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NELL’AMBITO DELLA RELAZIONALITA’ 

LO STUDENTE SI 
IMPEGNA A: 

mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, rispettando l’ambiente scolastico 
inteso come insieme di persone, oggetti e situazioni  

Esempi di 
comportamenti che si 

caratterizzano come 
infrazioni ai doveri 
punibili con 

ammonizione scritta 
(competente il docente o 
i l  Coordinatore di classe). 

- insulti, termini volgari e offensivi tra  s tudenti 
- non rispetto del materiale altrui 

- mancanza di mantenimento della pulizia dell’ambiente scolastico 
- danneggiamenti involontari delle attrezzature di aule, laboratori e palestre d ovuti ad incuria o 

trascuratezza 

- violazioni involontarie dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati 
- lancio di oggetti non contundenti 

Esempi di 
comportamenti che si 

caratterizzano come 
infrazioni ai doveri 

punibili con diffida del 
Dirigente scolastico  

- atti  che mettono in pericolo l ’incolumità altrui 
- incisioni o scritte s ulle suppellettili scolastiche 

- infrazioni che si ripetono dopo sanzioni già applicate  
- infrazione al divieto di fumare all’interno della scuola 

- infrazione alle norme che regolano il parcheggio 
- espressioni o atteggiamenti non rispettosi nei confronti del personale della scuola; 

Esempi di 

comportamenti che si 
caratterizzano come 

infrazioni ai doveri 
punibili con sospensione 
dal le lezioni (competente 

i l  Consiglio di classe). 

- furti  

- ricorso alla violenza all’interno di una discussione  
-  introduzione nella scuola di alcoolici e/o droghe  

- lancio di oggetti contundenti 
- violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati 
- insulti, termini volgari ed offensivi nei confronti del personale della scuola 

- ripetute e frequenti ammonizioni disciplinari  

 

NELL’AMBITO DELLA PARTECIPAZIONE 
NELL’AMBITO DELLA 

PARTECIPAZIONE LO 
STUDENTE SI IMPEGNA 
A:  

frequentare regolarmente le lezioni ed assolvere assiduamente agli impegni scolastici;  

favori re in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, garantendo 
costantemente la propria attenzione e partecipazione a lla vi ta della classe 

Esempi di 
comportamenti che si 

caratterizzano come 
infrazioni ai doveri 

punibili con 
ammonizione scritta 
(competente il docente o 

i l  Coordinatore di classe).  

- elevato numero di assenze 
- assenze ingiustificate 

- ri tardi e uscite anticipate oltre il consentito (non documentate)  
-  ri tardi al rientro dall’intervallo  

- usci ta non autorizzata dalla classe durante il cambio del docente  
- interventi inopportuni o interruzioni continue del ri tmo delle lezioni  
- frequente dimenticanza del materiale didattico  

- mancata considerazione delle richieste del docente durante la lezione 
Esempi di 

comportamenti che si 
caratterizzano come 
infrazioni ai doveri 

punibili con diffida del 
Dirigente scolastico. 

- uti l izzo del te lefono cellulare durante le lezioni 

- infrazione al divieto dell’utilizzo delle macchine distributrici o dei servizi del bar fuori dagli orari 
consentiti 

- infrazione al divieto di utilizzo delle porte di sicurezza 

Esempi di 
comportamenti che si 
caratterizzano come 

infrazioni ai doveri 
punibili con sospensione 

dal le lezioni (competente 
i l  Consiglio di classe).  

- abbandono dell’edificio scolastico senza autorizzazione 
- infrazione al divieto di effettuare foto, filmati o  registrazioni all’interno dell’Istituto scolastico; 
- mancato rispetto delle norme relative all’utilizzo del tablet 

- ripetute e frequenti ammonizioni disciplinari  

 

 



 

NELL’AMBITO EDUCATIVO  
LO STUDENTE SI 

IMPEGNA A: 

ri feri re in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti; 

favori re il rapporto ed il rispetto tra  i compagni sviluppando s ituazioni di integrazione e solidarietà  
Esempi di 
comportamenti che si 

caratterizzano come 
infrazioni ai doveri 

punibili con 
ammonizione scritta 
(competente il docente o 

i l  Coordinatore di classe).  

- Infrazione all’obbligo di avere con sé il l ibretto personale completo di foto dello/a studente/ssa 
e di  consegnarlo su richiesta del personale scolastico 

- Noncuranza e/o manomissione del libretto personale 
- atti  o parole che tendono a emarginare a ltri s tudenti per mancanza di autocontrollo  

- adottare un abbigliamento non consono a ll’ambiente scolastico 

Esempi di 

comportamenti che si 
caratterizzano come 
infrazioni ai doveri 

punibili con diffida del 
Dirigente scolastico.  

-  uti lizzo di termini lesivi della dignità altrui 

Esempi di 
comportamenti che si 
caratterizzano come 

infrazioni ai doveri 
punibili con sospensione 
dal le lezioni (competente 

i l  Consiglio di classe).  

- propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone 
- ripetute e frequenti ammonizioni disciplinari  

 

 

 

 

 

 


