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MANCANZE 

DISCIPLINARI 
SANZIONI 

 
ORGANO 

COMPETENTE 

Ritardi  ripetuti con o senza 

giustificazione 

I cancelli vengono chiusi alle h 8.00, dopo 

la chiusura si può entrare alle 8.55 

attendendo il suono della campanella nella 

hall d'ingresso. 

1. Dopo 3 ritardi gli studenti sono tenuti al 

recupero autonomo degli argomenti delle 

lezioni perse, che verranno verificati dagli 

insegnanti secondo le modalità ritenute più 

opportune. 

2. La sanzione sarà comunicata alla 

famiglia, attraverso il registro elettronico – 

nota disciplinare. 

I ritardi per motivi di salute certificati non 

vanno recuperati. 

 

1.Insegnante della I ora/  

Coordinatore di classe 

2. Coordinatore di  classe               

Assenze ripetute senza 

giustificazione 

1. Dopo 3 assenze non giustificate, il 

coordinatore provvederà ad avvisare la 

famiglia attraverso il registro elettronico – 

nota disciplinare. 

2. Se il numero delle assenze è elevato, si 

procede al conteggio, comunicato alla 

famiglia tramite lettera ufficiale dal DS. 

Per la validità dell'a.s. e l'ammissione 

all'esame di stato, la frequenza non deve 

essere inferiore al 75% delle ore di 

frequenza obbligatoria ai sensi del comma 

1 art.11, D.L.vo n°59 del 19/02/2004 (nota 

n°5) 

1. Coordinatore 

2.Coordinatore di classe e 

DS 

Cura dei documenti 

scolastici: diario in disordine 

o ripetuta dimenticanza dello 

stesso, ripetuta mancanza di 

firme sulle circolari, avvisi e 

comunicazioni della 

presidenza 

Richiamo scritto sul registro di classe con 

ricaduta sulla valutazione del 

comportamento 

Coordinatore di classe 

 

Cura dei documenti 

scolastici: falsificazione 

firme, valutazioni, documenti 

ufficiali 

Convocazione della famiglia e del CdC 

per eventuali sanzioni (sospensione dalle 

lezioni da 1 a 3 gg) 

Coordinatore e DS su 

delibera del CdC 
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Cura della persona: 

abbigliamento dignitoso e 

decoroso. Non è consentito 

l'uso di indumenti corti (ad 

es. pantaloncini, minigonne, 

top, canottiere, pantaloni a 

vita bassa), indumenti 

attillati e/o trasparenti. 

 

 

1. richiamo verbale 

2.richiamo scritto sul diario 

personale/registro di classe 
Insegnante 

Linguaggio volgare, disturbo 

durante le lezioni, insulti e 

offese 

1. richiamo verbale 

2. richiamo scritto sul diario 

personale/registro di classe 

3. in casi di recidiva o in gravi situazioni, 

convocazione del CdC per eventuali 

sanzioni (sospensione dalle uscite 

didattiche, sospensione dalle lezioni con 

frequenza a scuola, sospensione dalle 

lezioni a casa da 1 a 5 gg) con ricaduta sul 

voto di comportamento 

   1. Insegnante,            

2.Insegnante,      

3.Coordinatore di classe e 

DS su delibera del CdC 

Violenza fisica (calci, pugni, 

sgambetti, sberle), o 

psicologica 

(condizionamenti/costrizioni)

, atteggiamenti diffamatori e 

di pericolo, minacce anche 

sulla rete e sui social 

network 

Convocazione del CdC per eventuali 

sanzioni (sospensione dalle uscite 

didattiche, sospensione dalle lezioni con 

frequenza a scuola, sospensione dalle 

lezioni a casa da 1 a 5 gg) con ricaduta sul 

voto di comportamento 

Coordinatore di classe e 

DS su delibera del CdC 

Danni a strutture/arredi 

scolastici e sussidi didattici e 

furti di materiale scolastico 

 

Risarcimento (vd. Delibera del Consiglio 

Provinciale, nota n°4) e sospensione da 1 

a 5 gg a seconda della gravità del danno. 

