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TIPOLOGIE DI SANZIONI
SANZIONI CHE NON COMPORTANO ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA

DOVERE

INFRAZIONE


Frequenza puntuale




Rispettare i propri impegni

Assenze frequenti
ingiustificate
Ritardi frequenti non
giustificati
Assenze ad attività
pomeridiane non giustificate
Assenze strategiche
Frequente mancata
esecuzione dei compiti
assegnati

SANZIONE







ORGANO LEGITTIMATO A
COMMINARE LA SANZIONE

Convocazione dei genitori
Esercitazioni da eseguire a
casa
Penalizzazione sul voto di
condotta

Docente di Classe

Convocazione dei genitori
Esercitazioni di recupero da
eseguire a casa

Docente di classe

ORGANO CUI
PRESENTARE IL
RICORSO
Consiglio di Classe

Consiglio di Classe

Non utilizzare cellulare o
altre apparecchiature
elettroniche estranee ad
attività didattiche *



Uso di cellulare, di giochi
elettronici o
apparecchiature per
l’ascolto di musica



Sequestro del cellulare o
altro apparecchio
Convocazione dei genitori



Docente di classe

Consiglio di classe

Richiamo scritto sul diario Docente di Classe
Convocazione dei genitori
(dopo il secondo richiamo)

Consiglio di Classe

*La scuola non risponde per furto, smarrimento o danneggiamento degli oggetti indicati
Indossare un
abbigliamento decoroso

Rispetto di regole di
convivenza civile durante
la mensa e nei locali
scolastici



Utilizzo di abbigliamento
inadatto all’ambiente
scolastico



Sporcare l’ambiente con
cibo o altro
Utilizzo scorretto del cibo








Richiamo scritto sul
diario
Riordino e pulizia
dell’ambiente scolastico
Convocazione dei
genitori ( dopo il
secondo richiamo

Docente presente
al momento del fatto

Consiglio di Classe

SANZIONI CHE COMPORTANO ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 15 GIORNI
( individuate dal Consiglio di Istituto)
In questo caso le sanzioni disciplinari sono sempre irrogate dal Consiglio di Classe, adottate con provvedimento motivato e comminate per gravi o
reiterate infrazioni disciplinari.
Il provvedimento disciplinare, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, sono inserite nel fascicolo personale e lo seguono
sia nel caso di trasferimento ad altra scuola che in quello di passaggio da un grado all’altro di istruzione.
A questo proposito si sottolinea che le sanzioni disciplinari non sono considerate dati sensibili.

L’impugnazione del provvedimento non incide sull’esecutività della sanzione, dunque essa potrà essere eseguita anche in pendenza del
procedimento di impugnazione, salvo diverso disposto dell’organo competente a decidere nel merito.
Per rafforzare la finalità educativa della sanzione disciplinare, accanto o in sostituzione della stessa, possono essere previste attività di
volontariato, di segreteria, di pulizia dei locali della scuola o altre attività a vantaggio della comunità scolastica. Tali attività saranno previste in via
discrezionale dall’organo deputato a comminare la sanzione e avranno carattere obbligatorio per lo studente.

DOVERE

INFRAZIONE

Rispettare docenti,
personale scolastico,
compagni

 Utilizzo di espressioni o
linguaggio offensivi e/o
volgari
 Aggressività verbale o
fisica
 Falsificazione di firme

Rispettare regole di
convivenza durante
uscite o viaggi ’istruzione

 Mancato rispetto di
norme di condotta,
comportamenti pericolosi
per sé o per gli altri
 Inosservanza di regole
poste da docenti
accompagnatori

SANZIONE
 Sospensione da uscite didattiche
e/o viaggi d’istruzione
 Sospensione da 1 a 5 gg
 Sospensione fino a 15gg (in
considerazione della gravità dei
fatti posti in essere o in caso di
reiterazione dei comportamenti
sanzionati)
 Sospensione da 1 a 5 gg senza o
con obbligo di frequenza (in
questo caso lo studente svolgerà
compiti o attività a vantaggio
della comunità scolastica)
 Sospensione da visite di studio o
viaggi d’istruzione

ORGANO LEGITTIMATO A
COMMINARE LA SANZIONE

ORGANO CUI
PRESENTARE
RICORSO

Consiglio di Classe allargato
alla componente genitori

Organo di Garanzia
interno alla scuola

Consiglio di Classe allargato
alla componente genitori

Organo di Garanzia
interno alla scuola

Rispettare cose,
strutture e strumenti
didattici di proprietà
della scuola

 Danneggiamento di
mobilio, strutture, oggetti,
strumenti didattici di
proprietà della scuola

