
 

 

 

Integrazione al regolamento di disciplina ex art.4 D.P.R. 249/98  - Delibera del Consiglio di Istituto N. 87 del 22/12/2020 - 
MANCANZE DISCIPLINARI SANZIONI SECONDO GRAVITA E 

REITERAZIONE 

ORGANO competente 

ad irrogare la sanzione 

PROCEDURA 

Derisioneneiconfrontideidive 

rsamenteabili 

Richiamo verbale 
Richiamoscritto 
Nota disciplinare 
Sospensionedallelezioni fino a 5 gg 
con o senza obbligo di frequenza 
In cao di recidive sospensione fino a 
15 ggi con o senza obbligo di 
frequenza, ovvero con l’obbligo di 
frequenza di percorsi presso centri 
sociali o strutture alternative. 

- Docente 

- Coordinatore 

- CdC 

- CdI 

- Intervento del coordinatore di classe 

- Nota disciplinare sul registro 
elettronico nella parte visibile agli 
alunni e ai genitori 

- Audizione dell’allievo 

- Convocazione del CdC 

- Convocazione del CdI 

Atteggiamenti discriminatori verso 
caratteristiche individuali: etnia, 
religione, caratteristiche psico-fisiche, 
genere, identità di genere, 
orientamento sessuale e 
particolari realtà familiari 

Richiamo verbale 
Richiamoscritto 
Nota disciplinare 

Sospensionedallelezioni fino a 5 gg 
con o senza obbligo di frequenza 

In cao di recidive sospensione fino 

a 15 ggi con o senza obbligo di 

frequenza, ovvero con l’obbligo di 

frequenza di percorsi presso centri 

sociali o strutture alternative. 

- Docente 

- Coordinatore 

- CdC 

- CdI 

- Intervento del coordinatore di classe 

- Nota disciplinare sul registro 
elettronico nella parte visibile agli 
alunni e ai genitori 

- Audizione dell’allievo 

- Convocazione del CdC 

- Convocazione del CdI 



 

 
 
 

Espressioniinopportune,epitetivolgar 

i e/o offensivi, insulti, dicerie, 

esclusione dal gruppo dei pari, 

isolamento, diffusione di calunnie e 

di pettegolezzi rivolti ai compagni 

attraverso 

azioni continuative e persistenti che 
mirano deliberatamente a far del 
male o danneggiare qualcuno 

Richiamo verbale 
Richiamoscritto 
Nota disciplinare 
Sospensionedallelezioni fino a 5 gg con 
o senza obbligo di frequenza 

In cao di recidive sospensione fino a 
15 ggi con o senza obbligo di 
frequenza, ovvero con l’obbligo di 
frequenza di percorsi presso centri 
sociali o strutture alternative. 

- Docente 

- Coordinatore 

- CdC 
 

- CdI 

- Intervento del coordinatore di classe 

Nota disciplinare sul registro 
elettronico nella parte visibile agli 
alunni e ai genitori 

- Audizione dell’allievo 

- Convocazione del CdC 

- Convocazione del CdI 

Atti di bullismo aggressivi e 

prevaricatori e molestie a danno dei 

compagni che si manifestano in 

prepotenze fisiche di tipo 

continuative e persistenti che mirano 

deliberatamente a far del male o 

danneggiare qualcuno 

Richiamo verbale 
Richiamoscritto 
Nota disciplinare 
Sospensionedallelezioni fino a 5 gg con 
o senza obbligo di frequenza 

In cao di recidive sospensione fino 

a 15 ggi con o senza obbligo di 

frequenza, ovvero con l’obbligo di 

frequenza di percorsi presso centri 

sociali o strutture alternative. 

 
Con la sanzione aggiuntiva, in ogni 

caso, del 

Divietodipartecipazioneaiviaggidiist 

ruzione 

- Docente 

- Coordinatore 

- CdC 
 

CdI 

- Intervento del coordinatore di classe 
 

ConvocazionedelCdC 

- Nota disciplinare sul registro 
elettronico nella parte visibile agli 
alunni e ai genitori 

- Audizione dell’allievo 

- Convocazione del CdC 

- Denuncia agli organi di polizia 

 



 
 

Attidicyberbullismoeusoimpropriode 
isocialnetwork. 
Aisensidellelineediorientamentopera 
zionidiprevenzioneecontrastoalbullis 
moealcyberbullismo– 
MIURaprile2015– 
rientranonelcyberbullismo: 
- molestie e forme di persecuzione 

attuate attraversomessaggi, 
immagini, video offensivi inviati 
tramite diversidevice, o pubblicati sui 

Richiamo verbale 
Nota disciplinare 
Sospensionedallelezioni fino a 5 gg 
con o senza obbligo di frequenza 
In cao di recidive sospensione fino 

a 15 ggi con o senza obbligo di 

frequenza, ovvero con l’obbligo di 

frequenza di percorsi presso centri 

sociali o strutture alternative. 

Con la sanzione aggiuntiva, in ogni 

- Docente 

- Coordinatore 

- CdC 
 
 

CdI 

- Intervento del coordinatore di classe 
Convocazione del CdC 

- Audizione dell’allievo 

- Sanzione 

- Comunicazione scritta alla famiglia 

- Denuncia alla polizia postale 



siti web tramite Internet; 
- cyberstalking ovvero l’insieme di 

comportamenti insistenti attraverso 
continue telefonate, sms,e-mail dal 
contenuto minaccioso o, in maniera 
indiretta, attraverso la diffusione 
online di immaginio recapiti della 
persona perseguitata, violando 
l'account della posta privata o del 
profilo sui social network e 
pubblicando frasi che danneggiano la 
reputazione della vittima; 

- sexting ovvero l’invio di messaggi via 
smartphone ed Internet 

- corredati da immagini a sfondo 
sessuale; 

- la registrazione delle confidenze e 
inserimento indebito all’interno di 
una comunità virtuale, pubblica o 
privata; 

- ulteriori comportamenti rientranti 
nelle fattispecie previste dalla legge 
71/2017. 

caso, del 

Divietodipartecipazioneaiviaggidiist 

ruzione 

Sospensione dalle lezioni per più di 

15 gg nei casi in cui l’infrazione 

integri reati più gravi 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Mancato utilizzo della mascherina 
nei locali della scuola 

Richiamo verbale 
Richiamoscritto 
Nota disciplinare 

Sospensionedallelezioni fino a 5 gg, in 
caso di recidive, con o senza obbligo 
di frequenza 

- Docente 

- Coordinatore 

- CdC 

- Intervento del coordinatore di classe 

ConvocazionedelCdC 

- Nota disciplinare sul registro 
elettronico nella parte visibile agli 
alunni e ai genitori 

- Audizione dell’allievo 

- Convocazione del CdC 
- Denuncia agli organi di polizia 

 
 
 

                                                                               IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                         Dott.  Roberto SANTARSIERE 
                                                                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3 bis, 
                                                                                                                                                                                                                                                                                              comma 4 bis D. Lgs 82/2005       
 