In merito all'assenza di rispetto degli 

ambienti scolastici (lancio di carta o 

oggetti vari), la pulizia di tali spazi verrà 

effettuata dagli alunni. 

Coordinatore e DS su 

delibera del CdC 
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Reati, atti di vandalismo, 

gravi e reiterate infrazioni 

disciplinari derivanti dalla 

violazione dei doveri di cui 

all'art.3 del DPR n. 249/98 

 

Convocazione della famiglia e/o del CdC 

per eventuali sanzioni (sospensione da 1 a 

15 gg o oltre). 

Coordinatore e DS su 

delibera del CdC, 

Consiglio d'Istituto 

Portare a scuola giochi o 

scherzi pericolosi (armi 

giocattolo, accendini, 

petardi, ecc.) 

1.sequestro immediato dell'oggetto, 

2.richiamo scritto sul registro di classe 
Insegnante 

Usare  a scuola giochi o 

scherzi pericolosi (armi 

giocattolo, accendini, 

petardi, ecc.) che 

comportano pericolo per la 

comunità scolastica 

Sospensione da 1 a 15 gg con ricaduta 

sulla valutazione del comportamento 

Coordinatore e DS su 

delibera del CdC 

Contravvenire al divieto di 

fumare 

Vedi Legge 16/01/2003 n.3 art. 51, Legge 

finanziaria 2005, DL 81/2008 CCNL 

scuola 2006-2009 D.L. n.81 del 9/4/2008 

divieto di fumare all'interno dell'edificio 

scolastico. La sanzione comminata sarà 

amministrativo-pecuniaria da 27,50 a euro 

275 

DS 

Usare un linguaggio 

blasfemo 

Ai sensi dell'art. 724 del Codice Penale è 

prevista una sanzione amministrativa-

pecuniaria da  euro 51 a euro 309. 

DS 

 

 

 

In relazione alle sempre più frequenti infrazioni legate all’utilizzo del cellulare da parte dei minori in 

orario scolastico, il regolamento di disciplina è innovato e precisato come segue: 
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CONTRAVVENZIONI FREQUENZA PROVVEDIMENTO ORGANO 

COMPETENTE 

L’alunno ha il cellulare 

acceso (riceve chiamate 

o notifiche di messaggi) 

Prima volta 
Richiamo verbale e richiesta 

di  spegnimento del cellulare 
Docente 

 Seconda volta 

Richiesta di spegnimento del 

cellulare, nota sul registro di 

classe 

Docente 

 Uso reiterato 

Richiesta di spegnimento e 

di consegna del cellulare, 

che sarà restituito solo al 

termine della giornata. Nota 

sul registro di classe. 

Convocazione della famiglia  

e richiesta di un C.d.C. 

straordinario per adozione 

provvedimenti disciplinari. 

Coordinatore di classe, 

DS, Rappresentanti dei 

genitori 

L’alunno utilizza 

dispositivi elettronici per 

chiamate o messaggi o 

per altro uso non 

consentito (giochi, 

musica, chat, etc.) 

Prima volta 

Richiesta di spegnimento e 

di consegna del dispositivo 

che sarà restituito solo al 

termine della giornata. Nota 

sul registro di classe, 

comunicazione alla famiglia.   

Docente 

 Uso reiterato 

Richiesta di spegnimento e 

di consegna del dispositivo, 

che sarà restituito solo al 

termine della giornata. Nota 

sul registro di classe. 

Convocazione della famiglia 

e di un C.d.C straordinario 

per adozione provvedimenti 

disciplinari. 

Coordinatore di classe, 

DS, Rappresentanti dei 

genitori 

L’alunno utilizza 

dispositivi elettronici 

durante una verifica 

scritta 

 

Ritiro della verifica. 

Valutazione gravemente 

insufficiente. Nota sul 

registro di classe e 

comunicazione alla famiglia. 

