Tabella delle inadempienze e dei provvedimenti
COMPORTAMENTO
PROVVEDIMENTO
ORGANO COMPETENTE
Mancanze nella frequenza e nell’impegno: comportamenti individuali che compromettono il corretto svolgimento delle attività didattiche
garantite dal curricolo d’istituto
1.Insegnante
Frequenza irregolare per negligenza, ritardi
1. Nota sul diario personale e sul foglio
immotivati e ripetuti, abituale irregolarità nella
delle inadempienze
2. Insegnante
presentazione delle giustificazioni
2. Convocazione dei genitori tramite
Sosta al di fuori della classe a lezione iniziata
diario
3. Coordinatore del Consiglio di Classe
3. Convocazione dei genitori tramite
(CdC)
lettera protocollata e registrazione sul
Trascuratezza
e
ritardo
abituale
registro di classe
4. Coordinatore del Consiglio di
nell’esecuzione dei compiti e dello studio
4. Intensificazione del lavoro scolastico a
Classe (CdC)
individuale a casa, rifiuto nell’applicazione in
casa
5. Per recidivanze, intervento sul voto di
classe sia nell’attenzione sia nell’esecuzione
5. CdC
condotta
Negligenza nell’avere con sé il materiale
didattico necessario
Mancanza di autorizzazione alle uscite/gita;
mancanza del pagamento per l uscite/gita

1. Esclusione dalla partecipazione a
uscite/gita

Falsificazioni di firme, voti e/o altre alterazioni

1. Convocazione immediata dei genitori
2. Sospensione e compiti da svolgere
3. Intervento sul voto di condotta
1. Nota sul diario personale
2. Convocazione dei genitori tramite
lettera protocollata e registrazione
sul registro di classe
3. Segnalazione
alle
autorità
competenti
4. Intervento sul voto di condotta

Oltre tre assenze non giustificate
Oltre tre ritardi giustificati dopo tre giorni

1. Insegnante/Coordinatore

2.

Coordinatore
3. CdC
4. CdC
1. Insegnante
2. Coordinatore

3. DS
4. CdC

Oltre tre assenze coincidenti con verifiche,
interrogazioni o prove programmate, assenze
dall’attività di educazione fisica in assenza di
certificato medico idoneo

1. Convocazione scritta dei genitori e
dialogo educativo
2. Convocazione dei genitori tramite
lettera protocollata e registrazione
sul registro di classe
3. Intervento sul voto di condotta

1.

Insegnante

2

Coordinatore e DS

3

CdC

COMPORTAMENTO
PROVVEDIMENTO
ORGANO COMPETENTE
Mancanza di rispetto al personale della scuola o ai compagni: comportamenti individuali che recano danno alla morale altrui, che non
garantiscono il sereno svolgimento delle lezioni, che non favoriscono le relazioni interpersonali
1 Nota sul diario personale
1.
Insegnante
Interventi inopportuni e/o interruzioni durante
2. Ammonizione e annotazione sul
2.
Insegnante/Coordinatore
le lezioni
registro
di
classe
e
convocazione dei genitori
3. Per recidivanze, sospensione e
3.
Cdc
compiti da svolgere
Abbigliamento non adeguato (7)
1
Insegnante
1 Nota sul diario personale e
colloquio educativo
2
Insegnante/Coordinatore
2 Ammonizione e annotazione sul
registro
di
classe
e
convocazione dei genitori
1.
Insegnante/Coordinatore
Comportamenti offensivi nei confronti dei
1 Nota sul diario personale, sul
compagni (insulti, termini volgari) o del
registro di classe e colloquio
personale della scuola (8)
educativo
2.
Coordinatore
Diffusione sul web
2 Ammonizione e annotazione sul
registro
di
classe
e
convocazione dei genitori
3.
CdC
3 Attività di servizio nei confronti
delle persone offese
4.
CdC
4 Testo autocritico
5.
CdC
5 Sospensione e compiti da
svolgere
6.
CdC
6 Per recidivanze aumento di un
giorno di sospensione per ogni
recidivanza
7.
CdC
7 Intervento sul voto di condotta
8.
DS
8 Segnalazione
alle
autorità
competenti
Molestie e/o atteggiamenti persecutori e/o
1. Ammonizione, annotazione sul
1
Insegnante/Coordinatore
prevaricatori, atti o parole che tendano ad
registro
di
classe
e
emarginare (9)
convocazione
urgente
dei
2
Insegnante/Coordinatore
Diffusione sul web
genitori

Molestie sessuali
Diffusione sul web
Molestie e/o atteggiamenti persecutori e/o
prevaricatori, atti o parole che tendano ad
emarginare per mezzo del web

Mancanza di rispetto nei confronti dei docenti,
del personale di segreteria, dei bidelli, degli
educatori
Diffusione sul web

2. Testo autocritico
3. Sospensione da 1 a 3 giorni
4. Per recidivanze aumento di un
giorno di sospensione per ogni
recidivanza
5. Intervento sul voto di condotta
6. Segnalazione
alle
autorità
competenti

3
4.

CdC
CdC

5.
6.

CdC
DS

1. Nota sul diario personale e
colloquio educativo
2. Ammonizione e annotazione sul
registro di classe
3. Attività socialmente utili
4. Testo autocritico
5. Sospensione
6. Per recidivanze aumento di un
giorno di sospensione per ogni
recidivanza
7. Intervento sul voto di condotta

1.

