
I.I.S. “ANDREA SCOTTON” COD.MIN. VIIS021008 C.F.93002740244 C.C.POST. 11802360 
viis021008@istruzione.it pec:VIIS021008@pec.istruzione.it 

Sede centrale: 
via Roma 54/56 – 36042 Breganze (VI) – Tel. 0445/300320 viis021008@istruzione.it pec:VIIS021008@pec.istruzione.it 
Succursale: 
Piazza del Donatore – 36042 Breganze (VI) – Tel. 0445/873327 meccanicibreganze@ipsiascotton.it 
Sede coordinata: 
via Travettore, 37 – 36061 Bassano del Grappa (VI) – Tel. 0424/567810 – bassano@ipsiascotton.it 

 

 

 
 

TABELLA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI 
ALLEGATA AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI 

 
Nella tabella non sono riportate, quali sanzioni, le denunce penali (obbligatorie per ipotesi di reato), le querele 
e azioni legali intentabili per risarcimento danni morali e materiali, in quanto valutabili di caso in caso o esperibili 
da singoli soggetti danneggiati. 

 

 
COMPORTAMENTO SANZIONATO 

ORGANO 
COMPETENTE 

A DISPORRE LA 
SANZIONE 

 
SANZIONE 

PUBBLICITA’ 
PROVVEDIME 

NTO 

 
1. Mancata osservanza degli obblighi 

basilari nei confronti dell’attività 
didattica (come non portare libri, 
quaderni, compiti, strumenti o 
materiali didattici richiesti) 

 
Docente/DS Nota disciplinare 

Comunicazione 
alla famiglia  
mediante 
annotazione nel 
registro 
elettronico 

 
Consiglio di classe 

Nei casi più gravi o nei casi di 
reiterazione dell’infrazione: 
sospensione da 1 a 3 giorni 

 
2.   Frequenza irregolare 

Docente 
Dirigente scolastico Nota disciplinare 

Comunicazione 
alla famiglia  
mediante 
annotazione nel 
registro 
elettronico 

Consiglio di classe 
Nei casi più gravi o nei casi di 
reiterazione dell’infrazione: 
sospensione da 1 a 3 giorni 

3. Uso non autorizzato di 
apparecchi di riproduzione 
sonora 

 
Docente/DS Nota disciplinare 

 
Comunicazione 
alla famiglia  
mediante 
annotazione nel 
registro 
elettronico 

Consiglio di classe 
Nei casi più gravi o nei casi                                 
di reiterazione dell’infrazione: 
sospensione da 1 a 3 giorni 

4. Mancata osservanza delle norme 
vigenti nell’Istituto (es. 
relativamente agli orari ed alle zone
 di accesso, all’abbigliamento, al 
consumo di cibi e bevande, al 
deposito in classe di caschi e 
attrezzature non funzionali alla 
didattica). 

 
Docente/DS Nota disciplinare 

 
Comunicazione 
alla famiglia  
mediante 
annotazione nel 
registro 
elettronico 

 

Consiglio di classe 

 
Nei casi più gravi o nei casi di 
reiterazione dell’infrazione: 
sospensione da 1 a 3 giorni 

 
5. Disturbo reiterato delle lezioni, 

delle attività didattiche in 
generale o delle assemblee 

Docente/DS Nota disciplinare 
 
Comunicazione 
alla famiglia  
mediante 
annotazione nel 
registro 
elettronico 

 
Consiglio di classe 

Nei casi più gravi o nei casi di 
reiterazione dell’infrazione: 
sospensione da 1 a 3 giorni 

 
6. Mancata osservanza delle Docente/DS Nota disciplinare 

 
Comunicazione 
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disposizioni impartite 
dall’insegnante al fine del 
mantenimento della disciplina  

Consiglio di classe 

Nei casi più gravi o nei casi di 
reiterazione dell’infrazione: 
sospensione da 1 a 3 giorni 

alla famiglia  
mediante 
annotazione nel 
registro 
elettronico 

 
7. Mancanze nei confronti dei doveri 

scolastici in relazione alla 
frequenza (come, ad esempio, 
assenze ingiustificate) 