Insegnante 
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L’alunno effettua riprese 

audio, foto e video 
 

Richiesta di spegnimento e 

di consegna del dispositivo 

che sarà restituito solo al 

termine della giornata. Nota 

sul registro di classe e 

comunicazione alla famiglia. 

Convocazione del C.d.C per 

adozione provvedimenti 

disciplinari. 

Coordinatore di classe, 

DS, Rappresentanti dei 

genitori 

L’alunno diffonde a 

terzi, in modo non 

autorizzato, audio, foto, 

video in violazione alle 

norme sulla privacy 

 

Richiesta di spegnimento e 

di consegna del dispositivo 

che sarà restituito solo al 

termine della giornata. Nota 

sul registro di classe con 

comunicazione alla famiglia. 

Convocazione del C.d.C per 

adozione provvedimenti 

disciplinari. Eventuale 

segnalazione all’Autorità 

Giudiziaria. 

Coordinatore di classe, 

DS, Rappresentanti dei 

genitori 

 

 

 

Inoltre si ricorda che rientrano nel cyberbullismo: 
 

A) Cyberstalking: Trad. Let: Molestia informatica. 

Comportamento in rete offensivo e molesto particolarmente insistente e intimidatorio tale da fare 

temere alla vittima per la propria sicurezza fisica. 

Sintesi aspetti socio giuridici 

 Condotta criminale: art. 594 c.p. comma II (ingiuria), art. 595 c.p. comma III (diffamazione), art. 

580 c.p. (istigazione al suicidio), art. 610 c.p. (violenza privata), art. 612 c.p. (minaccia), art. 612 

bis c.p. (atti persecutori), art. 660 c.p. (molestia e disturbo alle persone). 

Il Cyberstalking è facilmente riscontrabile nell’ambito di relazioni molto conflittuali tra coetanei e 

soprattutto nel caso di rapporti sentimentali interrotti tra pari. In questo caso l’aggressore, oltre a 

minacciare l’ex partner di aggressioni fisiche e/o sollecitarlo a importanti gesti autolesivi, potrebbe 

minacciare di diffondere online il materiale riservato in suo possesso (fotografie sessualmente 

esplicite, videoclip intimi, manoscritti personali), qualora la vittima, ad esempio, non accettasse 

nuovi rapporti sessuali. 

 

B) Denigration: Trad. Let: Denigrazione. 

Attività offensiva intenzionale dell’aggressore che mira a danneggiare la reputazione e la rete amicale 

di un’altra persona, concretizzabile anche in una singola azione capace di generare, con il contributo 

attivo non necessariamente richiesto, degli altri utenti di internet (“reclutamento involontario”), effetti 

a cascata non prevedibili. 
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Sintesi aspetti socio giuridici 

Condotta criminale: art. 594 c.p. comma II (ingiuria), art. 595 c.p. comma III (diffamazione), art. 

615 bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata), art. 528 c.p. (pubblicazioni oscene), art. 600 ter 

c.p. comma III, (divulgazione materiale pedopornografico). 

Inoltre, sotto il profilo civile, art. 10 codice civile (abuso dell’immagine altrui) ed artt. 96 e 97, legge 

22 aprile 1941, n. 633, l’esposizione, la riproduzione e la messa in commercio non consensuali del 

ritratto di una persona. Infine, ricorre la violazione degli articoli 161 e 167 del D.L 196 del 2003, in 

tema di privacy. 

Diversamente da quanto avviene nell’harassment e nel cyberstalking i ragazzi/e che ricevono 

messaggi o visualizzano su internet fotografie, videoclip o link a blog non sono necessariamente 

vittime del cyberbullismo ma spettatori, talvolta passivi se si limitano a guardare, attivi se scaricano 

(download) il materiale, lo segnalano ad altri,  commentano e votano (esempio: pubblicare su un sito 

una foto ritoccata di un conoscente al fine di ridicolizzarlo, indire una votazione online per screditare 

una persona, diffondere sul web materiale pedopornografico per vendicarsi dell’ex fidanzata, etc.). 

