Allegato n. 2

Tabella delle mancanze e delle relative sanzioni previste nella Scuola Secondaria di
I grado
TIPOLOGIA DI MANCANZA

SANZIONE APPLICABILE

SOGGETTI
COMPETENTI

FREQUENZA
Ripetuti ritardi giustificati;
Ripetute assenze giustificate

Lettera informativa alle famiglie

Consiglio di classe

Assenze periodiche e/o
strategiche

Convocazione delle famiglie

Coordinatore e
Consiglio di Classe

Assenze e/o ritardi non giustificati Annotazione sul registro elettronico e
e ripetuti
comunicazione telefonica alla famiglia da
parte della segreteria

Docente interessato

ASSOLVIMENTO DOVERI
Mancanza del materiale
Annotazione sul registro elettronico
occorrente
Mancato assolvimento delle
consegne a casa (compiti)
Mancato assolvimento delle
consegne a scuola
Disturbo intenzionale della lezione

Docente interessato

Disturbo continuo e reiterato
dell’attività didattica

Annotazione scritta ;
Dirigente Scolastico;
Un giorno di sospensione dall’attività didattica Consiglio di classe

Note, valutazioni e avvisi non
firmati dai genitori

Sollecito scritto;
Docente interessato
Annotazione sul registro elettronico (nel caso
di reiterazione)

Manomissione di comunicazioni o 1 giorno di sospensione dalle lezioni
firme

Consiglio di classe

RISPETTO DELL’AMBIENTE E DEI MATERIALI
Non rispetto degli ambienti
scolastici (classi, laboratori,
palestra, spogliatoi, aule speciali,
mensa…)

Annotazione sul registro elettronico;
Docente interessato;
1 giorno di sospensione dalle lezioni in caso di Consiglio di classe
comportamento reiterato.

Danneggiamento di arredi,
attrezzature, sussidi didattici e
materiale altrui.

Comunicazione scritta alle famiglie e
risarcimento materiale o finanziario;
1 giorno di sospensione nel caso di
danneggiamento intenzionale.

Uso inappropriato dei bagni con
conseguente danneggiamento
intenzionale o imbrattamento
volontario

1 giorno di sospensione (nel caso in cui venga Consiglio di classe;
individuato il responsabile);
Coordinatore
In caso contrario, sospensione automatica
degli intervalli per una settimana per tutte le
classi del corridoio di pertinenza.

Utilizzo, non autorizzato dal
docente, di spazi, arredi,
attrezzature e materiali/ utilizzo

Annotazione sul registro elettronico;
Docente interessato;
1 giorno di sospensione dalle lezioni in caso di Consiglio di classe
comportamento reiterato.

Docente interessato;
Consiglio di classe

inadeguato degli stessi
Comportamento non adeguato in Richiamo verbale e/o annotazione sul registro Docente assistenza
mensa (sporcare
elettronico; Sospensione per 1 giorno dal
mensa
intenzionalmente, sprecare il cibo) servizio mensa (comportamenti reiterati)
Comportamento non adeguato,
irresponsabile o potenzialmente
pericoloso per la sicurezza di se
stesso o di altri soggetti durante la
lezione o durante le fasi di
ingresso, uscita e permanenza
nelle strutture scolastiche;
durante il trasferimento tra aule,
plessi o attività svolte durante
uscite didattiche, viaggi di
istruzione o durante attività
extracurricolari

a. Richiamo verbale e/o annotazione sul
Docente interessato;
registro elettronico.
Consiglio di classe
b. Sospensione da 1 a 7 giorni
(comportamento potenzialmente pericoloso e
reiterato, adozione del principio di gradualità,
gravità e in relazione alle conseguenze
dell’atto)

Comportamento non adeguato o
irresponsabile durante le
visite/uscite didattiche

Annotazione sul registro elettronico ed
esclusione dalla successiva uscita

Docente
accompagnatore in
accordo con il
Consiglio di Classe

Comportamento non controllato Annotazione sul registro elettronico;
Docente interessato;
durante i momenti non strutturati nel caso di comportamento reiterato 1 giorno Consiglio di classe
(intervallo, laboratori,
di sospensione dalle lezioni.
spostamenti)
Mancata riconsegna libri
Biblioteca

