
5.4 NUOVI Criteri di valutazione del comportamento 
CRITERI ATTRIBUZIONE VOTO CONDOTTA 
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Nessuna sanzione 
disciplinare a carico. 

1. Frequenza assidua alle lezioni, rispetto degli orari, assenze         
giustificate con tempestività; 
2. Vivo interesse, impegno costante, rispetto scrupoloso delle        
consegne partecipazione costruttiva al dialogo educativo, ruolo       
propositivo e collaborativo; 
3. Rispetto della dirigenza, dei docenti, del personale della scuola,          
dei regolamenti, delle disposizioni organizzative e di sicurezza        
dell’Istituto, sensibilità e attenzione per i compagni; 
4. Utilizzo corretto e responsabile di strutture, macchinari e sussidi          
didattici. 
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Nessuna sanzione 
disciplinare a carico. 

1. Frequenza assidua alle lezioni, rispetto degli orari, assenze         
giustificate con tempestività; 
2. Vivo interesse, impegno costante, rispetto delle consegne,        
partecipazione attiva al dialogo educativo, ruolo propositivo; 
3. Rispetto della dirigenza, dei docenti, del personale della scuola,          
dei compagni, dei regolamenti e delle disposizioni di sicurezza         
dell’Istituto; 
4. Utilizzo corretto di strutture, macchinari e sussidi didattici. 
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Nessuna sanzione 
disciplinare a carico, 
sino ad un massimo 
di due note 
personali sul 
registro.  

1. Frequenza regolare alle lezioni, sostanziale rispetto degli orari,         
assenze giustificate in genere con tempestività; 
2. Adeguato interesse, impegno adeguato, sostanziale rispetto       
delle consegne, partecipazione in genere attiva al dialogo        
educativo; 
3. Rispetto della dirigenza, dei docenti, del personale della scuola,          
dei compagni, dei regolamenti e delle disposizioni sicurezza        
dell’Istituto; 
4. Utilizzo generalmente corretto di strutture, macchinari e sussidi         
didattici. 
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Una o più 
ammonizioni del 
Dirigente Scolastico 
e/o presenza di 
almeno tre note 
personali sul 
registro.  

1. Frequenza non sempre regolare alle lezioni, alcuni ritardi,         
assenze non giustificate con tempestività; 
2. Interesse e partecipazione al dialogo educativo discontinui,        
significative inadempienze delle consegne, episodi di disturbo allo        
svolgimento delle lezioni con interventi inappropriati; 
3. Episodiche mancanze di rispetto nei confronti della dirigenza,         
dei docenti, del personale della scuola, dei compagni, dei         
regolamenti e delle disposizioni  di sicurezza dell’Istituto; 
4. Utilizzo non sempre corretto di strutture, macchinari e sussidi          
didattici. 
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Almeno due 
ammonizioni del 
Dirigente scolastico 
e/o sanzione 
dell'allontanamento 
dalla comunità 
scolastica sino a 5 
giorni. 

1. Frequenza irregolare alle lezioni, elevato numero di ritardi e/o di           
assenze non sempre giustificate; 
2. Limitato interesse e partecipazione molto discontinua al dialogo         
educativo, frequenti inadempienze delle consegne, frequente      
disturbo al regolare svolgimento delle lezioni; 
3. Mancanza di rispetto nei confronti della dirigenza, dei docenti,          
del personale della scuola e/o dei compagni, attraverso un         
linguaggio e gesti inadeguati, nonché dei regolamenti e delle         
disposizioni di sicurezza dell’Istituto; 
4. Utilizzo non corretto di strutture, macchinari e sussidi didattici.  
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Sanzione 
dell'allontanamento 
dalla comunità 
scolastica da 6 sino 
a 15 giorni. 

1. Frequenza saltuaria alle lezioni, abitudine al ritardo, assenze         
non giustificate; 
2. Interesse nullo e mancata partecipazione al dialogo educativo,         
frequenti e reiterate inadempienze delle consegne, ripetute azioni        
di disturbo al regolare svolgimento delle lezioni; 
3. Mancanza di rispetto nei confronti della dirigenza, dei docenti,          
del personale della scuola e/o dei compagni, attraverso un         
linguaggio e gesti irriguardosi e offensivi, nonché mancata        
osservanza dei regolamenti e delle disposizioni organizzative e di         
sicurezza dell’Istituto; 
4. Danni arrecati a strutture, macchinari e sussidi didattici. 
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Sanzione del 
Consiglio di Istituto 
che abbia 
comportato 
l’allontanamento 
temporaneo dalla 
comunità scolastica 
per un periodo 
superiore a 15 giorni 
o eventualmente 
fino al termine 
dell’anno scolastico, 
con l’esclusione dallo 
scrutinio finale o la 
non ammissione 
all’Esame conclusivo 
del corso di studi, 
non essendo 
esperibili interventi 
per un reinserimento 
responsabile e 
tempestivo dello 
studente nella 
comunità durante 
l’anno scolastico. 

Violazione della dignità e del rispetto della persona umana, 
eventualmente reiterata, o creazione di una concreta situazione 
di pericolo per l’incolumità delle persone, tali da creare seria 
apprensione a livello sociale. 
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