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      Allegato n. 2 del Regolamento dell’I.C.S. “Fermi” di San Giuliano Milanese (MI) 

TABELLA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI 
 

COMPORTAMENTI SANZIONABILI 
SANZIONE 

(secondo la gravità e/o la reiterazione del 
comportamento) 

ORGANO 
COMPETENTE 

R
IS

P
ET

TO
 D

EL
LE

 R
EG

O
LE

 

Frequenza non regolare  
Ritardi sistematici 
Assenze non giustificate 

a. Ammonizione verbale 
b. Ammonizione scritta sul diario 

dell’alunno 
c. Ammonizione sul registro di classe 
d. Convocazione dei genitori 

Docenti 
 
 
 
 

Dirigente Scolastico 

Mancata restituzione e firma 
di comunicazioni o 

autorizzazioni 

a. Annotazione scritta sul diario dell’alunno 
b. Ammonizione sul registro di classe 
c. Comunicazione telefonica e/o 

convocazione dei genitori 
d. Esclusione dall’attività in questione 

 

Docente 
 
 
 

Coordinatore di 
classe 

Falsificazione firma dei 
genitori su valutazioni o 
giustificazioni 

a. Nota disciplinare sul diario dell’alunno e 
sul registro di classe 

b. Comunicazione telefonica e/o 
convocazione dei genitori 

c. Se ripetuto sospensione da 1 a 3 giorni. 

Docente 
 
 
 

Consiglio di classe 

Allontanamento dall’aula o 
dal gruppo classe senza 
autorizzazione. 

a. Rimprovero verbale 
b. Nota disciplinare sul diario dell’alunno e 

sul registro di classe 

Docente 
Docente 

 

Mancato rispetto delle regole 
che disciplinano l’intervallo e 
il cambio dell’ora. 

a. Rimprovero verbale 
b. Nota disciplinare sul diario dell’alunno e 

sul registro di classe 
c. Esclusione dal fare l’intervallo 

Docente 
Docente 

 

Disturbo delle lezioni 
a. Rimprovero verbale 
b. Nota disciplinare sul diario e sul registro 

di classe 

Docente 
 

Negligenza abituale 
nell’assolvimento degli 
impegni di studio. 

a. Ammonizione verbale 
b. Ammonizione scritta sul diario 

dell’alunno 
c. Ammonizione sul registro di classe 
d. Convocazione dei genitori 

Docente 
Docente 

 
Coordinatore di 

classe 

Dimenticanza abituale del 
materiale scolastico. 

a. Ammonizione verbale 
b. Ammonizione scritta sul diario 

dell’alunno 
c. Ammonizione sul registro di classe 
d. Convocazione dei genitori 

Docente 
Docente 

 
Coordinatore di 

classe 
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Uso non autorizzato del 
cellulare e di dispositivi 
elettronici 

a. Ritiro dell’oggetto 
b. Nota disciplinare sul diario dell’alunno e 

sul registro di classe 
c. Comunicazione e/o convocazione 

immediata dei genitori per la 
restituzione 

d. Nei casi reiterati, sospensione  

Docente 
Docente 

 
 

Coordinatore di 
classe 

Consiglio di classe 

 

Ripresa/registrazione con il 
cellulare o altri dispositivi 
elettronici senza 
autorizzazione di persone, 
luoghi o momenti 
dell’attività scolastica. 

a. Nota disciplinare sul diario e sul registro 
di classe 

b. Immediata convocazione della famiglia 
c. Nei casi reiterati, segnalazione alle 

autorità competenti 

Docente 
Coordinatore di 

classe 

 
Pubblicazione delle riprese su 
social network 

a. Immediata convocazione dei genitori 
b. Sospensione dalle attività scolastiche 
c. Segnalazione alle autorità competenti 

per violazione vigente normativa sulla 
privacy 

Docente 
Coordinatore di 

classe 
Consiglio di classe e 
Dirigente Scolastico 

 

 
Detenzione di materiale 
incompatibile con l’attività 
scolastica o pericoloso 

a. Richiamo verbale 
b. Nota disciplinare sul diario 
c. Nota disciplinare sul registro di classe 
d. Convocazione dei genitori 
e. Ammonizione del Dirigente Scolastico 
f. Sospensione 

