TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SANZIONI
Tratta dal “REGOLAMENTO BULLISMO E CYBERBULLISMO” che è inserito nell’area del sito istituzionale
dell’IIS Paolo Boselli al link: http://www.istitutoboselli.it/index.php/offerta-didattica/ptof-2019-2020

Mancanze disciplinari
1) Utilizzo di smartphone ed
altri dispositivi elettronici
personali per scopi diversi da
quelli didattici e/o senza
autorizzazione dei docenti
durante le attività scolastiche.

Sanzione secondo la frequenza, gravità e la
reiterazione
1^volta
Segnalazione sul registro di classe
docente interessato

Sanzionator
e
Docente

Conseguenze della
sanzione
Voto di condotta

a cura del

2^ volta
Docente
2) Telefonate non consentite

Ammonimento scritto con nota da fare firmare al
genitore sul diario dello studente
3^ volta

previa comunicazione alla famiglia dell’alunna/o, Consiglio di
sarà comminata una sanzione disciplinare di classe/DS
sospensione dalle lezioni fino a tre gg., con o
senza frequenza; al termine del periodo di
sospensione il docente coordinatore annoterà sul
registro di classe l’ammissione al regolare
svolgimento delle lezioni.

3) Connessione alla rete
Sospensione dalle lezioni da 3 a 10 gg. con Consiglio di
internet dell‘istituto per attività allontanamento
classe/DS
diverse da quelle didattiche e/o
senza l‘autorizzazione dei
docenti.
Con possibilità di svolgere attività utili in via
sostitutiva della sanzione o riemendativa.
4) Utilizzo di smartphone ed
altri dispositivi elettronici
personali per acquisire
Al termine del periodo di sospensione, il
immagini, video, registrazioni
Consiglio di classe valuterà l'opportunità della
vocali propri o altrui in
partecipazione dello studente ad eventuali attività
ambiente scolastico (aule,
utili alla maggiore consapevolezza del gesto
laboratori, palestre, corridoi,
compiuto.
bagni, cortili…).

Potrà essere comminata la non partecipazione
dello studente alle uscite didattiche e/o a viaggi di
istruzione.

Voto di condotta

5) Pubblicazione di dati
particolari o riservati propri o
altrui in chat o social network
(foto, immagini, video
personali, informazioni private
ecc.).

1^ volta

Consiglio di
classe/DS

Voto di condotta

Sospensione da 5 a 15 gg. con allontanamento
dalle lezioni, ove non ricorrano gli estremi di
condotte più gravi rientranti in altre ipotesi
punibili

2^ volta
Sospensione da 16 a 30 gg., ove non ricorrano gli
estremi di condotte più gravi rientranti in altre
ipotesi punibili.

3^ volta

Consiglio
Sospensione a partire da 31gg. ove non ricorrano d’Istituto
gli estremi di condotte più gravi rientranti in altre
ipotesi.

Al termine del periodo di sospensione, il
Consiglio di classe valuterà l'opportunità della
partecipazione dello studente ad eventuali attività
utili alla maggiore consapevolezza del gesto
compiuto.

Potrà essere comminata la non partecipazione
dello studente alle uscite didattiche e/o a viaggi di
istruzione.

6)Aggressività sociale
(l’alunno esclude il compagno
dalle attività di gruppo, rompe
rapporti di amicizia di cui gode
la vittima etc..)

1^ volta
Ammonimento
scritto
e
comunicazione
immediata al genitore da parte del Coordinatore
di classe con il DS e il referente di plesso.

7)Comportamento verbalmente 2^ volta
offensivo nei confronti di uno
Sospensione fino a 5 giorni, solo se i
o più compagni o adulti
esercitato da solo o in gruppo comportamenti orientati alla condotta descritta
non raggiungano lo scopo cui erano preordinati

Docente

Voto di condotta

Nei casi di recidiva,
aggressività sociale,
linguaggio
aggressivo, atti di
violenza grave,
mancanza di un
cambiamento nella
condotta, non
accettazione della
riparazione del danno

8)Linguaggio aggressivo
3^ volta e successive

Consiglio di
classe/DS

Sospensione da 10 a 30 gg. con allontanamento
dalle lezioni.
Se la condotta descritta raggiunga lo scopo cui era
preordinata provocando particolare patimento alla
vittima, sospensione non inferiore a 31 gg. con
allontanamento dalle lezioni.
Al termine del periodo di sospensione, il
Consiglio di classe valuterà l'opportunità della
partecipazione dello studente ad eventuali attività
utili alla maggiore consapevolezza del gesto
compiuto.

la valutazione della
condotta è pari a 5.
Se, invece, da parte
dello studente o
studentessa, dopo i
provvedimenti
disciplinari vi è un
rafforzamento di
responsabilità e il
ripristino di rapporti
corretti all’interno
della comunità
scolastica la
valutazione della
condotta può essere
considerata pari a 6.

