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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI – SCUOLA SECONDARIA 

 
Qualsiasi azione disciplinare deve essere improntata al principio che compito preminente della scuola è educare 
e formare e non punire 
La convocazione dei genitori non deve essere considerata una sanzione disciplinare, ma un mezzo di 

informazione e di accordo per una strategia di recupero; come tale dovrà essere compiuta, quando possibile, a 

livello preventivo, da parte del singolo docente o dal Consiglio di Classe. 

I provvedimenti disciplinari di seguito elencati, rimandano ai principi contenuti nel Regolamento attuativo dello 

Statuto delle Studentesse e degli Studenti, integralmente pubblicato sul sito dell’Istituto 

www.tommaseobusto.edu.it 

 

 
 

COMPORTAMENTI 
SANZIONABILI 

 
SANZIONI APPLICABILI 

 
ORGANICOMPETENTI 

Ritardi o uscite 
anticipate ripetuti 

Richiamo verbale Docente 

Al quinto ritardo o uscita 
anticipata 

Convocazione genitore Dirigente scolastico 

Ripetute assenze 
giustificate 

Richiamo verbale Docente 

Alla quinta assenza 
giustificata 

Convocazione genitore Dirigente scolastico 

Assenze o ritardi non 

giustificati per un 

massimo di tre giorni 

Nota disciplinare sul libretto personale e sul 

registro con convocazione dei genitori 

Docente 

Dirigente scolastico 

Mancanza del materiale 
occorrente 

Richiamo verbale e/o nota su Diario/Libretto 
personale 

Docente 

Non rispetto delle 

consegne o delle 

scadenze 

Richiamo verbale Docente 

Reiterato non rispetto 

delle consegne o delle 

scadenze 

Nota disciplinare sul Diario/Libretto personale e/o 

convocazione del genitore 

 

Docente 

Falsificazione della firma 
e/o dei voti 

Nota sul registro e sul Diario/Libretto personale e 
convocazione dei genitori 
 

Dirigente scolastico 

Reiterata 

falsificazione della 

firma e/o dei voti 

Sospensione dall’attività scolastica, 

eventualmente con obbligo di frequenza e 

svolgimento di attività a favore della comunità 

scolastica 

 

Consiglio di classe 
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Mancato rispetto di 
strutture, arredi, 
materiali… 

A seconda della gravità del danno: 

- richiamo verbale 

- nota sul libretto personale 

- nota sul registro e sul libretto 

personale 

nota sul registro e sul libretto personale 

con convocazione dei genitori a cui farà 

seguito la richiesta di risarcimento danni 

e/o la sospensione dall’attività scolastica, 

eventualmente con obbligo di frequenza e 

svolgimento di attività a favore dalla 

comunità scolastica; 

 

 Docente 
 Dirigente scolastico 

Disturbo reiterato delle 
attività didattiche 

Nota sul registro e sul libretto personale 

Convocazione dei genitori 

Sospensione dall’attività scolastica, 

eventualmente con obbligo di frequenza e 

svolgimento di attività a favore dalla 

comunità scolastica; non partecipazione ad 

attività didattiche che si svolgono fuori dalla 

scuola come visite, viaggi di più giorni. 

 Docente 

 Dirigente scolastico 

 Consiglio di classe 

Non rispetto delle 

regole di sicurezza in 

ambiente scolastico o 

extrascolastico 

A seconda della gravità dell’atto: 

- richiamo verbale 

- nota sul libretto personale 

- nota sul registro e sul libretto 

personale 

- nota sul registro e sul libretto personale 

con convocazione dei genitori a cui 

potrà fare seguito la sospensione 

dall’attività scolastica ed eventuale 

risarcimento danni 

 Docente 
 Dirigente scolastico  
 Consiglio di classe 

Non rispetto delle 

regole di convivenza 

civile nei momenti 

non strutturati 

(intervallo, mensa, 

uscite …) 

A seconda della gravità dell’atto: 

- richiamo verbale 

- nota sul libretto personale 

- nota sul registro e sul libretto 

personale 

- nota sul registro e sul libretto 

personale con convocazione dei 

genitori 

- sospensione dall’attività scolastica 
 

 Docente 
 Dirigente scolastico 
 Consiglio di classe 

Utilizzo improprio di 

materiale non didattico 

durante lo svolgimento 

dell’attività didattica  

Nota sul registro e sul libretto personale con 

sequestro del materiale non didattico 

Docente  

Dirigente scolastico 



Utilizzo di telefoni 
cellulari o altri dispositivi 
elettronici allo scopo di 
acquisire o divulgare 
immagini o filmati o 
registrazioni vocali 
 

 A seconda della gravità del comportamento: 

- nota sul registro e sul libretto personale  

- segnalazione al Dirigente Scolastico e 
ritiro del dispositivo con comunicazione e 
successiva restituzione alla famiglia 

