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Mancanza disciplinari Procedimento Competenze Provvedimento 
Uso del telefono 

cellulare durante le 

lezioni 

- Intervento 

educativo: 

discussione in classe 

- Colloquio con 

famiglia 

Docente - Nota disciplinare sul 

registro elettronico 

- sequestro con 

restituzione del 

dispositivo alla fine 

delle lezioni 

 
Comportamenti 

pericolosi per sé e 

per gli altri 

- Colloquio con 

alunno/i 

- Intervento 

educativo: 

discussione in classe 

- Colloquio con 

famiglia 

docente / 

coordinatore di 

classe 

Nota disciplinare sul 

registro elettronico 

Accertata sottrazione 

di oggetti personali o 

di materiale 

scolastico  

- Colloquio con 

l’alunno 

- Intervento 

educativo: 

discussione in classe 

- Colloquio con 

famiglia, docenti e 

Coordinatore delle 

attività didattiche ed 

educative per    

restituzione e/o 

individuare le 

possibili forme di 

risarcimento 

docente 

Coordinatore delle 

attività didattiche ed 

educative 

Consiglio di classe 

 

- Nota disciplinare sul 

registro elettronico 

- Richiamo scritto del 

Dirigente con 

richiesta risarcimento  

- Provvedimento 

sospensivo dalle 

attività didattiche 

Aggressività fisica nei 

confronti delle 

persone (pari ed 

adulti) 

Discriminazioni di 

varia natura. Insulti, 

minacce, ricatti. 

Gravi mancanze di 

rispetto 

- Colloquio con 

l’alunno 

- Intervento 

educativo: 

discussione in classe 

- Colloquio con 

famiglia, docenti e 

Coordinatore delle 

attività didattiche ed 

educative 

docente / 

coordinatore di 

classe 

 Coordinatore delle 

attività didattiche ed 

educative 

Consiglio di classe 

- Nota disciplinare sul 

registro elettronico 

- Richiamo scritto del 

Dirigente 

- Provvedimento 

sospensivo dalle 

attività didattiche fino 

a 15 gg. 

-Esclusione dallo 

scrutinio di fine anno 

- ricorso alle autorità 

pubbliche competenti 

 

Non osservanza di 

regolamenti, 

norme, disposizioni 

- Colloquio con 

l’alunno 

- Intervento 

docente / 

coordinatore di 

classe 

Nota disciplinare sul 

registro elettronico 
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educativo: 

discussione in classe 
Danni a strutture - Colloquio con 

l’alunno 

- Intervento 

educativo: 

discussione in classe 

- Colloquio con 

famiglia, docenti e 

Coordinatore delle 

attività didattiche ed 

educative per 

individuare le 

possibili forme di 

risarcimento 

docente / Consiglio di 

classe 

Coordinatore delle 

attività didattiche ed 

educative 

- Nota disciplinare sul 

registro elettronico 

- Richiamo scritto del 

Dirigente con 

richiesta di 

risarcimento danni 

- Provvedimento 

sospensivo dalle 

attività didattiche fino 

a 15 gg. 

- esclusione dallo 

scrutinio di fine anno 

- ricorso alle autorità 

pubbliche competenti 

 
 

 

 
 


