
 Tabella dei doveri, delle infrazioni e delle sanzioni valide anche durante la DAD
(Come previsto dall’articolo 4 del DPR n 235 del 21.11.07)

ORGANO COMPETENTE Singolo 
docente 

Singolo docente

(gradualità della sanzione) 1° livello 2° livello
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANZIONE 
 

 
 
 
 
 
 
 
Richiamo 
orale 
dell’insegnant
e 

 
 
 
 
 
 
 
Annotazione sul registro 
elettronico per 
comunicazione alla famiglia

DOVERI INFRAZIONI 

1 

Puntualità 
rispetto 
dell’orario 
scolastico, 
delle 
scadenze 
fissate dai 
docenti e 
dalla 
presidenza  

Mancanza di 
puntualità  X 

3 

Frequenza 
regolare delle 
lezioni anche 

durante la 
DAD 

Irregolarità 
della 

frequenza 
(assenze 

strategiche, 
ritardi, e/o 

uscite 
anticipate 
numerosi 

e/o, presenza 
discontinua 

nella 
giornata 

durante la 
DAD) 

X 

4 

Disponibilità 
del materiale 

scolastico 
prescritto per 
ciascun giorno  

Mancanza 
del materiale 

didattico 
prescritto 

X 

  

 
Tabella dei doveri, delle infrazioni e delle sanzioni valide anche durante la DAD

(Come previsto dall’articolo 4 del DPR n 235 del 21.11.07) 
Singolo docente Singolo docente e/o 

coordinatore di 
classe 

Singolo docente e/o 
coordinatore di 
classe e/o D.S. 

2° livello 3° livello 4° livello 

Annotazione sul registro 
elettronico per 
comunicazione alla famiglia 

 
 
 
 
 
 
 
Nota disciplinare sul 
registro di classe 

 
 
 
Nota disciplinare sul 
registro di classe con 
ammonizione da 
parte del Dirigente 
Scolastico, o di un 
suo delegato (su 
segnalazione 
dell’insegnante che 
ha dato la nota o del 
coordinatore di 
classe) e 
convocazione della 
famiglia  

DOVERI SCOLASTICI GENERALI 

X X  

X X X 

X X  

 

Tabella dei doveri, delle infrazioni e delle sanzioni valide anche durante la DAD 
 

Singolo docente e/o Consiglio di classe Consiglio 
d’Istituto 

5° livello  6° livello 

Nota disciplinare sul 
registro di classe con 

parte del Dirigente 
Scolastico, o di un 

dell’insegnante che 
ha dato la nota o del 

convocazione della 

 
 
 
Sospensione da 1 
a 15 giorni, da 
parte del C.d.C, 
previa sua 
convocazione per 
iniziativa del 
coordinatore o di 
almeno la metà 
dei membri del 
consiglio stesso o 
del D.S., e/o 
azione riparatoria 
a vantaggio della 
comunità 
scolastica 

 
 
 
Sospensione 
superiore a 15 
giorni, previa 
convocazione del 
CdC e in seconda 
battuta del 
Consiglio 
d’Istituto 

  

  

  



COMPORTAMENTO SCOLASTICO 

5 

Attesa del 
docente in aula 

all’inizio di 
ciascuna ora di 

lezione 

Abbandono 
dell’aula nel 

cambio dell’ora 
X X X    

6 

Rispetto del 
posto in aula 
secondo la 

piantina 
approvata dal 

consiglio di 
classe 

Cambiamento di 
posto in aula 
senza previa 
richiesta 
all’insegnante 

X X X 

   

8 

Attenzione 
partecipe e 

ordinata alla 
lezione, alle 
spiegazioni e 

alle 
esercitazioni 

anche durante 
la DAD 

Scarsa 
attenzione alle 

lezioni, 
distrazione, 
interruzione 
della lezione 

per futili motivi, 
webcam spenta 

in DAD 

X X X X  

 

