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Tabella delle sanzioni
Approvata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 25 agosto 2020

Premessa
Le sanzioni che possono essere comminate dalla scuola sono quelle previste dallo Statuto delle
Studentesse e degli Studenti di cui al D.P.R. 249/1998 e s.m.i. che, nella nostra scuola, si istanziano
come di seguito indicato.
Vale la pena riportare il comma 2 dell’art. 4 “Disciplina” che recita: “I provvedimenti disciplinari
hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di
rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso
attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica”.
Si ritiene parimenti di dover premettere l’intero art. 3 “Doveri” dove si legge:

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli 
impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale 
tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se 
stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a 
mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai 
regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi 
didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio 
della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e 
averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. 

Tabella delle sanzioni
• R) Richiamo verbale o scritto

Può essere effettuato da:
◦ Docente
◦ Coordinatore di classe
◦ Collaboratore del Dirigente scolastico
◦ Dirigente scolastico
◦ Consiglio di Classe

• A) Ammonizione verbale o scritta (nota disciplinare) sul registro di classe
Può essere effettuata da:
◦ Coordinatore di classe
◦ Collaboratore del Dirigente scolastico
◦ Dirigente scolastico
◦ Consiglio di Classe

• S) Sospensione inferiore a 15
È effettuata da:

mailto:segreteria@itnautico.edu.it
mailto:geth020002@pec.istruzione.it


www.itnautico.edu.it

ISTITUTO TECNICO DEI TRASPORTI E LOGISTICA

“NAUTICO SAN GIORGIO”
Edificio Calata Darsena - 16126 Genova - tel. 0102518821

 segreteria@itnautico.edu.it
Succursale: Via Dino Col 7 C – 16149 Genova tel. 0102464957  

“NAUTICO C.COLOMBO”
Sede staccata: Via Bettolo 17, 16032 Camogli – tel..0185770134  

Codice Fiscale: 80044390104   PEC: geth020002@pec.istruzione.it  

CERTIFICATO
N. 50 100 14484-Rev.002

◦ Consiglio di Classe
• S) Sospensione superiore a 15 giorni

È effettuata da:
◦ Consiglio di Classe

• S.A.) Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno
Sanzioni che comportano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame 
di Stato conclusivo del corso di studi.
◦ È adottato dal Consiglio di Istituto

A titolo esemplificativo vengono indicati i principali doveri di comportamento e le relative sanzioni.

Doveri Mancanze Sanzioni e azioni Organo competente

Frequenza regolare
Assenze ripetute e non 
motivate.

Richiamo (R) con 
comunicazione scritta e/
o telefonica alla 
famiglia)

Docente

Coordinatore/trice

Dirigente scolastico

Comportamento 
corretto nel segnalare 
episodi incivili

Mancanza di 
collaborazione 
nell’accertare la verità e
le responsabilità.

Richiamo (R) Docente

Garantire la regolarità 
delle comunicazioni 
scuola-famiglia

Non far firmare e/o 
consegnare le 
comunicazioni.

Non giustificare le 
assenze, i ritardi, etc.

Falsificare la firma dei 
genitori, dei docenti, 
etc.

Accedere al registro 
elettronico con le 
credenziali dei 
genitori/tutori.

Richiamo (R)

Ammonizione (A) e 
convocazione della 
famiglia

Sospensione (S)

Docente

Coordinatore/trice

Dirigente scolastico

Assolvimento degli 
impegni di studio

Negligenza abituale.

Richiamo (R)

Ammonizione (A) e 

Docente

Coordinatore/trice

Dirigente scolastico
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convocazione della 
famiglia

Comportamento 
educato e rispettoso nei 
confronti del Capo 
d’Istituto, dei Docenti, 
del personale ATA e 
dei/lle compagn*.

Linguaggio e/o gesti 
offensivi.

Minacce.

Aggressione verbale.

Aggressione fisica.

Mancato rispetto delle 
proprietà altrui.

Richiamo (R)

Ammonizione (A) e 
convocazione della 
famiglia

Sospensione (S)

Eventuale risarcimento 
danni.

Docente

Coordinatore/trice

Dirigente scolastico

Consiglio di Classe

Comportamento 
corretto e collaborativo 
nell’ambito dello 
svolgimento dell’attività
didattica.

Disturbo della lezione o
dell’attività didattica.

Rifiuto a svolgere il 
compito assegnato.

Rifiuto a collaborare.

Rifiuto di indossare la 
mascherina.

Dimenticanze ripetute 
del materiale scolastico.

Richiamo (R)

Ammonizione

Docente

Eventuale convocazione
dei genitori/tutori da 
parte del/la 
coordinatore/trice.

Utilizzo corretto delle 
strutture, delle 
strumentazioni e dei 
sussidi didattici

Danneggiamento 
volontario o colposo.

Richiamo

Ammonizione ed 
eventuale convocazione
della famiglia

Sospensione

Eventuale risarcimento 
danni.

Docente

Coordinatore/trice

Dirigente scolastico

Consiglio di Classe
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