 Sospensione da1 a 5 gg senza o
Consiglio di Classe allargato
con obbligo di frequenza (in
alla componente genitori
questo caso lo studente svolgerà
attività a vantaggio della
comunità scolastica) ed
eventuale risarcimento del danno
da parte del responsabile
dell’obbligo scolastico*
 Sospensione fino a 15 gg in caso
di danno grave o reiterazione del
comportamento sanzionato

Rispettare cose di
proprietà altrui

 Danneggiamento di
oggetti, capi di vestiario o
altro di proprietà di
docenti, personale della
scuola o compagni

 Sospensione da 1 a 5 gg senza o
con obbligo di frequenza ( lo
studente svolgerà attività a
vantaggio della comunità
scolastica )
 Sospensione fino a 15gg in caso
di danno grave o reiterazione del
comportamento sanzionato

Consiglio di Classe allargato
alla componente genitori

Organo di Garanzia
interno alla scuola

Organo di Garanzia
interno alla scuola

*Il danno sarà quantificato dal Dirigente Scolastico sentito il DSGA la persona fisica o l’Ente proprietario del bene

SANZIONI CHE COMPORTANO ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA PER UN PERIODO SUPERIORE A 15 GIORNI
(Tipizzate dalla normativa vigente )
Tali sanzioni, particolarmente gravi, sono sempre comminate da Consiglio di Istituto e possono essere adottate solo qualora ricorrano due
condizioni entrambe presupposto necessario per l’irrogazione della sanzione:

1. devono essere stati commessi reati che violino la dignità della persona umana ( es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di
natura sessuale, ecc ) o deve sussistere una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone
2. il fatto commesso deve essere talmente grave da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento per 15 gg
La durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità dell’infrazione o al perdurare della situazione di pericolo.
Occorrerà in ogni caso evitare che l’allontanamento determini il superamento del monte ore di frequenza necessario per non inficiare la validità
dell’anno scolastico.
L’iniziativa disciplinare della scuola può essere adottata anche in caso di comportamenti che integrino una fattispecie di reato prevista da codice
penale. In questo caso il Dirigente scolastico ha l’obbligo di denunciare il fatto all’Autorità Giudiziaria competente.
Contro il provvedimento disciplinare è ammesso il ricorso all’Organo di Garanzia interno alla scuola entro 15 gg dalla comunicazione del
provvedimento. L’organo di garanzia dovrà esprimersi entro 10 gg, qualora non si pronunci entro tale termine, la sanzione dovrà ritenersi
confermata.
Ulteriore fase di impugnazione è prevista mediante proposizione di ricorso all’Organo di Garanzia Regionale entro 15 gg dalla comunicazione della
decisione dell’Organo di Garanzia interno alla scuola

SANZIONI CHE COMPORTANO L’ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA FINO AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO
(Tipizzate dalla normativa vigente )
Tali sanzioni sono irrogate dal Consiglio di Istituto e possono essere adottate in presenza delle seguenti condizioni congiuntamente ricorrenti:
1. situazioni di recidiva in caso di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da
particolare gravità tale da determinare seria apprensione al livello sociale
2. non sono possibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico.
Contro tali sanzioni è ammesso ricorso all’Organo di Garanzia interno alla scuola.
La procedura di impugnazione è analoga a quella prevista per le sanzioni che comportano allontanamento dalla scuola per un periodo superiore
a 15 gg.

SANZIONI CHE COMPORTANO L’ECLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL’ESAME
(Tipizzate dalla normativa vigente)
Tali sanzioni sono irrogate dal Consiglio di Istituto, sono applicabili a comportamenti gravissimi non previsti dalle precedenti disposizioni.
Esse possono essere adottate in presenza delle stesse condizioni previste per l’allontanamento fino al termina dell’anno scolastico e ad esse si
applica analoga disciplina per le impugnazioni.
Le Sanzioni per le infrazioni commesse durante le sedute d’esame sono comminate dalla Commissione Esaminatrice e sono applicabili anche ai
candidati esterni.

