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A tutti i docenti
A tutti gli alunni e alle loro famiglie
E p.c. alla DSGA e al personale ATA

Oggetto: VADEMECUM PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Si  porta  a  conoscenza  di  tutti  gli  interessati  il  vademecum dei  provvedimenti  disciplinari
previsto dal Regolamento d’Istituto.
Comportamenti che 
configurano mancanze 
disciplinari

Sanzioni Organi 
competenti 
ad irrogarle

Procedimento 

A 
 Scarsa diligenza e pun-
tualità
 Disturbo lieve durante la
lezione
 Atteggiamenti scorretti
 Lievi violazioni delle nor-
me di sicurezza

Richiamo verbale Insegnante 

B
 Reiterazioni rispetto al 
punto A
 Scorrettezze verso i 
compagni, i docenti, il per-
sonale non docente, le per-
sone esterne alla scuola
 Disturbo durante le le-
zioni
 Comportamenti reiterati,
ancorchè non intenzionali, 
che impediscano la piena 
funzionalità del servizio o 
ostacolino il perseguimento 
delle finalità formative della 
scuola
 Uso del cellulare 
all’interno della classe
 Violazioni alle norme di 
sicurezza

Ammonizione 
scritta sul registro 
di classe e 
annotazione sul 
libretto personale,
da controfirmare 
dai genitori

Insegnante Le note di biasimo o 
di richiamo vengono 
apposte sul giornale 
di classe (elettronico) 
dal docente 
interessato e 
segnalate alla 
famiglia tramite il 
libretto personale.

C
 Reiterazioni rispetto al 
punto B
 Gravi scorrettezze verso 
i compagni, i docenti, il per-
sonale non docente, le per-
sone esterne alla scuola
 Disturbo continuato du-
rante le lezioni
 Mancanze plurime ai do-
veri di diligenza e puntualità
(ripetersi di assenze e/o ri-
tardi arbitrari o non giustifi-

Ammonizione 
scritta sul registro 
di classe con 
avviso urgente 
scritto sul libretto 
e telefonico alla 
famiglia, 
sospensione con 
obbligo di 
frequenza per un 
giorno con 
riammissione in 
classe dopo 

Consiglio di 
classe, 
presieduto dal
D.S.

Per le sospensioni 
dalle lezioni fino ad 
un massimo di 15 
giorni, con o senza 
obbligo di attività 
aggiuntive, il docente 
coordinatore di classe
redige una 
contestazione di 
addebiti disciplinari a 
carico dello studente 
e la porta a 
conoscenza del 



cati)
 Falsificazione di firme
 Violazioni ancor non gra-
vi alle norme di sicurezza
 Uso improprio della rete 
internet

incontro con un 
genitore

dirigente scolastico. 
(All.1)

Tale nota è inoltrata 
alla famiglia e 
all’alunno, il quale, 
nel termine di 5 
giorni, è invitato a 
presentare per iscritto
le sue 
controdeduzioni. 
(All.2)

Decorsi i cinque 
giorni, o ascoltate le 
controdeduzioni, la 
sospensione con 
allontanamento da 
scuola è irrogata dal 
CdC. (All.3)

Il provvedimento è 
comunicato ai genitori
dal coordinatore di 
classe che individua, 
in accordo con la 
famiglia, il periodo in 
cui far scontare la 
sanzione all’allievo.
Il temporaneo 
allontanamento dello 
studente dalla 
comunità scolastica 
può essere disposto 
solo in caso di gravi o
reiterate infrazioni 
disciplinari. 

Nei periodi di 
allontanamento non 
superiori a quindici 
giorni deve essere 
previsto un rapporto 
con lo studente e con 
i suoi genitori tale da 
preparare il rientro 
nella comunità 
scolastica.
Il coordinatore riporta
sul registro 
elettronico, nella 
sezione “Sanzioni”, il 
provvedimento 
disciplinare.

D
 Recidiva dei comporta-
menti sanzionati con ammo-
nizione scritta di cui al pun-
to C
 Gravi scorrettezze, offe-
se o molestie continuate 
verso i componenti della co-
munità scolastica
 Disturbo grave e conti-
nuativo durante le lezioni
 Alterazione di risultati o 
di registri della scuola
 Danneggiamento volon-
tario di oggetti di non gran-
de valore di proprietà della 
scuola o di altri
 Introduzione o consumo 
di bevande alcoliche 
all’interno dell’Istituto
 Introduzione di altre so-
stanze vietate dalla legge

Allontanamento da
scuola da uno a 
cinque giorni

Consiglio di 
classe, 
presieduto dal
D.S.

E 
 Recidiva dei comporta-
menti di cui alla lettera pre-
cedente D
 Violenza intenzionale con
offese gravi alla dignità dei 
compagni, docenti, persona-
le non docente
 Atteggiamenti di bulli-
smo

Allontanamento 
dalla scuola da sei
a dieci giorni

Consiglio di 
classe, 
presieduto dal
D.S.