- esclusione dalle uscite didattiche e/o dalle 
gite 

- sospensione dalle attività didattiche fino a 
15 giorni, a seconda della gravità, 
eventualmente con obbligo di frequenza e 
svolgimento di attività a favore della 
comunità scolastica 

 

 Docente 
 Dirigente scolastico 
 Consiglio di classe 

Atti di bullismo e/o 
cyberbullismo 

 A seconda della gravità del comportamento: 

- nota sul registro e sul libretto personale 

- segnalazione al Dirigente Scolastico 

- comunicazione alla famiglia 

- esclusione dalle uscite didattiche e/o dalle 
gite 

- sospensione dalle attività didattiche fino a 15 
giorni, a seconda della gravità, 
eventualmente con obbligo di frequenza e 
svolgimento di attività a favore della 
comunità scolastica 

- segnalazione alle Autorità Competenti 
 

 Docente 
 Dirigente scolastico 
 Consiglio di classe  

Offese alla religione, alla 
disabilità, all’etnia, alla 
parentela e alla malattia 

 A seconda della gravità del comportamento: 

- nota sul registro e sul libretto personale 

- segnalazione al Dirigente Scolastico 

- comunicazione alla famiglia 

- esclusione dalle uscite didattiche e/o dalle 
gite 

- sospensione dalle attività didattiche fino a 15 
giorni, a seconda della gravità, 
eventualmente con obbligo di frequenza e 
svolgimento di attività a favore della 
comunità scolastica 

-  

 Docente 
 Dirigente scolastico 
 Consiglio di classe  
 

Atti gravi e/o reiterati di 
violenza fisica o verbale  

A seconda della gravità del comportamento: 
 

- nota sul registro e sul libretto personale 

- segnalazione al Dirigente Scolastico 

- comunicazione alla famiglia 

- esclusione dalle uscite didattiche e/o dalle 
gite 

- sospensione dalle attività didattiche fino a 15 
giorni, a seconda della gravità, 
eventualmente con obbligo di frequenza e 
svolgimento di attività a favore della 
comunità scolastica 

- segnalazione alle Autorità Competenti 
 

 Docente 
 Dirigente scolastico 
 Consiglio di classe  
 

Abbigliamento 
indecoroso 

Richiamo verbale 
Nota sul libretto personale e convocazione dei 
genitori 

Docente  

Dirigente scolastico 



Comportamenti e/o 
linguaggio scorretti, 
offensivi, volgari, 
violenti … nei confronti 
di compagni o adulti 

A seconda della gravità o della frequenza dell’atto: 
- richiamo verbale 
- nota sul libretto personale 
- nota sul registro e sul libretto personale 
- nota sul registro e sul libretto personale con 

convocazione dei genitori 
- sospensione dall’attività scolastica, 

eventualmente con obbligo di frequenza e 
svolgimento di attività a favore dalla comunità 
scolastica; non partecipazione ad attività 
didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come 
visite, viaggi di più giorni. 

 Docente 
 Dirigente scolastico 
 Consiglio di classe  
 

Reati gravi (furto, 
incendio, 
danneggiamenti dolosi, 
lesioni gravi …) 

Sospensione oltre i quindici giorni con esclusione dallo 
scrutinio finale 
 
Denuncia all’Autorità competente 

 Docente 
 Dirigente scolastico 
 Consiglio di classe  
 

 

Si precisa che: 

- il suddetto sistema di provvedimenti disciplinari è applicabile a tutti i momenti dell'attività scolastica: 

ingresso, uscita, intervallo, mensa, trasferimenti tra aule diverse, attività sportive, attività extra-curricolari; 

- in caso di recidiva viene applicata la sanzione di grado superiore; 

- 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; 

- per valorizzare il momento della consapevolezza personale, oltre ai provvedimenti disciplinari elencati, è 

possibile ricorrere a: consegna da svolgere in classe o a casa, invito alla riflessione individuale con la 

guida del docente, scuse formali; 

- per precise strategie educative si può ricorrere a compiti di punizione per tutto un gruppo; 
- in caso di risarcimento del danno, qualora non venisse non venisse individuato il responsabile del danno, 

il rimborso verrà sostenuto dall’intera classe; 

- Il Dirigente scolastico e/o il Consiglio di Classe, per ragioni di ordine pubblico e per tutelare la sicurezza 

degli alunni, possono disporre la sospensione dell’intervallo nei corridoi e consentirne lo svolgimento nelle 

aule; 

- l’applicazione del presente regolamento di Istituto terrà conto delle necessità e delle esigenze degli alunni 

con bisogni educativi speciali. Ciascun docente individuerà modalità opportune per favorire un adeguato 

comportamento e un inserimento positivo degli stessi. 

 