La denigration è la forma di cyberbullismo più comunemente utilizzata dai ragazzi/e nei confronti 

dei loro docenti: numerosi sono i videoclip, gravemente offensivi, presenti su internet riportanti 

episodi della vita in classe. In alcuni casi le scene rappresentate sono evidentemente false e, dunque, 

recitate, in altri purtroppo sono vere. 

 

C) Exclusion: Trad. Let: Esclusione, espulsione, estromissione. 

Esclusione intenzionale di un soggetto, a opera di un aggressore, da un gruppo online (“lista di amici”), 

chat, post, game interattivo o da altri ambienti protetti da password. 

Sintesi aspetti socio giuridici 

Condotta deviante. 

Per indicare questa modalità prevaricatrice si può anche utilizzare il termine “bannare”. 

L’aggressore non “banna” un qualsiasi utente che ha assunto online comportamenti contrari alle 

regole di buona condotta (netiquette) ma uno specifico soggetto, a volte già vittima di bullismo 

relazionale durante la vita reale. E’ bene precisare che la leadership di un ragazzo/a è determinata 

non solo dai contatti della vita reale, ma anche dal numero di “amici” online e “seguaci”. In questa 

prospettiva l’exclusion assume il peso di una severa punizione, che determina una netta riduzione dei 

collegamenti amicali, quindi dei contatti riducendo la popolarità e il potere. 

ll risultato, per la vittima di ostracismo, saranno prepotenze che riverberandosi circolarmente dal 

mondo offline a quello online, non terminano mai. Raramente la relazione complementare rigida tra 

il cyberbullo e la vittima può evolvere in un’escalation simmetrica quindi in flaming, ovverossia se 

la persona esclusa dall’attività online riesce, con adeguati programmi “anti-ban”, a rientrare online, 

esprimerà tutta la sua collera, insultando, a sua volta, il cyberbullo. 
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D) Flaming: Il battagliare verbalmente online attraverso messaggi elettronici, violenti e volgari, tra 

due contendenti che hanno lo stesso potere e che quindi si affrontano ad armi “pari”, non 

necessariamente in contatto nella vita reale, per una durata temporale delimitata dall’attività online 

condivisa. 

      Sintesi aspetti socio giuridici 

Condotta criminale: art. 594 c.p. comma II (ingiuria), art. 595 c.p. comma III (diffamazione), art. 

660  c.p. (molestia e disturbo alle persone). 

Può essere utile sapere che durante la partecipazione alle chat (soprattutto le ragazze) e ai 

videogiochi interattivi (soprattutto i ragazzi), gli adolescenti si “divertono”, insultandosi 

reciprocamente. In alcuni casi è stato possibile riscontrare che i ragazzi vittime di bullismo nella vita 

reale, nella dimensione virtuale (chat room) ribaltavano le posizioni diventando, aggressori, quindi 

vessatori nei confronti dei loro bulli che a loro volta assumono il ruolo di vittime. Molti games 

interattivi online (giocatore contro giocatore, giocatore contro game software, multi giocatori, 

MMORPGs) permettono agli iscritti, durante il gioco, di comunicare (chat) ed ultimata l’attività 

ludica di discutere le caratteristiche del gioco ed i risultati ottenuti nei forum dedicati. In questi 

contesti non di rado vengono presi di mira, con insulti e minacce, soprattutto i principianti (new 

users) che, con il pretesto di avere commesso errori inevitabilmente connessi all’inesperienza, 

diventano oggetto di discussioni aggressive, fenomeno denominato negli Stati Uniti “baiting”. 

