
Allegato N°3 al verbale del Consiglio di Istituto del 30 ottobre 2020 

CODICE DISCIPLINARE PER LA DDI 

TABELLA DELLE INFRAZIONI AL CODICE DI COMPORTAMENTO 

E DELLE RELATIVE SANZIONI DISCIPLINARI 

 

INFRAZIONE SANZIONE ORGANO COMPETENTE 

Violazione art.1 del codice di 

comportamento 

Nota scritta sul registro 

elettronico; 

In caso di recidiva, 

convocazione on line dei 

genitori/esercenti la 

responsabilità genitoriale 

Docente 

 

 

Docente referente di classe 

Violazione art.2 del codice di 

comportamento 

Nota scritta sul registro 

elettronico; 

In caso di recidiva, 

convocazione on line dei 

genitori/esercenti la 

responsabilità genitoriale 

Docente 

 

 

Docente referente di classe 

Violazione art.3 del codice di 

comportamento 

Nota scritta sul registro 

elettronico; 

In caso di recidiva, 

convocazione on line dei 

genitori/esercenti la 

responsabilità genitoriale 

Docente 

 

 

Docente referente di classe 

Violazione art.4 del codice di 

comportamento 

Nota scritta sul registro 

elettronico; 

In caso di recidiva, 

convocazione on line dei 

genitori/esercenti la 

responsabilità genitoriale 

Docente 

 

 

Docente referente di classe 

Violazione art.6 del codice di 

comportamento 

Nota scritta sul registro 

elettronico; 

In caso di recidiva, 

convocazione on line dei 

genitori/esercenti la 

responsabilità genitoriale 

Docente 

 

 

Docente referente di classe 

Violazione art.7 del codice di 

comportamento 

Nota scritta sul registro 

elettronico; 

In caso di recidiva, 

convocazione on line dei 

genitori/esercenti la 

responsabilità genitoriale ed 

eventuale allontanamento 

temporaneo dalla comunità 

scolastica per 1 giorno; 

Docente 

 

 

Docente referente di classe 

 

 

 

Consiglio di classe/team 

docenti 



 

Violazione art.8 del codice di 

comportamento 

Nota scritta sul registro 

elettronico; 

In caso di recidiva, 

convocazione on line dei 

genitori/esercenti la 

responsabilità genitoriale 

Docente 

 

 

Docente referente di classe 

Violazione art.9 del codice di 

comportamento 

Nota scritta sul registro 

elettronico; 

In caso di recidiva, 

convocazione on line dei 

genitori/esercenti la 

responsabilità genitoriale 

Docente 

 

 

Docente referente di classe 

Violazione art.11 del codice di 

comportamento 

Fermo restando l’eventuale 

risarcimento del danno, nota 

scritta sul registro elettronico; 

In caso di recidiva, 

convocazione on line dei 

genitori/esercenti la 

responsabilità genitoriale 

Docente 

 

 

Docente referente di classe 

Violazione art.12 del codice di 

comportamento 

Nota scritta sul registro 

elettronico; 

Convocazione on line dei 

genitori/esercenti la 

responsabilità genitorialeed 

eventuale allontanamento 

temporaneo dalla comunità 

scolastica per 2 giorni; 

 

 

Docente 

 

 

Docente referente di classe 

 

 

 

Consiglio di classe/team 

docenti 

 