Docente/DS Nota disciplinare 
 

Comunicazione 
alla famiglia  
mediante 
annotazione nel 
registro 
elettronico 

Consiglio di classe 
Nei casi più gravi o nei casi di 
reiterazione dell’infrazione: 
sospensione da 1 a 3 giorni 

 
 
8. Mancate comunicazioni ai genitori 

Docente/DS Nota disciplinare 

Comunicazione 
alla famiglia  
mediante 
annotazione nel 
registro 
elettronico 

 Consiglio di classe 
Nei casi più gravi o nei casi di 
reiterazione dell’infrazione: 
sospensione da 1 a 3 giorni 

Comunicazione 
alla famiglia  
mediante 
annotazione nel 
registro 
elettronico 

9. Introduzione estranei nella scuola 
senza giustificazione né 
autorizzazione 

Consiglio di classe Sospensione da 1 a 5 giorni 

Comunicazione 
alla famiglia  
mediante 
annotazione nel 
registro 
elettronico 

 
10. Rifiuto di eseguire le richieste 

dell’insegnante (es. mancata 
consegna del libretto personale, 
rifiuto di cambiare posto, rifiuto di 
effettuare l’attività didattica ecc.) 

 
Docente/DS Nota disciplinare 

 
Comunicazione 
alla famiglia  
mediante 
annotazione nel 
registro 
elettronico 

 
Consiglio di classe 

Nei casi più gravi o nei casi di 
reiterazione dell’infrazione: 
sospensione da 1 a 5 giorni 

 

11. Molestie sessuali verbali 
Consiglio di classe Sospensione da 1 a 15 giorni 

Comunicazione 
alla famiglia  
mediante 
annotazione nel 
registro 
elettronico 

 
 
12. Turpiloquio o bestemmia 

Docente/DS Nota disciplinare Comunicazione 
alla famiglia  
mediante 
annotazione nel 
registro 
elettronico 

 
Consiglio di classe 

Nei casi più gravi o nei casi di 
reiterazione dell’infrazione: 
sospensione da 1 a 5 giorni 

13. Alterazione di firme e documenti 
(es. falsificazione voti sulle 
comunicazioni alle famiglie) 

 
Consiglio di classe 

 
Sospensione da 1 a 10 giorni 

Comunicazione 
alla famiglia  
mediante 
annotazione nel 
registro 
elettronico 
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14. Comportamenti, scritte e 
pubblicazioni lesivi del nome e 
del decoro dell’Istituto o della 
dignità personale messi in atto 
all’esterno dell’Istituto o sulla 
rete 

Consiglio di Classe Sospensione da 1 a 10 giorni 
Comunicazione 
alla famiglia 

 15. Inserimento delle riprese su 
Facebook o messanger o altri siti 
social network 

 
 

Consiglio di Classe 

 
 
Sospensione da 1 a 10 giorni 

Comunicazione 
alla famiglia  
mediante 
annotazione nel 
registro 
elettronico 

 

16. Abbandono dell’edificio scolastico 
senza autorizzazione 

Docente Nota disciplinare 
 

Comunicazione 
alla famiglia  
mediante 
annotazione nel 
registro 
elettronico 

 
Consiglio di classe 

Nei casi più gravi o nei casi di 
reiterazione dell’infrazione: 
sospensione da 1 a 15 giorni 

 
17. Comportamenti irrispettosi nei 

confronti del personale della 
scuola (personale ATA, docenti, 
dirigente) e del personale 
estraneo ad essa 

Docente/DS Nota disciplinare 

Comunicazione 
alla famiglia  
mediante 
annotazione nel 
registro 
elettronico 

 
Consiglio di classe 

Nei casi più gravi o nei casi di 
reiterazione dell’infrazione: 
sospensione da 1 a 15 giorni 

 
 
Consiglio di Istituto 

Nei casi che si configurano 
reati o nei casi di reiterazione 
dell’infrazione: sospensione 
da 16 giorni alla fine dell’anno 
scolastico 

18. Atti osceni 

Docente/DS Nota disciplinare 
Comunicazione 
alla famiglia  
mediante 
annotazione nel 
registro 
elettronico 

 
Consiglio di classe 

Nei casi più gravi o nei casi di 
reiterazione dell’infrazione: 
sospensione da 1 a 15 giorni 

19. Comportamenti che mettono in 
pericolo l’incolumità propria ed 
altrui oltre alla sicurezza di 
strutture, apparecchiature ed 
impianti. 

