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LICEO ARTISTICO NERVI - SEVERINI 
Via Tombesi  dall’Ova n. 14 –  48121 Ravenna 
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Cod. mecc. RASL020007 – C.F. 92082540391 
 

SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI 

COMPORTAMENTI SANZIONABILI* SANZIONI ORGANO COMPETENTE** 

Assenze ingiustificate e/o non documentate 
 

 

 

 

 

 

 

Ammonizione verbale  

Ammonizione scritta 

Sanzioni alternative  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente / Coordinatore di classe / 

Dirigente Scolastico o suo 

Collaboratore principale (Vicario)/ 

Consiglio di Classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrate posticipate / uscite anticipate oltre il numero 

consentito 

Ritardi al rientro dall’intervallo e/o nel cambio 

dell’ora, oltre il consentito 

Condotta non conforme ai principi di correttezza e 

buona educazione verso i compagni, gli insegnanti o il 

personale della scuola 

Violazione dei doveri di diligenza e puntualità, anche 

in riferimento alla consegna delle comunicazioni 

scuola/famiglia da far firmare ai genitori 

Linguaggio scurrile e gesti volgari 

Disturbo continuato durante la lezione, compreso il 

consumo di cibi o bevande durante la lezione 

mailto:rasl020007@istruzione.it
mailto:rasl020007@pec.istruzione.it


2 
 

Uso improprio delle attrezzature 
 

 

 

Ammonizione verbale  

Ammonizione scritta 

Sanzioni alternative  

 

 

 

 

Docente / Coordinatore di classe / 

Dirigente Scolastico o suo 

Collaboratore principale (Vicario)/ 

Consiglio di Classe 

 

Uscita non autorizzata dall’aula 

Violazioni non gravi alle norme di sicurezza 

Reiterato comportamento delle precedenti situazioni 

esaminate 

Allontanamento 

temporaneo dalla comunità 

scolastica fino a 15 giorni 

Sanzioni alternative 

Consiglio di Classe presieduto da 

Dirigente Scolastico o suo 

Collaboratore principale (Vicario) 

Uso improprio di cellulari, di strumentazioni di 

riproduzione multimediale, dispositivi elettronici e di 

intrattenimento 

Ammonizione scritta 

Ritiro 

Allontanamento 

temporaneo dalla comunità 

scolastica fino a 15 giorni 

Sanzioni alternative 

Docente / Docente Coordinatore di 

classe / Consiglio di Classe presieduto 

da Dirigente Scolastico o suo 

Collaboratore principale (Vicario) 

Danni arrecati alla struttura scolastica, agli arredi, alle 

attrezzature 

 

 

 

Risarcimento del danno 

Ammonizione scritta 

Allontanamento 

temporaneo dalla comunità 

scolastica fino a 15 giorni 

Sanzioni alternative 

 

 

 

Docente / Docente Coordinatore di 

classe / Consiglio di Classe presieduto 

da Dirigente Scolastico o suo 

Collaboratore principale (Vicario) 
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Offese alla persona e al ruolo professionale del 

personale della scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammonizione scritta 

Allontanamento 

temporaneo dalla comunità 

scolastica fino a 15 giorni 

Sanzioni alternative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente / Docente Coordinatore di 

classe / Consiglio di Classe presieduto 

da Dirigente Scolastico o suo 

Collaboratore principale (Vicario) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamento o atti che offendono la personalità e 

le convinzioni, anche religiose, di individui o gruppi 

di studenti 

 

Allontanamento non autorizzato dall’edificio 

scolastico o dal gruppo classe, anche durante uscite 

didattiche, viaggi di istruzioni, scambi, spostamenti 

fra sedi 

 

Introduzione nella scuola di persone non autorizzate 

Danneggiamento della segnaletica di sicurezza, 

comprensiva del divieto di fumo, presente nella scuola 

Interruzione o impedimento di pubblico servizio 

Falsificazione delle firme e alterazione dei documenti 

ufficiali (compreso il libretto delle giustificazioni) 

