SANZIONI DISCIPLINARI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. Leopardi” - Fiorano Modenese
comportamento

organo competente

sanzione

in caso di reiterazione

in caso di continuo reitero

A) Docente

A) annotazione scritta
dell’insegnante sul registro di
classe

A) comunicazione telefonica
ai genitori

E) comunicazione scritta ai
genitori e possibile
abbassamento di un voto in
condotta

A) richiamo verbale
dell’insegnante

C) richiamo scritto
dell’insegnante con
convocazione dei genitori

E) comunicazione scritta ai
genitori e possibile
abbassamento di un voto in
condotta

sanzionabile
- ritardo
- assenza non giustificata
E) Consiglio di Classe
- mancanza del materiale

A, B, C) Docente

- mancato svolgimento
dei compiti

D) Dirigente scolastico

B) richiamo scritto
dell’insegnante

- inadempienze rispetto
alle consegne
- disturbo al regolare
svolgimento delle lezioni
- mancato rispetto delle
regole interne (firme,
comunicazioni, ecc. )

D) richiamo scritto del
Dirigente scolastico con
convocazione della famiglia

E) Consiglio di Classe
A, B, C) Docente

D) Dirigente scolastico

A) richiamo verbale
dell’insegnante
B) richiamo scritto
dell’insegnante

C) richiamo scritto
dell’insegnante con
convocazione dei genitori

E) comunicazione scritta ai
genitori ed abbassamento di
un voto in condotta

D) richiamo scritto del
Dirigente scolastico con
convocazione della famiglia

E) Consiglio di Classe
- uso di telefoni cellulari o di
altri dispositivi elettronici
durante le lezioni

A) Docente

A) annotazione sul diario, sul
registro di classe e ritiro del
dispositivo che verrà restituito
solo a un genitore previo

D) richiamo scritto del
Dirigente scolastico con
convocazione della famiglia

E) comunicazione scritta ai
genitori ed abbassamento di
un voto in condotta

D) Dirigente scolastico

appuntamento

E) Consiglio di Classe
- trattamento improprio di dati
personali (registrazione e
diffusione di audio, immagini
e filmati) acquisiti mediante
telefoni cellulari o altri
dispositivi elettronici

- danneggiamento volontario
delle cose proprie o altrui
- danneggiamento volontario
a strutture o attrezzature
scolastiche

A) Docente

D) Dirigente scolastico

A) annotazione sul diario, sul
registro di classe e ritiro del
dispositivo che verrà restituito
solo a un genitore previo
appuntamento

A) annotazione sul diario, sul
registro di classe e ritiro del
dispositivo che verrà restituito
solo a un genitore previo
appuntamento

A) annotazione sul diario, sul
registro di classe e ritiro del
dispositivo che verrà restituito
solo a un genitore previo
appuntamento

E) Consiglio di Classe

D) richiamo scritto del Dirigente
scolastico con convocazione
della famiglia

D) richiamo scritto del
Dirigente scolastico con
convocazione della famiglia

D) richiamo scritto del
Dirigente scolastico con
convocazione della famiglia

E) eventuale attivazione di
percorsi educativi o attività
riparatorie quali la pulizia delle
aule, piccole manutenzioni,
svolgimento di attività di
assistenza o di volontariato
nell’ambito della comunità
scolastica,

E) provvedimento di
sospensione fino a 5 giorni

E) cinque in comportamento
ed esclusione dallo scrutinio
finale

A) annotazione sul registro di
classe

A) annotazione sul registro di
classe,

D) comunicazione scritta ai
genitori e riparazione
economica del danno

D) convocazione dei genitori,
riparazione economica del
danno

E) comunicazione scritta ai
genitori e possibile
abbassamento di un voto in
condotta

E) eventuale attivazione di
percorsi educativi o attività
riparatorie quali la pulizia delle
aule, piccole manutenzioni,

E) esclusione dalle attività
esterne della scuola (uscite,
ecc.), eventuale attivazione di
percorsi educativi o attività