IMPUGNAZIONI
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chi ne abbia interesse all’organo preposto.
Contro le decisioni del Docente è ammesso ricorso al consiglio di Classe entro 5 gg dall’erogazione della sanzione.
Le sedute del Consiglio sono presiedute da Dirigente Scolastico e sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.
Il Consiglio decide a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. A parità di voti prevale quello del Presidente.
Contro le decisioni del Consiglio di Classe è ammesso ricorso all’Organo di Garanzia interno alla scuola.
Esso è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto da due docenti designati dal Consiglio di Istituto e da due rappresentanti dei genitori. A
questi membri effettivi si affiancano due membri supplenti rappresentativi delle due componenti per i casi di surroga ( decadenza, incompatibilità).
Le delibere di tale organo sono considerate valide se alla seduta sono presenti tutti i membri.
L’organo di garanzia decide a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi ( non considerando dunque gli astenuti).
In caso di mancata decisione la sanzione si riterrà approvata.
Contro le decisioni dell’Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso ricorso all’organo di Garanzia Regionale entro 15 gg dalla delibera.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ e SANZIONI PER LA SCUOLA PRIMARIA
PREMESSA
Il Patto educativo di corresponsabilità prevede comportamenti e responsabilità da parte di ciascun componente della comunità scolastica; ciò
al fine di rendere maggiormente efficace l’azione educativa e formativa che la scuola si propone.
In considerazione di tali finalità, ogni soggetto che interagisce per creare la sinergia necessaria ad un’armonica crescita civile e culturale degli
alunni, ha compiti e doveri da rispettare.
L’inosservanza dei doveri previsti dal Patto educativo di corresponsabilità comporterà per gli studenti l’irrogazione di sanzioni disciplinari.
Esse sono state concepite da legislatore e recepite nel Regolamento d’Istituto come aventi funzione educativa ed è quindi in quest’ottica che
devono essere inquadrate.
Ogni provvedimento tende a far comprendere il reale valore degli atti compiuti, al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di
rapporti corretti all’interno della comunità.
Le sanzioni disciplinari sono quindi ispirate ai principi di gradualità, di riparazione del danno oltre che di affermazione del rispetto della dignità
delle persone e dei luoghi.
La sanzione disciplinare per svolgere le importanti funzioni descritte deve essere certa, chiaramente identificabile e motivata adeguatamente.
Da qui il sistema di garanzie previste :
 le sanzioni devono essere proporzionate alla gravità del comportamento posto in essere dallo studente
 esse devono essere previste con chiarezza, come chiare devono essere le descrizioni dei comportamenti positivi da tenere
 possono essere irrogate solo previa verifica della sussistenza di elementi concreti da cui poter evincere la responsabilità dello studente
 devono essere sempre motivate: quanto più grave è la sanzione disciplinare, tanto più precisa e rigorosa dovrà essere la motivazione.
In questo quadro di garanzie si colloca anche il sistema delle impugnazioni previsto dal regolamento di istituto e dalla vigente normativa.

SANZIONI PER LA SCUOLA PRIMARIA
Per Scuola primaria resta in vigore il Regio Decreto del 26/4/1928. Esso prevede sanzioni disciplinari ma non tipizza i comportamenti
sanzionabili, si ritiene dunque valida la classificazione fatta per le medie con i dovuti contemperamenti dovuti alla minore età e dunque minore
consapevolezza dei comportamenti posti in essere :

 l’ammonizione ( in caso di inosservanze lievi di regole di comportamento)
 la nota sul diario o sul registro di classe (in caso di inosservanza delle norme di comportamento che prevedono il rispetto di persone
cose e un uso di linguaggio corretto)
 la sospensione dalla scuola da 1 a 10 gg ( per mancanze gravi o reiterazione di comportamenti poco corretti )
 espulsione dalla scuola con perdita dell’anno scolastico ( in casi gravissimi di lesioni a persone o in caso di comportamenti pericolosi per
la comunità )
Tali normativa deve comunque essere riletta alla luce di quelle successive, si prevedono dunque altre tipologie di sanzioni quali:
 esercitazioni da eseguire a casa ( in caso di reiterate mancate esecuzioni di compiti )
 aiuto nel riordino e pulizia dell’ambiente ( in caso di non ottemperanza ai doveri di rispetto dei locali scolastici )
E’ sempre previsto il risarcimento del danno qualora il comportamento posto in essere dall’alunno abbia cagionato danni a cose o strutture di
proprietà della scuola o di altri soggetti.
In caso di utilizzo di telefono cellulare è previsto il sequestro dello stesso.

ORGANI LEGITTIMATI A COMMINARE LE SANZIONI
I provvedimenti disciplinari che non comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica sono irrogati dal Docente di classe, quelli che
comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di Interclasse presieduto dal Dirigente scolastico.
La seduta è valida se è presente la maggioranza dei componenti.
Il Consiglio di Interclasse delibera a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. A parità di voti prevale quello del Presidente.
IMPUGNAZIONI
Contro i provvedimenti del consiglio di Classe è ammesso ricorso all’Organo di Garanzia interno alla scuola entro 15 gg dall’irrogazione del
provvedimento disciplinare.
Contro le decisioni dell’Organo di Garanzia è ammesso ricorso all’Organo di Garanzia Regionale.

