
INFRAZIONI SCUOLA SECONDARIA 

INFRAZIONI LIEVI art.3 c.1 INFRAZIONI GRAVI art.3 c.2 INFRAZIONI GRAVISSIME art.3 c.3 

Frequenza 
regolare 

• Reiterato ritardo all’ingresso,

al rientro in classe al termine
dell’intervallo e al cambio
dell’ora;

• Assenze ingiustificate;

• Abbandono ingiustificato di qualsiasi attività
didattica;

• Allontanamento ingiustificato dalla
sorveglianza durante qualsiasi attività
didattica dentro o fuori scuola;

Rispetto degli 
altri, dei 
materiali, dei 
documenti e 
degli ambienti 

• scherzi di cattivo gusto;

• interventi o comportamenti

inopportuni durante le lezioni;
• mancato rispetto del materiale

altrui;
• incuria nella conservazione del

diario/libretto;
• incuria degli arredi e degli

ambienti scolastici;
• danneggiamento involontario

di attrezzature causato
comunque da atteggiamenti
inadeguati;

• violazioni della Netiquette
nell’uso dei dispositivi
informatici durante le attività
scolastiche a distanza
(puntualità, rispetto dei turni
di parola, abbigliamento e
linguaggio consoni)

• Utilizzo di forme di ricatto e/o minaccia, atti di
bullismo;

• ricorso alla violenza fisica o psicologica; particolare
rilevanza ha il fatto che il comportamento sia diretto a 
persone diversamente abili o se le offese si
configurano come razziste; atti di bullismo e
cyberbullismo

• furto;

• utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi
elettronici, nonostante il divieto di possesso;
trasmissione e/o divulgazione di immagini, suoni e
filmati acquisiti nella comunità scolastica e/o
nell’ambito delle attività didattiche mediante
telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici e

successivamente divulgati in varie forme ivi
compresa la pubblicazione su siti internet;

• infrazione al divieto di fumo durante qualsiasi
attività didattica, dentro e fuori l’edificio scolastico;

• offese verbali e/o fisiche ai docenti e a tutto il
personale scolastico; compimento di atti che violano
la dignità ed il rispetto delle persone;

• Reiterata falsificazione della firma e/o manomissione
di atti e registri della scuola;

• Diffusione di informazioni riservate, uso dell’account di 
altri compagni, comunicazione a terzi di codici di
accesso.

• Diffusione all’esterno di screenshot, registrazioni o
videoregistrazioni dalla classroom, atti di
cyberbullismo.

Rispetto delle 
norme di sicurezza 

• lanci di oggetti non contundenti
senza danno a persone o cose;

• lancio di oggetti contundenti con
danno a persone o cose;

• ricorso ad atti che possono mettere
in pericolo l’incolumità altrui;

• inosservanza delle disposizioni 
interne relative alla salvaguardia 
dell’altrui e propria sicurezza (non 
spingere, non correre…); 

• Introdurre a scuola oggetti 
pericolosi; 

• Danneggiamento volontario di attrezzature e
strutture predisposte alla sicurezza della scuola che
comporti grave danno e/o pericolo;

• Falsi allarmi;

• Introduzione ed uso di sostanze alcoliche e/o
stupefacenti durante l’attività didattica e
extrascolastica;

• Grave inosservanza delle istruzioni dei docenti
durante i viaggi di istruzione;

• Atti o parole che
consapevolmente tendono a
emarginare e offendere;

• ricorso alla violenza verbale all’interno
di una discussione;

• danneggiamento volontario
del materiale altrui;

• infrazione al divieto di possesso del
telefono cellulare/dispositivi
elettronici nell’ambito scolastico,
comprese le uscite didattiche e le
visite di istruzione.

• danneggiamento volontario
di attrezzature e strutture;

• Falsificazione della firma
• Manomissione di documenti scolastici;
• Danneggiamento di materiali condivisi.
• Reiterato richiamo per mancato rispetto

delle norme sull’uso degli oggetti e del
corredo.

• Uso improprio della classe virtuale (uso
improprio della chat, pubblicazione di
materiale non consentito, diffusione
senza autorizzazione di materiale di
docenti e compagni, azioni non
autorizzate durante le videoconferenze,
…)

• Danneggiamento di materiali condivisi



comportamento 
durante l’attività 
didattica. 

• Interruzione e disturbo durante le
lezioni;

• Urla e schiamazzi volontari durante
l'attività didattica; • impedimento dello svolgimento delle

attività didattiche;

Rispetto degli 
impegni 
scolastici 

• Discontinuità e superficialità
nell' esecuzione delle consegne

scolastiche/domestiche.
Mancanza di materiali.

• Inadempienza reiterata riguardante lo
svolgimento dei compiti

scolastici/domestici. Reiterata mancanza
dei materiali.

Rispetto protocollo 
Covid 

• richiamo per uso scorretto della
mascherina e/o dell’igienizzante per
le mani.

• richiamo per mancato rispetto delle
norme sul distanziamento.