F
 Recidiva dei comporta-
menti di cui al punto prece-
dente E
 Uso, cessione o spaccio 
di sostanze psicotrope, atti 
e molestie anche di caratte-
re sessuale
 Denuncia penale per fatti
avvenuti all’interno della 
scuola che possano rappre-
sentare pericolo per l’incolu-
mità delle persone e per il 
sereno funzionamento della 
scuola stessa

Allontanamento 
dalla scuola fino a 
quindici giorni

Consiglio di 
classe 
presieduto dal
D.S., 

G 
 Reati che violino la di-
gnità e il rispetto della per-
sona umana (es. violenza 
privata, minaccia, percosse, 
ingiurie, reati di natura ses-
suale)
 Concreta situazione di 
pericolo per l’incolumità del-
le persone e per il sereno 

Allontanamento 
dalla comunità 
scolastica per una 
durata superiore a
quindici giorni

Consiglio 
d’Istituto

La sospensione oltre i
15 giorni è irrogata 
del CdI, su proposta 
motivata del CdC. 
Nei periodi di 
allontanamento 
superiori a 15 giorni, 
in coordinamento con 
la famiglia e, ove 
necessario, anche con



funzionamento della scuola i servizi sociali e 
l’autorità giudiziaria, 
la scuola promuove 
un percorso di 
recupero educativo 
che miri all’inclusione,
alla 
responsabilizzazione e
al reintegro, ove 
possibile, nella 
comunità scolastica.

H 
 Recidiva dei comporta-
menti di cui alla precedente 
lettera G e
 Impossibilità di esperire 
interventi per un reinseri-
mento responsabile e tem-
pestivo dello studente nella 
comunità durante l’anno 
scolastico 

Allontanamento 
dalla comunità 
scolastica fino al 
termine dell’anno 
scolastico, nel 
caso in cui 
ricorrano 
congiuntamente le
due condizioni

Consiglio 
d’Istituto

I
 Nei casi più gravi di cui 
al punto precedente ed al ri-
correre delle stesse condi-
zioni ivi indicate

Esclusione dello 
studente dallo 
scrutinio finale o 
non ammissione 
all’esame di Stato 
conclusivo del 
corso di studi

Consiglio 
d’Istituto

Il  CdC,  presieduto  dal  D.S.,  organo  competente  ad  irrogare  le  sanzioni,  deve  offrire  allo
studente la possibilità di convertire le sanzioni comminate, ad eccezione di quelle previste alle
lettere F, G, H, I del presente articolo, in attività da svolgere in favore della comunità scolastica
o in altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione, quali:

- Operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici;
- Collaborazione con il personale ausiliario;
- Riordino della bibliotieca;
- Attività di volontariato;
- Altre attività proposte dal CdC.

Queste attività devono essere concordate con il  coordinatore della classe frequentata dallo
studente e con la famiglia.

L’alunno che è incorso nella sanzione dell’allontanamento dalla scuola per un periodo superiore
a due giorni o ad altra sanzione corrispondente, sentito il CdC, potrà, nell’anno scolastico in
corso,  non  essere  ammesso  ai  viaggi  di  istruzione  o  stages  o  altre  attività  integrative  o
ricreative individuate dal Consiglio di classe.

A prescindere dall’irrogazione di sanzioni, lo studente, o la classe, o il gruppo che si sia reso
responsabile  di  danneggiamento al  patrimonio scolastico  è obbligato a risarcire  il  danno o
comunque a provvedere a propria cura e spese, al ripristino della situazione quo ante. A tal
fine l’ufficio tecnico dell’Istituto provvederà a quantificare, entro dieci giorni dall’occorso, la
somma necessaria, che sarà comunicata dalla scuola alla famiglia interessata o, direttamente
allo studente, se maggiorenne. 

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte
dalla commissione d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

IMPUGNAZIONI
Per  le  sanzioni  disciplinari  che  prevedono  la  sospensione  dello  studente  si  applicano  le
disposizioni di cui all’art. 328 commi 2 e 4 del D.L.vo 297/94 e successive modificazioni.
Contro le altre sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse,
entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’organo di garanzia interno.
Il procedimento innanzi all’organo di garanzia ha inizio con la proposizione di impugnazione
avverso l’irrogazione della sanzione da parte dello studente.
L’organo di garanzia, ricevuto ed esaminato il ricorso, nel termine di 10 giorni decide in via
definitiva qualora non riscontri vizi procedurali o rinvia all’organo che ha inflitto la sanzione,
invitandolo al riesame.
Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato
esclusivamente l’esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Nel caso in cui lo studente appellante faccia parte dell’organo di garanzia, nel procedimento
che lo interessa verrà sostituito dal rappresentante degli studenti in consiglio d’istituto che ha
ricevuto, in sede di elezione, il maggior numero di voti.

La Dirigente Scolastica reggente
Prof.ssa Fiorenza Marconato