Potrà essere comminata la non partecipazione
dello studente alle uscite didattiche e/o a viaggi di
istruzione.
Consiglio di
classe/DS

Consiglio
d’Istituto
9) Pubblicazione con qualsiasi
mezzo di contenuti lesivi
dell’immagine altrui
(commenti offensivi, minacce,
osservazioni diffamatorie o
discriminatorie, foto o video
denigratori, videogiochi che
contengano un’istigazione alla
violenza ecc.).

1^ volta

Voto di condotta

Sospensione da 15 a 30 gg con allontanamento
dalle lezioni.
Potrà essere comminata la non partecipazione
dello studente alle uscite didattiche e/o a viaggi di
istruzione

10) Acquisizione, condivisione
e qualsiasi altra attività avente
oggetto contenuti “pericolosi” 2^ volta e successive
comunicati/ricevuti da altri e/o
messi/scaricati in rete e
Sospensione da 31 gg alla esclusione per l’intero
qualunque elemento derivante anno scolastico
dall’utilizzo incauto, scorretto
o criminoso degli strumenti
digitali utilizzabili a scuola
dagli studenti (smartphone e
altri dispositivi personali e il
pc collegato a internet).

11) Acquisizione,
pubblicazione in internet,
condivisione e qualsiasi altra
attività avente ad oggetto i
contenuti afferenti alla privacy

Consiglio
d’Istituto

Nei casi di recidiva,
aggressività sociale,
linguaggio
aggressivo, atti di
violenza grave,
mancanza di un
cambiamento nella
condotta, non
accettazione della
riparazione del danno
la valutazione della
condotta è pari a 5.
Se, invece, da parte
dello studente o
studentessa, dopo i
provvedimenti
disciplinari vi è un
rafforzamento di
responsabilità e il
ripristino di rapporti
corretti all’interno
della comunità
scolastica la
valutazione della
condotta può essere
considerata pari a 6.

(foto personali, indirizzo di
casa o numero telefonico,
informazioni private, video)
pubblicati contro la volontà
del proprietario o in assenza
del suo consenso.

12) Acquisizione,
pubblicazione in internet,
condivisione e qualsiasi altra
attività avente ad oggetto
contenuti afferenti
all’aggressività o alla violenza
(messaggi minacciosi,
commenti offensivi,
pettegolezzi, informazioni
false, foto o video
imbarazzanti, virus, contenuti
razzisti, messaggi che
inneggiano al suicidio,
immagini o video umilianti,
insulti, videogiochi pensati per
un pubblico adulto, ecc.).

13) Acquisizione,
pubblicazione in internet,
condivisione e qualsiasi altra
attività avente ad oggetto
contenuti afferenti alla
sessualità: messaggi molesti,
conversazioni (testo o voce)
che connotano una relazione
intima, foto o video personali
propri o altrui con nudità o
abbigliamento succinto,
immagini pornografiche, foto e
video in cui persone di minore
età sono coinvolte o assistono
ad attività sessuali
(pedopornografia), ecc.
Voto di condotta
14) Invio di immagini o video

volti all’esclusione di
compagni/e.

1^ volta
Sospensione da 15 a 30 gg con allontanamento
dalle lezioni.
Consiglio
Potrà essere comminata la non partecipazione d’Istituto
dello studente alle uscite didattiche e/o a viaggi di
istruzione

Nei casi di recidiva,
aggressività sociale,
linguaggio
aggressivo, atti di
violenza grave,
mancanza di un
cambiamento nella
condotta, non
accettazione della
riparazione del danno
la valutazione della
condotta è pari a 5.
Se, invece, da parte
dello studente o
studentessa, dopo i
provvedimenti
disciplinari vi è un
rafforzamento di
responsabilità e il
ripristino di rapporti
corretti all’interno
della comunità
scolastica la
valutazione della
condotta può essere
considerata pari a 6.

2^ volta e successive
Sospensione da 31 gg alla esclusione per l’intero
anno scolastico

15) Flaming: litigi online nei
1^ volta
quali si fa uso di un linguaggio
Sospensione dalle lezioni non inferiore a 15 gg.
violento e volgare;
16) Harassment: molestie
attuate attraverso l’invio
Nei casi di reiterazione della condotta la sanzione
ripetuto di messaggi offensivi.
non potrà essere inferiore 30 gg.
Con obbligo di svolgere azioni riparatorie
Potrà essere comminata la non partecipazione
dello studente alle uscite didattiche e/o a viaggi di
istruzione.