Insegnante/Coordinatore

2.

CdC

3.
4.
5.
6.

CdC
Cdc
CdC
CdC

7.

CdC

COMPORTAMENTO
PROVVEDIMENTO
Mancanza di rispetto delle norme che tutelano la salute e la sicurezza: violazione delle disposizioni
nell’utilizzo delle attrezzature scolastiche, uso scorretto di cellulari o attrezzature elettroniche
Mancanza di rispetto delle norme di sicurezza
1. Nota sul diario personale e sul
attraverso comportamenti che mettano a
registro di classe
repentaglio la sicurezza e la salute propria e
2. Convocazione
dei
genitori
altrui (spinte, sgambetti ecc.)
tramite diario
3. Convocazione
dei
genitori
tramite lettera protocollata
4. Attività socialmente utili
5. Testo autocritico
6. Sospensione
Gravi comportamenti individuali o di gruppo
1. Ammonizione, annotazione sul
quali aggressioni, lesioni ecc.
registro di classe e convocazione
dei genitori
2. Sospensione da 3 a 15 giorni
3. Per recidivanze aumento di un
giorno di sospensione per ogni
Esposizione di simboli, scritte, immagini, audio
recidivanza
e/o atteggiamenti offensivi della sensibilità, del
4. Intervento sul voto di condotta
decoro, dei defunti, delle religioni, delle
5. Segnalazione
alle
autorità
istituzioni
competenti
1. Risarcimento dei danni
Cattivo uso delle attrezzature e del materiale
2. Nota sul diario personale e
della palestra, dei laboratori, della biblioteca,
dialogo educativo
delle aule, della mensa e dei servizi. Mancato
3. Ammonizione e annotazione sul
rispetto delle norme igieniche
registro di classe
Danneggiamento, smarrimento e asporto delle
4. Attività socialmente utili
attrezzature, del materiale didattico o di capi di
5. Testo autocritico
abbigliamento altrui
6. Sospensione e compiti da
Danni alle attrezzature disposte per la sicurezza
svolgere

ORGANO COMPETENTE
organizzative e di sicurezza, negligenza
1.

Insegnante

2.

Insegnante/Coordinatore

3.

Coordinatore

4.
5.
6.
1.

CdC
CdC
CdC
Coordinatore

2.
3.

CdC
CdC

4.
5.

CdC
DS

1.
2.

Insegnante
Firma della vicepreside

3.

CdC

4.
5.
6.

CdC
CdC
CdC

Comportamento scorretto e/o violento sia
fisicamente che verbalmente nei rapporti con
insegnanti e/o compagni e/o personale della
scuola segnalato con precisi provvedimenti
disciplinari che hanno comportato la sospensione
dalle lezioni per più di 15 giorni, ma non
l’esclusione dallo scrutinio finale.
Mancato rispetto del Regolamento d’istituto,
segnalato con precisi provvedimenti disciplinari
che hanno comportato la sospensione dalle lezioni
per più di 15 giorni, ma non l’esclusione dallo
scrutinio finale unitamente a generale disinteresse
per le attività didattiche; numero elevato di
assenze non giustificate

1. Nota sul diario personale, sul registro di
classe e risarcimento dei danni
2. Ammonizione e colloquio educativo
3. Attività socialmente utili
4. Testo autocritico
5. Sospensione e compiti da svolgere sino
a quindici giorni
6. Sospensione oltre i quindici giorni

1

Insegnante

2
3
4
5

CdC
CdC
CdC
CdC

6

Consiglio d’Istituto

1. Nota sul diario personale
2. Requisizione dell’oggetto e
restituzione ai genitori
3. Per recidivanze sospensione con
obbligo di frequenza e compiti
da svolgere
4. Sospensione e intervento sul
voto di condotta
1. Nota sul diario personale
2. Requisizione dell’oggetto e
restituzione ai genitori
3. Per recidivanze, sospensione con
obbligo di frequenza e compiti
da svolgere
4. Intervento sul voto di condotta
5. Per l’uso di filmati e/o immagini
non autorizzate intervento sul
voto di condotta
6. Segnalazione
alle
autorità
competenti
1. Requisizione dell’oggetto e restituzione

1.
2.

Insegnante
Insegnante

3.

CdC

4.

CdC

1.
2.

Insegnante
Insegnante

3.

CdC

4.
5.

CdC
CdC

6.

DS

1.

Insegnante

Abbandono dell’istituto senza autorizzazione

Compravendite non autorizzate

Portare a scuola oggetti non attinenti l’attività
scolastica e non richiesti

Portare a scuola oggetti/sostanze che possono

provocare danno alle persone

ai genitori e colloquio educativo

Uso di sostanze stupefacenti

2. Ammonizione e annotazione sul
registro di classe
3. Attività socialmente utili
4. Testo autocritico
5. Sospensione e compiti da svolgere
6. Intervento sul voto di condotta
7. Segnalazione alle autorità competenti

2.

Insegnante/Coordinatore

3.
4.
5.
6.
7.

CdC
CdC
CdC
CdC
DS

N. B.: I provvedimenti possono essere, su suggerimento dei docenti, accompagnati dal servizio di ascolto psicologico interno all’istituto solo se il
medesimo è stato preventivamente autorizzato dal genitore/tutore

