
CODICE DISCIPLINARE (con integrazione) 

 

TIPO DI 

MANCAN

ZA 

SANZIONE ORGANO 

COMPETENTE 

ORGANO CUI SI PUÒ 

RICORRERE 

Ritardi 

ripetuti 
-Richiamo verbale. 

Annotazione 

sul registro di 

classe. 

Comunicazione 

alla famiglia 

Docente coordinatore 

e/o docente che rileva 

la mancanza 

Non impugnabile 

Assenze e 

ritardi 

frequenti 

-Annotazione sul 

registro di classe. 

Comunicazione alla 

famiglia. 

Convocazione della 

famiglia. 

-Segnalazione alla 

Direzione in caso 

di mancato 

riscontro 

Docente coordinatore 

e/o docente che rileva 

la mancanza 

Docente 

coordinatore 

Non impugnabile 

Comportam

ento che 

turba il 

regolare 

svolgimento 

della lezione 

-Richiamo verbale. 

Annotazione sul 

registro di classe. 

Comunicazione e 

convocazione della 

famiglia. 

-Riflessione sul 

comportamento 

Docente coordinatore 

e/o docente che rileva 

la mancanza 

Docente 

coordinatore 

o altro docente 

incaricato 

Non impugnabile 



assunto 

Comportam

ento che 

turba in 

modo grave 

e ripetuto il 

regolare 

svolgimento 

delle lezioni 

-Sospensione dalla 

partecipazione alle 

uscite didattiche, viaggi 

di studio, lab…con 

convocazione 

preliminare o 

contestuale della 

famiglia. 

-Riflessione sul 

comportamento 

assunto ed 

eventuale attività di 

utilità alla comunità 

scolastica 

-Sospensione 

frequenza 

C.D.C completo 

 

 

Docente coordinatore 

o altro docente 

incaricato 

C.D.C. completo 

Organo di garanzia 

Prevaricazione 

nei confronti 

di compagni 

attuata 

singolarmente 

o in gruppo 

-Annotazione dei 

fatti sul registro di 

classe e 

comunicazione 

tempestiva alla 

famiglia. 

Convocazione genitori ed 

informazione tempestiva 

alla direzione 

-Sospensione 

Docente coordinatore 

e/o docente che rileva 

la mancanza. 

 

C.D.C completo 

Non impugnabile 

 

 

Organo di garanzia 



frequenza 

Fumo nei 

locali 

scolastici 

-Multa di € 30 ai sensi 

della l. del 10 gennaio 

2005- nota sul registro 

DSGA Non impugnabile 

Uso del 

cellulare e 

dispositivi 

elettronici 

non 

autorizzati 

-Nota sul registro di 

classe. Sequestro del 

dispositivo e convocazione 

della famiglia . 

Docente coordinatore 

e/o docente che rileva 

la mancanza 

Non impugnabile 

Mancanza di 

rispetto 

all’identità 

culturale e 

religiosa di un 

componente 

della 

comunità 

scolastica 

-Annotazione dei 

fatti sul registro di 

classe e 

comunicazione 

tempestiva alla 

famiglia. 

-Convocazione genitori 

ed informazione 

tempestiva alla direzione 

-Sospensione 

frequenza 

Docente coordinatore 

e/o docente che rileva 

la mancanza. 

C.D.C. completo 

Non impugnabile 

 

 

Organo di garanzia 

Danneggiame

nto e/ o furto 

delle 

attrezzature e 

dei sussidi 

didattici. 

-Annotazione dei 

fatti sul registro di 

classe e 

comunicazione 

tempestiva alla 

famiglia. 

Docente 

coordinatore 

 

 

C.D.C 

Non impugnabile 

 

 

Organo di garanzia 



Danneggiam

ento e/o 

furto del 

materiale 

altrui 

Convocazione genitori ed 

informazione tempestiva 

alla direzione. 

-Sospensione 

frequenza 

completo 

Violazione 

privacy (es. 

diffusione 

dati 

sensibili, 

pubblicazion

e arbitraria 

immagini e 

riprese su 

social 

network…) 

-Annotazione dei 

fatti sul registro di 

classe e 

comunicazione 

tempestiva alla 

famiglia. 

Convocazione genitori ed 

informazione tempestiva 

alla direzione. 

Sospensione 

frequenza 

Docente 

coordinatore 

 

 

C.D.C. completo 

Non impugnabile 

 

 

Organo di garanzia 

Atti 

provocator

i (togliersi 

la 

mascherina,

toglierla ad 

un 

compagno, 

togliere o 

spostare 

banchi e 

cartellonisti

ca Covid, 

-Annotazione dei 

fatti sul registro di 

classe e 

comunicazione 

tempestiva alla 

famiglia. 

Convocazione genitori ed 

informazione tempestiva 

alla direzione. 

Sospensione 

frequenza 

Docente 

coordinatore e /o 

docente che rileva 

l'infrazione 

 

 

 

C.D.C. completo 

Non impugnabile 

 



disturbare o 

sabotare 

lezioni on 

line, 

condividere 

il link della  

classe 

virtuale con 

estranei,,no

n tenere 

accesa la 

webcam 

durante la  

DAD,...) 

 

In caso di grave reiterazione delle mancanze, su proposta del Consiglio di classe completo, il Consiglio di 

Istituto vaglierà la possibilità di applicare la sanzione disciplinare della sospensione delle attività didattiche o 

in attività socialmente utili, nel caso in cui tali provvedimenti non siano  contemplati. 