A) Docente

D) Dirigente scolastico

E) Consiglio di Classe

- comportamento lesivo della
propria o altrui incolumità

A) Docente

- violenza intenzionale

svolgimento di attività di
assistenza o di volontariato
nell’ambito della comunità

riparatorie quali la pulizia
delle aule, piccole
manutenzioni, svolgimento di
attività di assistenza o di
volontariato nell’ambito della
comunità

A) annotazione sul registro di
classe e comunicazione
immediata scritta ai genitori
delle famiglie interessate

A) annotazione sul registro di
classe e immediata
comunicazione ai genitori e al
Dirigente

A) annotazione sul registro di
classe e immediata
comunicazione ai genitori e al
Dirigente

E) a seconda della gravità
sospensione fino a 3 giorni;
esclusione dalle attività esterne
della scuola (uscite, ecc.) e
possibile abbassamento di un
voto in condotta

E) convocazione dei genitori

D) convocazione dei genitori

E) esclusione dalle attività
esterne della scuola (uscite,
ecc.) sospensione fino a 5
giorni e possibile
abbassamento di un voto in
condotta

E) provvedimento di
sospensione da 1 a 15 giorni
a seconda della gravità della
fattispecie e possibile
abbassamento di un voto in
condotta

A) annotazione sul registro di
classe e comunicazione
immediata scritta ai genitori

a seconda della gravità

D) Dirigente scolastico

E) Consiglio di Classe

- scorrettezze, offese verso i
compagni
- scorrettezze, offese verso
gli insegnanti o il personale
ATA
-offese gravi alla dignità
delle persone (turpiloquio,
blasfemia, intimidazione,
minacce, calunnie, ecc)

A) Docente

A) annotazione sul registro di classe e comunicazione
immediata scritta ai genitori e al Dirigente

D) Dirigente scolastico
A) convocazione dei genitori
E) attuazione di percorsi di recupero o attività riparatorie
E) Consiglio di Classe

E) provvedimento di sospensione fino a 3 giorni con
eventuale cinque in condotta ed esclusione dallo scrutinio
finale

- bullismo, molestie esplicite
(spintoni, calci, schiaffi,
pestaggi, furti,
danneggiamento di beni
personali, offese, prese in
giro, denigrazioni anche a
connotazione sessuale o
connesse all’appartenenza a
minoranze etniche o religiose
o alla presenza di handicap,
minacce, estorsioni.....)

A) Docente

A) annotazione sul registro di
classe comunicazione alle
famiglie interessate e
comunicazione al dirigente

A) annotazione sul registro di classe, comunicazione ai
genitori ed al dirigente

D) convocazione dei genitori

D) denuncia o segnalazione all'autorità competente

D) convocazione dei genitori

D) Dirigente scolastico
E) richiesta di segnalazione ai Servizi Sociali
E) Consiglio di Classe
a seconda della gravità
E) attuazione di percorsi di
recupero o attività riparatorie

- bullismo, molestie nascoste

E) provvedimento di sospensione da 1 a 15 giorni a seconda
della gravità della fattispecie
E) cinque in comportamento ed esclusione dallo scrutinio
finale

E) provvedimento di
sospensione fino a 5 giorni con
eventuale cinque in condotta ed
esclusione dallo scrutinio finale

(diffusione di storie non vere
ai danni di un/a compagno/a,
esclusione di un/a
compagno/a da attività
comuni scolastiche o
extrascolastiche)
- cyberbullismo, molestie
attuate attraverso strumenti
tecnologici

A) Docente

(invio di sms, mms, e-mail
offensivi/e di minaccia e
diffusione di messaggi
offensivi ai danni della
vittima, attraverso la
divulgazione di sms o e-mail
nelle mailing-list o nelle chatline, pubblicazione nel
cyberspazio di foto o filmati
che ritraggono prepotenze o

D) Dirigente scolastico

A) comunicazione al dirigente
D) convocazione dei genitori
D) denuncia o segnalazione all'autorità competente
E) attività di sensibilizzazione e discussione nella classe

E) Consiglio di Classe

in cui la vittima viene
denigrata)