Consumo di alcol, detenzione o uso di sostanze 

stupefacenti nei locali della scuola o durante le attività 

organizzate dall’Istituto, anche all’esterno durante 

uscite didattiche, viaggi di istruzioni, scambi, 

spostamenti fra sedi 
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Adozione e/o istigazione all’adozione di 

comportamenti volti all’emarginazione o alla 

discriminazione di uno o più membri della comunità 

scolastica 

Ammonizione scritta 

Allontanamento 

temporaneo dalla comunità 

scolastica fino a 15 giorni 

Sanzioni alternative 

Docente / Docente Coordinatore di 

classe / Consiglio di Classe presieduto 

da Dirigente Scolastico o suo 

Collaboratore principale (Vicario) 

Appropriazione indebita o furto di beni di proprietà 

altrui 

 

Violazione del divieto di fumo 

 

 

 

Ammonizione scritta 

Sanzione pecuniaria come 

da norme vigenti 

Allontanamento 

temporaneo dalla comunità 

scolastica fino a 15 giorni 

Sanzioni alternative 

Responsabili vigilanza / Docente / 

Docente Coordinatore di classe / 

Consiglio di Classe presieduto da 

Dirigente Scolastico o suo 

Collaboratore principale (Vicario) 

Accesso in Istituto durante il periodo di validità della 

sanzione dell’allontanamento dalla comunità 

scolastica 

Allontanamento 

temporaneo dalla comunità 

scolastica fino a 15 giorni 

Sanzioni alternative 

Consiglio di Classe presieduto da 

Dirigente Scolastico o suo 

Collaboratore principale (Vicario)  

Atti di bullismo e/o cyber-bullismo 

 

 

Allontanamento 

temporaneo dalla comunità 

scolastica fino a 15 giorni 

Eventuale denuncia alle 

autorità competenti 

Sanzioni alternative 

 

 

Consiglio di Classe presieduto da 

Dirigente Scolastico o suo 

Collaboratore principale (Vicario) 
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Atti compiuti deliberatamente che procurino un serio 

pericolo per l’incolumità delle persone che 

frequentano la comunità scolastica (es. allagamento, 

incendio, spaccio di sostanze stupefacenti) 

Allontanamento 

temporaneo dalla comunità 

scolastica per un periodo 

superiore a 15 giorni 

Eventuale denuncia alle 

autorità competenti 

 

Consiglio d’Istituto 

Commissione di fatti lesivi della dignità e del rispetto 

per la persona umana tali da configurare una 

fattispecie astratta di reato (es. violenza privata, 

minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale 

ecc.) 

 

Allontanamento 

temporaneo dalla comunità 

scolastica per un periodo 

superiore a 15 giorni 

Eventuale denuncia alle 

autorità competenti 

Consiglio d’Istituto 

Recidiva di reati che violino la dignità e il rispetto per 

la persona umana, ove non siano esperibili interventi 

per un reinserimento responsabile e tempestivo dello 

studente nella comunità durante l’anno scolastico 

 

Allontanamento dalla 

comunità scolastica fino al 

termine delle attività 

didattiche dell’anno 

scolastico 

Per i casi reputati più gravi: 

allontanamento dalla 

comunità scolastica fino al 

termine delle attività 

didattiche con l’esclusione 

dallo scrutinio finale o la 

non ammissione all’esame 

di Stato 

 

Consiglio d’Istituto 

Atti di grave violenza o comunque connotati da una 

particolare gravità tale da ingenerare un elevato 

allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per 

un reinserimento responsabile e tempestivo dello 

studente nella comunità durante l’anno scolastico 
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*Qualora si verificassero atti dello studente configurabili come illeciti penali il Dirigente Scolastico potrà rivolgersi alle 

Autorità competenti e segnalare i trasgressori alla Questura (in particolare, se si tratta di minori, all’Ufficio minorile 

della Questura)o ai Servizi Sociali. 

**Le sanzioni disciplinari per mancanze commesse dallo studente durante la sessione d’esame, saranno deliberate dalla 

Commissione d’Esame. 


