali, estrazione  
sociale, stato di salute, 
razza, sesso e 
orientamento sessuale 
 

Richiamo da parte 
del Dirigente 
Scolastico seguito 
da comunicazione 
alla famiglia con 
possibilità di 
sospensione dalle 
attività scolastiche 
da 3 a 5 giorni 
senza obbligo di 
frequenza 

Dirigente scolastico 
o Consiglio di classe 

 Violenze fisiche nei 
confronti di studenti, 
docenti o personale ATA 
 
 
 

Sospensione dalle attività 
scolastiche da 6 a 15 
giorni senza obbligo di 
frequenza; qualora le 
violenze fisiche abbiano 
gravi conseguenze, 
allontanamento dalla 
comunità scolastica per un 
periodo  superiore a 15 
giorni senza obbligo di 
frequenza con possibilità 
di esclusione dallo 
scrutinio  finale o non 
ammissione all’esame di 
Stato conclusivo del corso 
di studi 
 

Consiglio di classe o 
Consiglio d’Istituto 

Comportamenti che 
arrecano danno a 
strutture e/o 

Furto di oggetti 
appartenenti alla scuola 
o alle persone che si 

Richiamo da parte del 
Dirigente Scolastico e 
comunicazione alla 

Dirigente scolastico 
o Consiglio di classe 



attrezzature della 
scuola o di persone  in 
essa operanti o esterne 
ad essa 

 

trovano       nell’Istituto famiglia per riparazione 
personale del danno con 
possibilità di sospensione 
dalle attività scolastiche 
da 1 a 5 giorni senza 
obbligo di frequenza 
 

 Danneggiamenti 
volontari di oggetti, 
strutture, arredi e  atti 
vandalici sia in Istituto sia 
in strutture esterne 
durante le attività 
curriculari o 
extracurriculari 
 

Richiamo da parte del 
Dirigente Scolastico e 
comunicazione alla 
famiglia per riparazione 
personale del danno con 
possibilità di sospensione 
dalle attività scolastiche 
da 1 a 5 giorni senza 
obbligo di frequenza 
 

Dirigente scolastico 
o Consiglio di classe 

 Furti, danneggiamenti, 
atti    di violenza di cui non 
è possibile individuare i 
responsabili ma che 
coinvolgono l’intera 
classe o la maggioranza 
della classe  
 

Richiamo da parte del 
Dirigente Scolastico e 
comunicazione alla 
famiglia per riparazione 
collettiva del danno con 
possibilità di sospensione 
dalle attività scolastiche 
da 1 a 15 giorni senza 
obbligo di frequenza 
 

Dirigente scolastico 
o Consiglio di classe 

 


