
 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
Voto Frequenza 

e 
puntualità 

Partecipazion
e alle attività 
scolastiche 

Senso civico Osservanza 
del 

Regolamento 
d’Istituto 

10 Assenze
: max 9% 

 
Ritardi: 
3 (trimestre) 

Interesse 
continuo 
Partecipazione 
attiva e costruttiva 

Pieno rispetto degli 
altri e delle strutture 
scolastiche 

Rispetto rigoroso 

9 Assenze: 
max 11% 

 
Ritardi: 
max 4 
(trimestre) 

Interesse continuo 
Partecipazione 
costante 

Rispetto degli altri e 
delle strutture 
scolastiche 

Rispetto 
sostanziale 

8 Assenze: 
max 13% 

 
Ritardi: 
max 5 
(trimestre) 

Interesse non 
costante 
Partecipazione 
discontinua 

Comportamento 
vivace ma 
sostanzialmente 
corretto 

Infrazioni 
(voci 1) 

7 Assenze: 
max 15% 

 
Ritardi: 
max 7 
(trimestre) 

Interesse 
saltuario 
Partecipazione 
scarsa 

Elemento di 
disturbo in classe 
Rapporti 
interpersonali a volte 
scorretti 

Infrazioni 
(voci 
2,3,4) 

6 Assenze: 
max 25% 

 
Ritardi: 
oltre 7 
(trimestre) 

Disinteresse per le 
attività scolastiche 

Elemento di 
disturbo continuo 
in classe Rapporti 
interpersonali 
spesso scorretti 

Infrazioni 
gravi (voci 5, 
6,7,8) 

5 Assenze: 
oltre 25% 

Completo 
disinteresse per le 
attività scolastiche 

Elemento di 
disturbo continuo 
in classe Rapporti 
interpersonali 
scorretti 

Infrazioni assai 
gravi (voci 
9,10,11,12,13, 
1415,16, 17) 

 
Il voto trimestrale è stato determinato dalla media dei voti riportati nelle varie voci. 
Il voto finale sarà determinato dalla media ponderata dei voti riportati nei trimestri. 
Primo trimestre 
peso 25 Secondo 
trimestre peso 35 
Terzo trimestre 
peso 40. 
Per casi particolari il Consiglio di Classe provvederà, nell’esercizio della propria 
sovranità, a deliberare in merito. 



 

SANZIONI DISCIPLINARI 

 

Comportamento Provvedimento Disciplinare 

1. Uso di cellulari ed altri dispositivi elettronici 
Il docente prende in consegna il dispositivo elettronico che verrà riconsegnato 
all’alunno tramite la presidenza. Nel caso dei docenti, saranno richiamati dal D.S. 

2. Mancanze ai doveri scolastici, irregolarità nelle frequenze 
o ripetute assenze ingiustificate e assenze di massa 

Ammonizione orale o scritta (preside o docente), comunicazione ai genitori tramite 
sito Web dell’Istituto o tramite SMS 

3. Negligenza abituale Ammonizione orale o scritta (preside o docente) 

4. Disturbo continuato alla lezione Convocazione dei genitori (preside o docente) 

5. Falsificazione firma dei genitori Convocazione dei genitori (preside o docente) e ammonizione scritta 

6. Manipolazione del registro di classe 
Ammonizione orale o scritta (preside o docente) e in casi di recidiva sospensione fino a 
5 giorni 

7. Evidente mancanza di rispetto nei confronti del Dirigente, 
del personale della scuola e dei compagni 

Ammonizione orale o scritta (preside o docente) e in casi di recidiva sospensione fino a 
5 giorni 

8. Turbativa del regolare andamento delle lezioni 
Ammonizione orale o scritta (preside o docente) e in casi di recidiva sospensione da 1 a 
15 giorni a seconda della gravità 

9. Allontanamento temporaneo o uscita dalla scuola senza 
autorizzazione 

Ammonizione orale o scritta (preside o docente) e in casi di recidiva sospensione da 1 a 
15 giorni a seconda della gravità 

10. Inosservanza frequente del regolamento d’Istituto Sospensione fino a 15 giorni (Consiglio di Classe) 

11. Appropriazione indebita Sospensione fino a 15 giorni (Consiglio di Classe) 

12. Offese al decoro personale e alle istituzioni Sospensione fino a 15 giorni (Consiglio di Classe) 

13. Atti vandalici ai danni delle strutture Sospensione fino a 15 giorni (Consiglio di Classe) 

14. Atti di bullismo Sospensione fino a 15 giorni (Consiglio di Classe) 

15. Atti di violenza e di bullismo reiterati nei confronti del 
personale della scuola e/o dei compagni 

Sospensione superiore a 15 giorni o fino al termine delle lezioni o non ammissione allo 
scrutinio finale o non ammissione agli esami di stato (Consiglio d’Istituto) 

16. Atti di violenza grave nei confronti del personale della 
scuola e dei compagni 

Sospensione superiore a 15 giorni o fino al termine delle lezioni o non ammissione allo 
scrutinio finale o non ammissione agli esami di stato (Consiglio d’Istituto) 

17. Danneggiamento o distruzione di strutture o arredo 
scolastico e/o interruzione arbitraria interruzione delle 
attività scolastiche 

Sospensione superiore a 15 giorni o fino al termine delle lezioni o non ammissione allo 
scrutinio finale o non ammissione agli esami di stato (Consiglio d’Istituto) 

 
 