Consiglio di
Istituto

Voto di condotta
Nei casi di recidiva,
aggressività sociale,
linguaggio
aggressivo, atti di
violenza grave,
mancanza di un
cambiamento nella
condotta, non
accettazione della
riparazione del danno
la valutazione della
condotta è pari a 5.
Se, invece, da parte
dello studente o
studentessa, dopo i
provvedimenti
disciplinari vi è un
rafforzamento di
responsabilità e il
ripristino di rapporti
corretti all’interno
della comunità
scolastica la

valutazione della
condotta può essere
considerata pari a 6.
Esclusione dall’esame
finale.
17)
Denigrazione: Sospensione dalle lezioni non inferiore a 45 gg.
pubblicazione all’interno di
comunità
virtuali
di
pettegolezzi
e
commenti
crudeli,
calunniosi
e Con obbligo di svolgere azioni riparatorie
denigratori;
18)
Outing
estorto:
registrazione delle confidenze
raccolte all’interno di un
ambiente privato creando un
clima di fiducia e poi inserite
integralmente in un ambiente
virtuale pubblico;
19)
Impersonificazione:
insinuazione
all’interno
dell’account
di
un’altra
persona con l’obiettivo di
inviare
dal
medesimo
messaggi
ingiuriosi
che
screditino la vittima.
20) Sexting: invio di messaggi
via smartphone ed internet,
corredati da immagini a sfondo
sessuale;
21) Cyber stalking: invio
ripetuto di messaggi che
includono esplicite minacce
fisiche;
22) Esclusione: estromissione
intenzionale
dall’attività
online;
23)
Happy
slapping:
aggressione da parte di uno o
più ragazzi nei confronti di un
coetaneo,
mentre
altri
riprendono
con
uno
smartphone o altro dispositivo
la scena che verrà poi
pubblicata
in
internet,
divenendo
occasione
di
condivisione
e
derisione
online.
24)
Revenge
porn:
condivisione di immagini o

Consiglio
d‘Istituto

Voto di condotta

Nei casi di recidiva,
aggressività sociale,
linguaggio
aggressivo, atti di
violenza grave,
mancanza di un
cambiamento nella
condotta, non
accettazione della
riparazione del danno
la valutazione della
condotta è pari a 5.
Se, invece, da parte
dello studente o
studentessa, dopo i
provvedimenti
disciplinari vi è un
rafforzamento di
responsabilità e il
ripristino di rapporti
corretti all’interno
della comunità
scolastica la
valutazione della
condotta può essere
considerata pari a 6.

Esclusione dall’esame
finale.

video intimi di una persona
senza il suo consenso, attuato
sia online che offline.

25) Hate speech (incitamento
all'odio):
uso
nella
comunicazione in internet di Sospensione dalle lezioni non inferiore a 45 gg.
parole, espressioni o elementi
non verbali, con il fine di
esprimere e diffondere odio ed
Con obbligo di svolgere azioni riparatorie
intolleranza, nonché di incitare
al pregiudizio ed alla paura
verso un oggetto o un gruppo
in considerazione di etnia,
orientamento
sessuale
o
religioso,
disabilità
e
qualunque altro elemento di
discriminazione

Voto di condotta

Consiglio
d‘Istituto

Nei casi di recidiva,
aggressività sociale,
linguaggio
aggressivo, atti di
violenza grave,
mancanza di un
cambiamento nella
condotta, non
accettazione della
riparazione del danno
la valutazione della
condotta è pari a 5.
Se, invece, da parte
dello studente o
studentessa, dopo i
provvedimenti
disciplinari vi è un
rafforzamento di
responsabilità e il
ripristino di rapporti
corretti all’interno
della comunità

scolastica la
valutazione della
condotta può essere
considerata pari a 6.
Esclusione dall’esame
finale.
26) Condotte prevaricatrici
reiterate (bullismo)

Sospensione dalle lezioni non inferiore a 30 gg..

Consiglio
d’Istituto

Voto di condotta

Nei casi di reiterazione della condotta la sanzione
può essere innalzata di ulteriori 15 gg..
Nei casi di recidiva,
aggressività sociale,
linguaggio
aggressivo, atti di
violenza grave,
mancanza di un
cambiamento nella
condotta, non
accettazione della
riparazione del danno
la valutazione della
condotta è pari a 5.
Se, invece, da parte
dello studente o
studentessa, dopo i
provvedimenti
disciplinari vi è un
rafforzamento di
responsabilità e il
ripristino di rapporti
corretti all’interno
della comunità
scolastica la
valutazione della
condotta può essere
considerata pari a 6.

27) Condotte prevaricatrici
reiterate (bullismo) consistenti
in aggressioni fisiche, minacce
o insulti discriminatori per
ragioni etniche o di genere o
indirizzati a persone con
disabilità.

Sospensione dalle lezioni non inferiore a 45 gg..
Nei casi di reiterazione della condotta la sanzione
può essere innalzata fino alla non ammissione allo
scrutinio finale.

Consiglio
d‘Istituto

Voto di condotta

Nei casi di recidiva,
aggressività sociale,
linguaggio
aggressivo, atti di
violenza grave,
mancanza di un
cambiamento nella
condotta, non
accettazione della
riparazione del danno
la valutazione della
condotta è pari a 5.
Se, invece, da parte
dello studente o

studentessa, dopo i
provvedimenti
disciplinari vi è un
rafforzamento di
responsabilità e il
ripristino di rapporti
corretti all’interno
della comunità
scolastica la
valutazione della
condotta può essere
considerata pari a 6.