Docente/DS Nota disciplinare 
 
 
Comunicazione 
alla famiglia  
mediante 
annotazione nel 
registro 
elettronico 

Consiglio di classe 
Nei casi più gravi o nei casi di 
reiterazione dell’infrazione: 
sospensione da 1 a 15 giorni 

20. Comportamenti, scritte e 
pubblicazioni lesivi del nome e 
del decoro dell’Istituto o della 
dignità personale messi in atto 
sulla rete (cyberbullismo) 

Consiglio di Classe Sospensione da 3 a 15 giorni  
Comunicazione 
alla famiglia  
mediante 
annotazione nel 
registro 
elettronico Consiglio di Istituto 

Nei casi che si configurano 
reati o nei casi di reiterazione 
dell’infrazione: sospensione 
da 16 giorni alla fine dell’anno 
scolastico 
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21. Ogni forma di pubblicazione di 
registrazioni audio e/o video, 
prive di autorizzazione degli 
interessati, eseguite in ambito 
scolastico 

Consiglio di classe Sospensione da 3 a 15 giorni 

 
Comunicazione 
alla famiglia  
mediante 
annotazione nel 
registro 
elettronico 

 
 
22. Uso del cellulare durante le 

lezioni 

 
 
 

Docente/DS 

Nota disciplinare 
 
ritiro del dispositivo fino al 
termine giornaliero delle 
lezioni 

 
 
Comunicazione 
alla famiglia  
mediante 
annotazione nel 
registro 
elettronico 

Nei casi di reiterazione: 
sospensione da 1 a 15 giorni 

23.   Uso non autorizzato del cellulare 
o di apparecchi di registrazione 
ambientale per riprese o 
registrazioni durante le attività 
didattiche 

 
 

Consiglio di classe 

 
 
Sospensione da 1 a 5 giorni 

 
Comunicazione 
alla famiglia  
mediante 
annotazione nel 
registro 
elettronico 

 
24. Fumo nei locali e nelle zone 

tutelate da divieto 

 
Dovente 

incaricato/Docente/ 
DS 

 
annotazione sul registro di 
classe + sospensione da 1 a 5 
giorni.  

 
Comunicazione 
alla famiglia  
mediante 
annotazione nel 
registro 
elettronico 

 25. Furto Consiglio di classe 
 
Sospensione da 1 a 15 giorni 
e risarcimento danni 

Comunicazione 
alla famiglia  
mediante 
annotazione nel 
registro 
elettronico 

26. Comportamenti irrispettosi di 
strutture, arredi, sussidi della 
scuola e di materiali di 
proprietà altrui (come 
danneggiamento, rottura, 
spreco). 

 
Docente/DS 

Nota disciplinare e 
risarcimento 
danni/riparazione. 

Comunicazione 
alla famiglia  
mediante 
annotazione nel 
registro 
elettronico 

 
Consiglio di classe 

Nei casi più gravi sospensione 
da 1 a 15 giorni 

27.  Atti di bullismo o violenze morali 
gravi compresi gli insulti e le 
offese anche volte a isolare, 
discriminare o prevaricare altri 
studenti e terzi. 

 
 

Consiglio di classe 

 
 
Sospensione da 3 a 15 giorni 

 
Comunicazione 
alla famiglia  
mediante 
annotazione nel 
registro 
elettronico 

28. Accumulo di tre note disciplinari 
sul registro anche per infrazioni 
diverse tra loro 

 
Consiglio di classe 

 
Sospensione da 1 a 15 giorni 

Comunicazione 
alla famiglia  
mediante 
annotazione nel 
registro 
elettronico 

Consiglio di classe Sospensione da 1 a 15 giorni  
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29. Violenze fisiche senza gravi 
conseguenze 

 
Consiglio di Istituto 

Nei casi più gravi o nei casi di 
reiterazione dell’infrazione: 
sospensione da 16 giorni alla 
fine dell’anno scolastico 

Comunicazione 
alla famiglia  
mediante 
annotazione nel 
registro 
elettronico  
 

 
 
30. Violenze fisiche con gravi 

conseguenze 

Consiglio di classe Sospensione da 1 a 15 giorni 
 
Comunicazione 
alla famiglia  
mediante 
annotazione nel 
registro 
elettronico 

 
 
 
Consiglio di Istituto 

Nei casi più gravi o nei casi di 
reiterazione dell’infrazione: 
sospensione da 16 giorni alla 
fine dell’anno scolastico 
eventualmente con esclusione 
dallo scrutinio finale o non 
ammissione all'Esame di 
Stato. 