Acquisto libro o risarcimento

Docente responsabile

Utilizzo inappropriato degli
spogliatoi /intrusione negli
spogliatoi di pertinenza altrui

Annotazione sul registro elettronico;
Docente di ed. fisica
nel caso di comportamento reiterato 1 giorno responsabile; Consiglio
di sospensione dalle lezioni.
di classe

Furto

5 giorni o più di sospensione e segnalazione
alle autorità competenti

Consiglio di classe

Incendio doloso

5 giorni di sospensione e segnalazione alle
autorità competenti

Consiglio di classe

USO DI MATERIALE NON DIDATTICO
Utilizzo non autorizzato di
Annotazione sul registro elettronico
materiale non didattico (giochi,
oggetti personali …)

Docente interessato

Esecuzione e/o pubblicazione
di foto e/o filmati, non
autorizzati relativi al personale
o agli ambienti scolastici

a) In caso non avvenga la pubblicazione: 1 giorno Consiglio di classe
di sospensione
b) In caso di pubblicazione: da 3 a 7 giorni di
sospensione (comportamento reiterato,
adozione del principio di gradualità, gravità e in
relazione alle conseguenze dell’atto ed al grado
di violazione dei diritti o degli interessi tutelati) e
segnalazione alle autorità competenti.

Esecuzione e/o pubblicazione
sui social di immagini e filmati

da 3 a 15 giorni di sospensione (comportamento Consiglio di classe
reiterato, adozione del principio di gradualità,

del personale o degli ambienti
scolastici: irriguardosi,
denigratori, offensivi o lesivi
della dignità personale,
professionale o istituzionale

gravità e in relazione alle conseguenze dell’atto
ed al grado di violazione dei diritti e
dell’onorabilità del titolare del diritto o
dell’interesse) e segnalazione alle autorità
competenti.
RISPETTO DELLE PERSONE

Linguaggio irriguardoso e/o
volgare

Annotazione sul registro elettronico. Nel caso Docente interessato
di comportamento reiterato da 1 a 3 giorni di (sola annotazione);
sospensione dalle lezioni (comportamento
Consiglio di classe
reiterato, adozione del principio di gradualità,
gravità e in relazione alle conseguenze
dell’atto ed al grado di violazione dei diritti e
dell’onorabilità del titolare del diritto o
dell’interesse)

Abbigliamento non consono e/o
indecoroso

Annotazione sul registro elettronico

Docente interessato

Linguaggio che offenda la dignità
personale, il credo religioso e la
diversità.

da 3 a 5 giorni di sospensione
(comportamento reiterato, adozione del
principio di gradualità, gravità e in relazione
alle conseguenze dell’atto ed al grado di
violazione dei diritti e dell’onorabilità del
titolare del diritto o dell’interesse).

Consiglio di classe

Atteggiamento
Convocazione delle famiglie e, nel caso di
irresponsabile(scherzi inadeguati), comportamento reiterato, 1 giorno di
aggressivo, minatorio e/o
sospensione dalle lezioni.
denigratorio verso i compagni

Coordinatore;
Consiglio di classe

Atteggiamento aggressivo,
minatorio e/o denigratorio verso
gli adulti

3 giorni di sospensione

Consiglio di classe

Violenze fisiche nei confronti dei
compagni

da 1 a 5 giorni di sospensione
(comportamento reiterato, adozione del
principio di gradualità, gravità e in relazione
alle conseguenze dell’atto ed al grado di
violazione dei diritti e dell’onorabilità del
titolare del diritto o dell’interesse)

Consiglio di classe

Violenze fisiche nei confronti del
personale della scuola

a 1 a 5 giorni di sospensione (comportamento Consiglio di classe
reiterato, adozione del principio di gradualità,
gravità e in relazione alle conseguenze
dell’atto ed al grado di violazione dei diritti e
dell’onorabilità del titolare del diritto o
dell’interesse) e segnalazione alle autorità
competenti

Violenze fisiche gravi nei confronti 15 giorni di sospensione e segnalazione alle
dei compagni
autorità competenti

Consiglio di classe

Violenze di gruppo

15 giorni di sospensione e segnalazione alle
autorità competenti

Consiglio di classe

Altri reati gravi

15 giorni di sospensione e segnalazione alle
autorità competenti

Consiglio di classe