Docente 
Docente 
Docente 

 
Coordinatore di 

classe 
Dirigente scolastico 

 
Consiglio di classe 

 Fumo negli spazi scolastici 

g. Nota disciplinare sul diario 
a. Nota disciplinare sul registro di classe 
b. Comunicazione telefonica 

e/convocazione dei genitori 
c. Nei casi reiterati sospensione 

Docente 
 

 
Coordinatore di 

classe 
 

Consiglio di classe 

 
Mancato rispetto delle 
disposizioni organizzative e 
di sicurezza dell’istituto 

a. Richiamo verbale 
b. Nota disciplinare sul diario dell’alunno 
c. Nota disciplinare sul registro di classe 
d. Convocazione dei genitori 

Docente 
Docente 

 
Docente 

 
Coordinatore di 

classe 
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COMPORTAMENTI SANZIONABILI SANZIONE 
ORGANO 

COMPETENTE 

R
IS

P
ET

TO
 D

EL
LE

 P
ER

SO
N

E 

Atteggiamenti scorretti e 
offensivi verso i docenti, i 
compagni e il personale 
della scuola 

a. Richiamo verbale 
b. Nota disciplinare sul diario dell’alunno 
c. Nota disciplinare sul registro di classe 
d. Comunicazione e/o convocazione dei 

genitori 
e. Nei casi reiterati, sospensione da 1 a 10 

giorni 

Docente 
Docente 

 
Docente 

 
Coordinatore di 

classe 
 

Consiglio di classe e 
Dirigente Scolastico 

Comportamento lesivo 
della propria o altrui 
incolumità 

a. Richiamo verbale 
b. Nota disciplinare sul diario dell’alunno 
c. Nota disciplinare sul registro di classe 
d. Comunicazione e/o convocazione dei 

genitori 
e. Nei casi reiterati, sospensione da 1 a 5 

giorni 

Docente 
Docente 

 
Docente 

 
Coordinatore di 

classe 
 

Consiglio di classe e 
Dirigente Scolastico 

Violenza intenzionale, 
offese gravi alla dignità 
delle persone (blasfemia, 
turpiloquio, razzismo, 
violenze di genere..) 

a. Richiamo verbale 
b. Nota disciplinare sul diario dell’alunno 
c. Nota disciplinare sul registro di classe 
d. Comunicazione e/o convocazione dei 

genitori 
e. Nei casi reiterati, sospensione da 5 a 10 

giorni 

Docente 
Docente 

 
Docente 

 
Coordinatore di 

classe 
 

Consiglio di classe e 
Dirigente Scolastico 
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COMPORTAMENTI SANZIONABILI SANZIONE 
ORGANO 

COMPETENTE 

R
IS

P
ET

TO
 D

EL
LE

 C
O

SE
 

Mancato rispetto dell’igiene 
e dell’ordine dell’ambiente 
scolastico 

a. Obbligo a provvedere alla pulizia e al 
riordino 

b. Nota disciplinare sul diario dell’alunno 
c. Nota disciplinare sul registro di classe 

Docente 
 

Danneggiamento 
intenzionale 
dell’arredamento 
scolastico, di attrezzature, 
ecc.. 

a. Nota disciplinare sul diario dell’alunno 
b. Nota disciplinare sul registro di classe 
c. Comunicazione telefonica ai genitori 
d. Risarcimento economico del danno 
e. Nei casi più gravi sospensione da 1 a 3 

giorni 
N.B. Nel caso non si riesca a individuare il 
responsabile del danno, l’intera classe ne 
risponderà 

Docente 
 

Docente 
 

Coordinatore di 
classe 

 
Consiglio di classe e 
Dirigente Scolastico 

Danneggiamento delle cose 
proprie o altrui 

a. Nota disciplinare sul diario dell’alunno 
b. Nota disciplinare sul registro di classe 
c. Comunicazione telefonica ai genitori 
d. Risarcimento economico del danno 
e. Nei casi più gravi sospensione da 1 a 3 

giorni 

Docente 
 

Docente 
 

Coordinatore di 
classe 

 
Consiglio di classe e 
Dirigente Scolastico 

Sottrazione indebita di 
oggetti o materiale 

a. Nota disciplinare sul diario dell’alunno 
b. Nota disciplinare sul registro di classe 
c. Comunicazione ai genitori 
d. Nei casi più gravi o reiterati, sospensione 

da 1 a 3 giorni 

Docente 
 

Docente 
 

Coordinatore di 
classe 

Consiglio di classe e 
Dirigente Scolastico 
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