9 

Divieto di 
lasciare il 

proprio posto in 
aula per futili e 

pretestuosi 
motivi 

Abbandono del 
proprio posto 

durante la 
spiegazione o la 

lezione 

X X X 
   

10 

Divieto di 
utilizzare i 
distributori 

automatici al di 
fuori degli 

intervalli, senza 
diretto controllo 
dell’insegnante 

Utilizzo dei 
distributori 

automatici di 
alimenti e 

bevande al di 
fuori degli 

intervalli, senza 
diretto 

controllo degli 
insegnanti 

X X X 

   

11 
Intervento per 
alzata di mano 
anche durante 

la DAD 

Intervento con 
frequente 

interruzione di 
chi parla 

X X  
   

12 

Comportamento 
e tono di voce 

tali da non 
disturbare  

Disturbo 
arrecato dal 

comportamento 
rumoroso e/o 
tono di voce 

elevato 

X X X 

   

 
 
 

 
13 

 
Divieto di 

consumare cibi, 
bevande e simili 

durante la 
lezione 

Consumazione 
di cibi e 
bevande 
durante 
l’attività 

didattica senza 
previa 

autorizzazione 
dell’insegnante 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

   

 
 
 
 

14 

Linguaggio e 
atteggiamento 
fisico corretti, 

adeguati 
all’ambiente 
scolastico e 
rispettosi 
dell’altrui 
sensibilità 

 
Linguaggio e 

atteggiamento 
fisico volgare, 

scurrile e 
offensivo 
dell’altrui 
sensibilità 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 

 
15 

Uscita dall’aula 
previa 

autorizzazione 
dell’insegnante 

Abbandono 
dell’aula senza 

previa 
autorizzazione 

   
X 

 
X 

 
X 

 

 
 

16bi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16  
 

Divisa d’Istituto 
o di laboratorio 

indossata 
correttamente 
Abbigliamento 

personale 
sobrio e 

decoroso, 
idoneo alla 
specificità 

dell’istituto 
 
 
 
 
 
 

Obbligo di un 

Divisa non 
indossata o 
indossata in 

modo 
incompleto e/o 

non corretto 
Abbigliamento 
personale non 
sobrio e poco 

decoroso, oltre 
che inidoneo 

alla specificità 
alberghiera 
dell’istituto 

 
 
 

Abbigliamento 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
 

X 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

abbigliamento 
adeguato 
all’ambito 
scolastico 

durante da DAD 
 

non adeguato 
 

RISPETTO DELLE COSE 
 
 
 
 
 
 

17 

 
 
 

Riguardo per gli 
arredi, le 

suppellettili, le 
attrezzature e le 

strutture 
dell’aula e 

dell’istituto 

Maltrattamento, 
imbrattamento 

dell’aula 
(pavimento, 

pareti, finestre) e 
degli arredi o di 
qualunque altra 

parte dell’edificio 
scolastico. Danni 

materiali, 
rotture, 

manomissioni 
agli oggetti e alle 

strutture 
anzidette. 

 
 

 

  
 
 
 
 

Più eventuale 
deferimento all’autorità 

competente  

 
 
 
 
 

Più eventuale 
deferimento 
all’autorità 

competente  

 
 
 
 
 

Più eventuale 
deferimento 
all’autorità 

competente  

 
 
 
 
 

Più eventuale 
deferimento 
all’autorità 

competente  

 
 
 
 

18 

Riguardo e 
rispetto per gli 

oggetti personali 
altrui (compagni, 

docenti e 
personale 

scolastico tutto) 

Danni, 
manomissioni, 
furti di oggetti 

personali 

    
 

 
Più eventuale denuncia 

all’autorità di P.S.  

 
 

 
Più eventuale 

denuncia all’autorità 
di P.S.  

 
 

 
Più eventuale 

denuncia all’autorità 
di P.S.  

 
 

 
19 

Rispetto dei 
documenti 

ufficiali (giornale 
di classe, registro 
dell’insegnante, 
verifica in classe) 

Danni, 
alterazioni, 

manomissioni di 
qualunque 
genere di 

documento di 
tipo scolastico 

    
 
Più eventuale denuncia 

all’autorità di P.S.  

 
 

Più eventuale 
denuncia all’autorità 

di P.S.  

 
 

Più eventuale 
denuncia all’autorità 

di P.S.  