Coloro che non partecipano direttamente al conflitto (spettatori), giocano un ruolo fondamentale 

nell’alimentare o smorzare la conflittualità, con commenti e riflessioni su quanto è avvenuto. Una 

lunga sequenza di messaggi insultanti e minacciosi (flame war) potrebbe, in alcuni casi, precedere 

una vera e propria aggressione nella vita reale”.  E) Harassment: Trad. Let: Molestia, vessazione. 
L’invio ripetuto nel tempo di messaggi insultanti e volgari attraverso l’uso del computer e/o del 

videotelefonino. Oltre a e-mail, sms, mms offensivi, pubblicazioni moleste su blog, forum e spyware 

per controllare i movimenti online della vittima, le telefonate mute rappresentano la forma di molestia 

più utilizzata dagli aggressori soprattutto nei confronti del sesso femminile. 

Sintesi aspetti socio giuridici: 

Condotta criminale: art. 594 c.p. comma II (ingiuria), art. 595 c.p. comma III (diffamazione), art. 

660 c.p. (molestia e disturbo alle persone), art. 612 bis c.p. (atti persecutori). 

 

F) Impersonation: Trad. Let: Personificazione, sostituzione di persona. 

Capacità di violare un account e accedere in modo non autorizzato a programmi e contenuti 

appartenenti alla persona intestataria dello stesso. 

Sintesi aspetti socio giuridici: 

Condotta criminale: art. 494 c.p. (sostituzione di persona), art. 615 ter c.p. (accesso abusivo a un 

sistema informatico o telematico), art. 615 quater c.p. (detenzione e diffusione abusiva di accesso a 

sistemi informatici o telematici), art. 616 c.p. (violazione, sottrazione e soppressione di 

corrispondenza). 

Nei casi di tentativi di phishing tramite invio di e-mail: 640-ter c.p. (frode informatica). 
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F) Outing and trickery: Trad. Let: Outing: rivelazione, venire allo scoperto. Trichery: frode, inganno. 

Comportamento che consiste nel pubblicare o condividere con terze persone le informazioni confidate 

dalla vittima in seguito a un periodo di amicizia in cui si è instaurato un rapporto di fiducia. 

L’aggressore pubblica su un Blog o diffonde attraverso e-mail o altre applicazioni, senza alcuna 

autorizzazione dell’interessato, le confidenze spontanee (outing) dell’amico e le sue fotografie 

riservate o intime. Oppure può sollecitare l’”amico” a condividere online dei segreti o informazioni 

imbarazzanti su se stesso, su un compagno di classe, su un amico comune o su un docente (trickery), 

per poi diffonderli ad altri utenti della rete. 

Sintesi aspetti socio giuridici: 

Condotta criminale: art. 595 c.p. comma III (diffamazione), art. 615 bis c.p. (interferenze illecite 

nella vita privata), art. 528 c.p. (pubblicazioni oscene). 

 

G) Sexting: Trad. lett: Composto dalle parole sex (sesso) e texting (inviare SMS). 

Sintesi aspetti socio giuridici: 

Condotta deviante. 

La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall’Ordinamento Giuridico 

Italiano, in particolare: 

Relativamente a colui/colei che agisce il sexting: condotta deviante che può essere perseguibile 

dalla Procura minorile con la richiesta al Tribunale per i Minorenni di apertura di una procedura 

amministrativa ex artt. 25 “Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere” – 

R.D.L. n. 1404 del 1934 (Articolo modificato con la Legge n. 888 del 1956) e/o di una procedura 

civile ex artt. 330 c.c. “Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli” e 333 c.c. “Condotta del 

genitore pregiudizievole ai figli”. 

Relativamente a colui/colei che riceve il sexting: alcune sentenze hanno escluso che la condotta di 

chi detiene materiale pornografico, realizzato direttamente da un minore e da questo consegnato 

consensualmente ad altro soggetto, integri il reato di detenzione di materiale pornografico previsto 

dall’art. 600 quater c.p. Infatti ai fini della configurazione del delitto che punisce la condotta di chi 

detiene materiale pornografico «realizzato utilizzando minori degli anni diciotto», bisogna dimostrare 

che vi sia stata utilizzazione del minore nella condotta detentiva. 

 

H) Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017. 
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