DESCRITTORI PER GIUDIZIO DEL COMPORTAMENTO CON TIPOLOGIA DI SANZIONI
GIUDIZIO

DECLINAZIONI DEL
GIUDIZIO

CORRETTO

-Comportamento rispettoso delle
regole del vivere civile
-Disturbo durante le lezioni, il
pranzo, lo spostamento all’interno
della scuola, l’entrata e l’uscita
dall’edificio scolastico

PREVALENTEMENTE
CORRETTO

-Disobbedienza e trasgressioni
abituali

TIPOLOGIA DI SANZIONE

v

v

v
v

TALVOLTA
SCORRETTO

PREVALENTEMENTE
SCORRETTO

GRAVEMENTE
SCORRETTO

-Falsificazioni di documenti o
informazioni
-Intemperanze verbali quali l’uso di
un linguaggio scurrile e/o
bestemmia
-Offese e giudizi lesivi sulle persone
e/o sul loro operato
-Utilizzo del telefono cellulare e di
altri dispositivi elettronici
nell’edificio scolastico
-Danneggiamenti a beni e
strumenti dei compagni
-Danni all’edificio scolastico, ai beni
e agli arredi della scuola
-Possesso e/o uso di materiale non
adatto al contesto scolastico

-Aggressioni fisiche nei confronti di

v

v

v

v

compagni e adulti
-Atti di vandalismo a beni e
strumenti dei compagni
-Atti di vandalismo all’edificio
scolastico e/o agli arredi della
scuola
- Utilizzo del telefono cellulare e di
altri dispositivi elettronici
nell’edificio scolastico
-Possesso e/o uso di materiale non
adatto al contesto scolastico
-Uso improprio del computer della
scuola e della LIM
-Intemperanze verbali quali l’uso di
un linguaggio scurrile e/o
bestemmia

v

-Falsiificazione di documenti o
informazioni
- Intemperanze verbali quali l’uso di
un linguaggio scurrile e/o
bestemmia
--Offese e giudizi lesivi sulle
persone e/o sul loro operato
-Aggressioni fisiche nei confronti di
compagni e adulti
-Atti di vandalismo a beni e
strumenti dei compagni
-Atti di vandalismo all’edificio
scolastico e/o agli arredi della
scuola
- Utilizzo del telefono cellulare e di
altri dispositivi elettronici
nell’edificio scolastico
-Possesso e/o uso di materiale non
adatto al contesto scolastico
-Uso improprio del computer della
scuola e della LIM
-Reiterazione dei comportamenti
che hanno portato ad una
sospensione con o senza obbligo di
frequenza

NUMERO SANZIONI E
ORGANO PREPOSTO

Ammonizione orale privata o in
classe da riportare sul registro
personale del docente
Ammonizione orale privata o in
classe da riportare sul registro
personale del docente
Ammonizione sul libretto
personale
Assegnazione di compiti supplettivi

v Fino a 3

Ammonizioni scritte sul registro di
classe e, per conoscenza, alle
famiglie
Sequestro del cellulare o di altro
materiale improprio e ritiro
obbligatorio da parte dei genitori
presso la segreteria
Allontanamento temporaneo
dall’aula (l’alunno sarà comunque
sorvegliato da un operatore
scolastico)
Sospensione da 1 a 3 giorni con o
senza obbligo di frequenza
(cfr.D.M. n.5 del 16gennaio 2009

v Fino a 3

Sospensione da 4 a 7 giorni con o
senza obbligo di frequenza(cfr.D.M.
n.5 del 16gennaio 2009)

v

Ammonizioni scritte sul registro di
classe e, per conoscenza, alle
famiglie

v
v

Intervallo seduti in classe

v

Sospensione da 8 a 15 giorni con o
senza obbligo di frequenza(cfr.D.M.
n.5 del 16gennaio 2009)

v

Ammonizioni scritte sul registro di
classe e, per conoscenza, alle
famiglie

v
v

Intervallo seduti in classe

v

Sospensione breve con o senza
obbligo di frequenza

v

Sospensione per un periodo
superiore ai 15 giorni con o senza
obbligo di frequenza (cfr.D.M. n.5
del 16 gennaio 2009)

Sequestro del cellulare o di altro
materiale improprio e ritiro
obbligatorio da parte dei genitori
presso la segreteria

Sequestro del cellulare o di altro
materiale improprio e ritiro
obbligatorio da parte dei genitori
presso la segreteria

DOCENTE

DOCENTE
DIRIGENTE
E/O
CONSIGLIO
DI CLASSE

v Fino a 3
DOCENTE
DIRIGENTE
E/O
CONSIGLIO
DI CLASSE

v Più di 4
DOCENTE
DIRIGENTE
E/O
CONSIGLIO
DI CLASSE

v DIRIGENTE
E CONSIGLIO
DI ISTITUTO