RISPETTO DELLE PERSONE 
 
 
 

20 

Rispetto del 
dirigente, degli 
insegnanti e del 
personale non 
docente e degli 

studenti 

Atteggiamenti 
irriguardosi nei 

confronti del 
Dirigente 

Scolastico, degli 
insegnanti o del 
personale e degli 

studenti 

   
X 

 
X 

 

 
X 

 

 
 
 
 

21 

Comportamenti 
non pericolosi 
per la propria e 
l’altrui incolumità 
(dondolio sulla 
sedia, uso 
dell’accendino, 
lancio di oggetti,  
ecc) 

 
Scherzi 

maneschi, spinte, 
colpi ed altri 

comportamenti 
pericolosi per la 

propria e/o 
l’altrui 

incolumità 

   
 
 

Più risarcimento del 
danno ed eventuale 

deferimento all’autorità 
competente 

 
 
 

Più risarcimento del 
danno ed eventuale 

deferimento 
all’autorità 

competente 

 
 
 

Più risarcimento del 
danno ed eventuale 

deferimento 
all’autorità 

competente 

 
 
 

Più risarcimento del 
danno ed eventuale 

deferimento 
all’autorità 

competente 

 
 

 
22 

Comportamenti 
non volti a 
danneggiare gli 
altri nell’ambito 
delle relazioni 
sociali anche in 
ambito virtuale 

Diffamazioni, 
maldicenze, 

calunnie, 
ostracismo e altri 

simili atti di 
sopraffazione 

dell’altrui libertà 
e personalità 

anche in ambito 
virtuale 

    
 

Più eventuale 
deferimento 
all’autorità 

competente  

 
 

Più eventuale 
deferimento 
all’autorità 

competente  

 
 

Più eventuale 
deferimento 
all’autorità 

competente  

 
 
 
 
 
 

23 

Atteggiamenti 
non lesivi 
dell’altrui dignità 
(con particolare 
riferimento a 
difetti e svantaggi 
fisici, disabilità, 
appartenenza 
etnica, credo 
religioso, identità 
di genere) anche 
in ambito virtuale 

 
 

Dileggio, scherno 
e simili atti lesivi 

dell’altrui 
dignità, in 

presenza di 
elementi di 

diversità anche in 
ambito virtuale 

    
 
 
 

 
Più eventuale 
deferimento 
all’autorità 

competente  

 
 
 
 

 
Più eventuale 
deferimento 
all’autorità 

competente  

 
 
 
 

 
Più eventuale 
deferimento 
all’autorità 

competente  

   



RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE E DELLE INDICAZIONI MINISTERIALI 

24 

Divieto di accesso alle 
scale antincendio e di 
utilizzo delle uscite di 

sicurezza 

Utilizzo delle uscite 
esclusivamente 

riservate alla 
sicurezza o delle 

scale antincendio 

   X X  

25 

Divieto di utilizzo di 
telefoni cellulari o altre 

apparecchiature 
elettroniche nel corso 

dell’attività didattica se 
non espressamente 

autorizzate dal docente 

Uso non 
autorizzato del 
cellulare o altra 
apparecchiatura 

elettronica 
durante l’attività 

didattica 

  

 
 
Più eventuale 
deferimento 
all’autorità 

competente  

 
 
Più eventuale 
deferimento 
all’autorità 

competente  
  

 
 
 

26 

Obbligo della consegna 
degli apparecchi 

suddetti all’insegnante 
che ne fa richiesta per 

trattenerli 
temporaneamente 

Rifiuto di 
consegnare 

all’insegnante i 
dispositivi suddetti 

ove colti in 
flagranza di 

utilizzo    

   
 

 

 
 

x 
 

x 

 

 
 
 

27 

Astensione dal fumo 
nei locali dell’Istituto e 
dell’uso di alcolici o di 
sostanze stupefacenti 
all’interno dell’Istituto  

Fumo o assunzione 
di alcolici o di altre 

sostanze che 
alterano il 

comportamento e 
sono comunque 

vietate dalla legge 

   
 
Più eventuale 
deferimento 
all’autorità 

competente  

 
 
Più eventuale 
deferimento 
all’autorità 

competente  

 
 

Più eventuale 
deferimento 
all’autorità 

competente 

 

 
 


