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AZIONI/COMPORTAMENTI 

        INTERVENTI DISCIPLINARI 

Primi eventi 
Comportamento 

reiterato 

1 
Ritardi ripetuti, anche se giustificati Richiamo verbale (Docente della 

prima ora) 

Convocazione della famiglia 

(Coordinatore) 
 

2 
Assenze o ritardi consecutivi non 

giustificati per più giorni 

Comunicazione scritta su diario 

(Coordinatore) 

Convocazione della famiglia 

(Coordinatore) 
 

3 
Abbigliamento indecoroso  

 

Richiamo verbale (Docente) Comunicazione alla famiglia 

(Coordinatore) 
 

4a 

Dimenticanza di libro, quaderno, 

verifiche e firme sulle 

comunicazioni. 

   

 

Richiamo sul registro da parte del 

singolo docente 

Dopo quattro dimenticanze 

ravvicinate nella singola 

disciplina, nota disciplinare 

sul registro e sul diario 

(Docente) 
 

4b 

Dimenticanza del materiale 

fondamentale per la disciplina 

(flauto, tuta e scarpe … ) 

Richiamo sul registro da parte del 

singolo docente 

Dopo due dimenticanze 

ravvicinate nella singola 

disciplina, nota disciplinare 

sul registro e sul diario 

(Docente) 
 

5 

Mancata esecuzione o copiatura  

dei compiti assegnati a casa  

 

Richiamo sul registro da parte del 

singolo docente 

Dopo tre episodi ravvicinati 

nella singola disciplina, nota 

disciplinare sul registro e sul 

diario (Docente) 
 

6 

Non rispetto del materiale della 

scuola 

Ammonizione su registro e diario 

ed eventuale rimborso del 

materiale danneggiato 

(Coordinatrice di plesso) 

Convocazione della famiglia e 

rimborso del materiale 

danneggiato (Coordinatrice 

di plesso) 
 

7 
Linguaggio irrispettoso verso adulti 

e compagni 

Ammonizione scritta su registro e 

diario (Docente/Coordinatore) 

Convocazione della famiglia 

(Coordinatore) 
 

8 
Disturbo delle attività didattiche 

 

Ammonizione scritta su registro e 

diario (Docente) 

Convocazione della famiglia 

(Coordinatore) 
 

CODICE DISCIPLINARE 



9 

Utilizzo del cellulare e di altri 

dispositivi elettronici durante 

l’orario scolastico senza 

autorizzazione dell’insegnante 

Nota disciplinare sul registro di 

classe e sul diario (Docente) con 

sequestro del materiale non 

didattico da consegnare alla 

Dirigente che lo restituirà 

personalmente al genitore 
 

 

10 

Utilizzo di materiale non didattico 

durante lo svolgimento dell’attività 

scolastica (giornalini, riviste….) 

Ammonizione scritta sul registro 

di classe e diario con sequestro 

del materiale non didattico 

(Docente) 
 

Convocazione della famiglia 

(Coordinatore) 

11 

Falsificazione delle firme e/o dei 

voti e manomissione di documenti 

scolastici (diario …) 

Ammonizione scritta su registro e 

diario e convocazione della 

famiglia (Docenti) 
 

Sospensione di 1 giorno 

(C.d.C.) 

12 

Assenza volontaria da scuola 

all'insaputa della famiglia, 

Convocazione della famiglia e 

sospensione da un’uscita 

didattica programmata 

Sospensione dalle lezioni per 

attività utili alla comunità 

scolastica da 1 a 3 gg. (c.d.c.) 
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Minacce e/o comportamenti che 

possono pregiudicare l’incolumità 

propria e altrui 

Convocazione della famiglia 

(Coordinatore) 
 

In caso di riconosciuta gravità, 

sospensione dalle lezioni per 

attività utili alla comunità 

scolastica da 1 a 3 gg. (c.d.c.) o 

sospensione da attività particolari 

(gite) 
 

Sospensione dalle lezioni per 

attività utili alla comunità 

scolastica da 1 a 5 gg. (C.d.C.) 

o sospensione da attività 

particolari (gite)  

Atti non consoni al comune senso 

del pudore e/o mancanza di 

rispetto nei confronti di compagni 

ed adulti 

Convocazione della famiglia 

(Coordinatore) 

In caso di riconosciuta gravità, 

sospensione dalle lezioni per 

attività utili alla comunità 

scolastica da 1 a 3 gg. (c.d.c.) 
 

Sospensione dalle lezioni per 

attività utili alla comunità 

scolastica da 1 a 5 gg. (C.d.C.) 

Insulti a sfondo razzista e sessuale 

nei confronti dei compagni 

 

Sospensione da attività particolari 

(C.d.C.) 

Sospensione dalle lezioni per 

attività utili alla comunità 

scolastica da 1 a 5 gg. (C.d.C.) 
 

Violenze psicologiche  e/o  fisiche 

verso gli altri 

Sospensione  da attività 

particolari (C.d.C. ) 

Sospensione dalle lezioni per 

attività utili alla comunità 

scolastica da 1 a 5 gg. (C.d.C.) 
 

Trattamento improprio di dati 

personali acquisiti mediante 

telefoni cellulari o altri dispositivi 

elettronici 

Convocazione della 

famiglia/consiglio di classe con 

eventuale collaborazione di enti 

esterni. 
 

Sospensione dalle lezioni fino 

a 15 gg. (C.d.C. ) e denuncia 

penale per obbligo di legge 



Reati gravi quali furto, 

danneggiamenti dolosi, atti ripetuti 

di vandalismo, uso e commercio di 

sostanze improprie a scopo di lucro 

Convocazione della famiglia e 

sospensione dalle lezioni per 

attività utili alla comunità 

scolastica. Sequestro del 

materiale. 

Sospensione dalle lezioni fino 

a 15 gg. (C.d.C. convocato dal 

Coordinatore), denuncia 

all’Autorità competente e 

risarcimento del danno 
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 diffamazione 

 minacce 

 stalking 

 furto di identità 

 trattamento illecito di dati 

personali 

 pubblicazione di immagini 

senza autorizzazione 

Convocazione dell’apposita 

commissione per l’analisi del 

caso.    

Convocazione dell’apposita 

commissione per l’analisi del 

caso.    

Convocazione della famiglia e 

sospensione dalle lezioni per 

almeno 3 giorni con obbligo di 

frequenza.  

Impegno in attività socialmente 

utili. 

 Incontri con la psicologa 

scolastica 

Convocazione della famiglia e 

sospensione dalle lezioni per 

almeno 5 giorni con obbligo 

di frequenza.  

Impegno in attività 

socialmente utili. 

Incontri con la psicologa 

scolastica 
 

 