• richiamo per mancato rispetto delle

norme sull’uso degli oggetti e del
corredo.

• richiamo per mancato rispetto delle
altre norme relative al protocollo anti
-Covid (entrata e uscita dall’edificio,
modalità per la ricreazione, zone per
la ricreazione, …)

• Reiterato richiamo per uso scorretto della
mascherina e/o dell’igienizzazione delle
mani.

• Reiterato richiamo per mancato rispetto
delle norme sul distanziamento.

• Reiterato richiamo per mancato rispetto

delle norme sull’uso degli oggetti e del
corredo.

• Reiterato richiamo per mancato rispetto
delle altre norme relative al protocollo
anti -Covid (entrata e uscita dall’edificio,
modalità per la ricreazione, zone di
rispetto per la ricreazione, …).



SANZIONI SCUOLA SECONDARIA 

INFRAZIONI LIEVI Art.4 c.1 INFRAZIONI GRAVI Art.4 
c.2

INFRAZIONI GRAVISSIME Art.4 c.3 

Procedimento 
sanzionatorio 

● Il docente che rileva la mancanza avvisa
la famiglia con comunicazione scritta su
libretto;

● Convocazione della famiglia alla presenza
del Coordinatore di classe;

● Convocazione della famiglia alla presenza
del Coordinatore di classe e del Dirigente
scolastico;

● eventuale avvio del procedimento
disciplinare con comunicazione scritta;

● Convocazione del Consiglio di Classe in
caso di sospensione;

● Convocazione della famiglia alla presenza del
Coordinatore di classe e del Dirigente
scolastico;

● avvio del procedimento disciplinare con
comunicazione scritta;

● Convocazione Consiglio di classe per
sospensioni inferiori ai 15gg;

● Convocazione Consiglio d' Istituto per
sospensioni maggiori di15gg;

Dove si riporta la 
mancanza e 
Il provvedimento 

● Riportare la mancanza sul registro
personale e/o di classe;

● Riportare la mancanza e il provvedimento
disciplinare sul registro di classe;

● Riportare la mancanza e il provvedimento
disciplinare sul registro di classe;

∙ 

Valutazione 

comportamento 

● Valutare la possibilità di ricaduta sul voto
di comportamento; ● ricaduta sul voto di comportamento; ● ricaduta sul voto di comportamento;

Risarcimento 
● pagamento eventuali danni o sostituzione

oggetto danneggiato;
● pagamento eventuali danni o sostituzione

oggetto danneggiato;
● pagamento eventuali danni o sostituzione

oggetto danneggiato;

Sanzioni che 
prevedono attività 
socialmente utili 

● Pulizia e riordino;
● compiti di responsabilità;

● Pulizia e riordino;
● Espletare servizi utili alla comunità

scolastica o alla classe;

● Pulizia e riordino;
● Espletare servizi utili alla comunità scolastica

o alla classe;

Sanzioni 

che prevedono 
percorsi individuali 

● Riflessione a partire dal regolamento di
Istituto, dal regolamento di disciplina, dal
Patto di corresponsabilità da esporre alla
classe con relativa valutazione;

● Pubbliche scuse;
● recupero dei compiti non svolti in tempi

supplementari (es. intervallo);

● Riflessione a partire dal regolamento di
Istituto, dal regolamento di disciplina, dal
Patto di corresponsabilità da esporre alla
classe con relativa valutazione;

● Pubbliche scuse;
● recupero dei compiti non svolti in tempi

supplementari (es. intervallo, laboratori,
attività supplementari...);

● Riflessione a partire dal regolamento di
Istituto, dal regolamento di disciplina, dal
Patto di corresponsabilità da esporre alla
classe con relativa valutazione;

● Pubbliche scuse;

Ritiro cellulare, 
dispositivi 
elettronici 

● L’infrazione al divieto di possesso del
telefono cellulare o di altri apparati
elettronici comporta l’immediato ritiro
dell’apparecchio da parte del docente che lo

riporrà in cassaforte. I genitori verranno
informati dell’infrazione e dovranno
provvedere personalmente al recupero
dell’apparecchio.

● L’infrazione al divieto di possesso del
telefono cellulare o di altri apparati
elettronici comporta l’immediato ritiro
dell’apparecchio da parte del docente che lo
riporrà in cassaforte. I genitori verranno
informati dell’infrazione e dovranno
provvedere personalmente al recupero

dell’apparecchio.



Sospensione 

● Allontanamento dall’attività
didattica fino ad un massimo
di 5 giorni;

● Valutazione presenza ai viaggi di
istruzione/visite, con obbligo di frequenza
in caso di non partecipazione;

● Allontanamento dall’attività didattica con
l’obbligo di presenza in Istituto;

● Non partecipazione ai viaggi /uscite di
istruzione, con obbligo di frequenza;

● Allontanamento dalla scuola per un periodo
da definire, con eventuale impegno in attività
socialmente utili presso enti, previo consenso
dei genitori;

● Deferimento all’autorità competente;


