
  COMPORTAMENTO SANZIONE ORGANO COMPETENTE 

 ASSENZE E RITARDI 
- Entrata in ritardo. Il ritardo occasionale 
senza giustificazione è consentito entro le 
ore 8,15. 

 
 

Insegnante prima ora 

 - La mancata giustificazione delle assenze.  - richiesta di provvedere il giorno seguente.  
- In caso di assenza non giustificata per tre giorni 
consecutivi verranno contattate telefonicamente 
le famiglie 

Docente o coordinatore 

 - Agli alunni non è consentito uscire dall’aula 
durante la prima ora e nell’ora successiva 
all’intervallo; non è mai accettabile 
assentarsi dall’aula senza il permesso del 
docente; 
- in sesta ora è consentito andare al bagno 
entro le ore 13,30; 
- i ragazzi devono attendere il cambio degli 
insegnanti in classe; 
- gli spostamenti devono avvenire in ordine e 
silenzio. 

 Docente  

 - Non è consentito agli studenti uscire 
dall’aula durante l’intervallo e non è 
consentito spostarsi da un piano all’altro; 
- potranno recarsi in bagno due alla volta 
con il permesso dell’insegnante. 

 Docente presente durante l’intervallo 

 - Le classi e gli spazi condivisi devono essere 
lasciati puliti e ordinati ad ogni cambio 
dell’ora; 
- la classe viene accompagnata fino al 
cancello. 

 Docente dell’ultima ora 

 - Mancato svolgimento dei compiti, 
mancanza del materiale scolastico o 
mancanze lievi. 

- sarà comunicato nella sezione scuola-famiglia 
con richiesta di firma; 
- se il comportamento dovesse ripetersi verranno 
convocati i genitori da parte del coordinatore o di 
un insegnante delegato. 

Consiglio di classe 

 - Comportamento scorretto nei confronti dei - nota sul registro di classe  Consiglio di classe 



compagni; 
- comportamenti offensivi che umiliano o 
mettono in pericolo chi li subisce; 
- turpiloquio, offese, molestie; - 
danneggiamento volontario di sussidi 
didattici di proprietà della scuola o di altri. 

- comunicazione ed eventuale convocazione dei 
genitori; 
- eventuale attività socialmente utile. 

 - Il cellulare dev’essere tenuto spento 
sempre durante l’orario scolastico in aula, 
nei bagni e negli spazi esterni, salvo diversa 
richiesta del docente (uso didattico, byod). 

- ritiro del cellulare e convocazione del genitore. Docente 

 - Comportamento violento nei confronti dei 
compagni. 
 

- immediata comunicazione ai genitori, eventuale 
sospensione dalle lezioni o sanzione 
equipollente. 

Consiglio di classe e D.S. 

 - Comportamento scorretto nei confronti 
della comunità scolastica:  
 

- immediata comunicazione ai genitori, eventuale 
sospensione dalle lezioni o sanzione 
equipollente. 

Consiglio di classe e D.S. 

 - Uso improprio o non autorizzato degli 
strumenti di condivisione (dischi digitali) e 
della rete WiFi scolastica; 
- danneggiamento del laboratorio di 
didattica digitale (vedi Regolamento interno 
sull’ 

- eventuale sospensione. Consiglio di classe e D.S. 

 - utilizzo di sigarette e/o elettroniche, alcol e 
altre sostanze illegali. 

- immediata convocazione dei genitori; 
- eventuale sospensione. 

Consiglio di classe e D.S. 

 