 
 
 
31. Uso e/o detenzione di sostanze 

stupefacenti 

Consiglio di classe Sospensione da 1 a 15 giorni 
 
Comunicazione 
alla famiglia  
mediante 
annotazione nel 
registro 
elettronico 

 
 
 
Consiglio di Istituto 

Nei casi più gravi o nei casi di 
reiterazione dell’infrazione: 
sospensione da 16 giorni alla 
fine dell’anno scolastico 
eventualmente con esclusione 
dallo scrutinio finale o non 
ammissione all'Esame di 
Stato. 

 
 
 

32. Spaccio sostanze stupefacenti 

Consiglio di classe Sospensione da 1 a 15 giorni 
 
Comunicazione 
alla famiglia  
mediante 
annotazione nel 
registro 
elettronico 

 
 
 
Consiglio di Istituto 

Nei casi più gravi o nei casi di 
reiterazione dell’infrazione: 
sospensione da 16 giorni alla 
fine dell’anno scolastico, 
eventualmente con esclusione 
dallo scrutinio finale o non 
ammissione all'Esame di 
Stato. 

 
 
 
33. Molestie sessuali fisiche 

Consiglio di classe Sospensione da 1 a 15 giorni  
 
Comunicazione 
alla famiglia  
mediante 
annotazione nel 
registro 
elettronico 

 
 
Consiglio di Istituto 

Nei casi più gravi o nei casi di 
reiterazione: sospensione da 
16 giorni alla fine dell’anno 
scolastico eventualmente con 
esclusione dallo scrutinio 
finale o non ammissione 
all'Esame di Stato. 

 
 
 
34. Atti teppistici e vandalici 

Consiglio di classe Sospensione da 1 a 15 giorni 

 
 
Comunicazione 
alla famiglia  
mediante 
annotazione nel 
registro 
elettronico 
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Consiglio di Istituto 

Nei casi più gravi o nei casi di 
reiterazione dell’infrazione: 

sospensione da 16 giorni alla 
fine dell’anno scolastico, 

eventualmente con esclusione 
dallo scrutinio finale o non 
ammissione all'Esame di 

Stato. 

 

 
35. Atti di violenza organizzata e reati 

gravi (fenomeni di bullismo, 
violenza psicologica di gruppo, 
ecc…) 

 
 
Consiglio d’Istituto 

Sospensione da 16 giorni fino 
alla fine dell’anno scolastico. 

Esclusione dallo scrutinio 
finale o non ammissione 

all'Esame di Stato nei casi più 
gravi. 

 
 
Comunicazione 
alla famiglia  
mediante 
annotazione nel 
registro 
elettronico 

 
Se il fatto che costituisce infrazione disciplinare è anche qualificabile come reato in base all’ordinamento penale, si 
il DS provvederà alla denuncia all’autorità giudiziaria penale, in applicazione dell’art 361 c.p.. 
 
La sanzione disciplinare ha funzione educativa: occorre dunque rafforzare la possibilità di recupero dello studente 
attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (Art. 4 comma 
2). 
 
Il presente regolamento prevede i seguente comportamenti da promuovere associati alla sanzione disciplinare: 

• invito a riflettere sul proprio comportamento con eventuale coinvolgimento del gruppo classe; 
• riflessione scritta di analisi del proprio comportamento; 
• pubbliche scuse; 
• ecc. 

 
Misure che possono configurarsi non solo come sanzioni autonome diverse dall’allontanamento dalla comunità 
scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità 
stessa: 

• attività di volontariato nell’ambito della comunità scolastica;  
• attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola;  
• piccole manutenzioni;  
• attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole;  
• frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale;  
• produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di 

episodi verificatisi nella scuola; 
• etc. 


