
Violazione Sanzione Organi coinvolti Note 
a) mancata ottemperanza ai doveri scolastici 
(Es.: non avere con sé il materiale scolastico 
necessario, non fare i compiti assegnati dai 
docenti, comportamenti scorretti quali 
esprimersi sguaiatamente, urlare nei corridoi o 
in aula, gettare carte o altri oggetti dalle finestre 
o sul pavimento, utilizzare abbigliamento non 
adeguato come canottiere, magliette 
eccessivamente scollate, minigonne e 
calzoncini sopra il ginocchio, ecc.); 

ammonizione verbale diretta in classe, oppure 
ammonizione scritta con nota sul libretto 
personale; 
arrivati al cumulo di tre note, ricevute per i 
summenzionati comportamenti anche in 
concorso fra loro, vi sarà la sospensione per un 
numenro di giorni definito dal soggetto preposto 
o scatterà l’obbligo, per lo stesso periodo della 
sospensione, di attività svolte all’interno o 
all’esterno del CFP a fini formativi ed educativi 
come da piano formulato dal Responsabile di 
sede sentito il tutor. Il Responsabile di Sede nei 
casi più gravi potrà aumentare fino al doppio i 
tempi di allontanamento dell’allievo dalla 
struttura 

i Docenti ed i Tutor o il 
Responsabile di Sede nel caso 
debba disporre la sospensione 
per cumulo di note 

Tutti i provvedimenti disciplinari che comportano una 
formulazione scritta concorrono automaticamente a 
determinare la valutazione periodica e finale di condotta. 
 
Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano 
l’allontanamento dalle lezioni e dalla struttura formativa 
sono sempre adottati dal Responsabile di Sede sentito il 
Tutor o il Consiglio di corso a seconda delle casistiche 
evidenziate dal regolamento. 
 
Nel caso in cui, a causa della gravità dell’infrazione 
commessa, vi sia la necessità di procedere urgentemente 
all’applicazione delle sanzioni il Responsabile di Sede 
provvede direttamente dandone comunicazione al Tutor 
del corso al fine della valutazione globale dell’allievo da 
parte del Consiglio di Corso. 

b) fatti che turbano il regolare andamento 
dell’attività didattica (Es.: utilizzare il cellulare in 
aula; realizzazione di riprese audio/foto/video 
senza autorizzazione; utilizzare le 
apparecchiature elettroniche al di fuori delle 
attività promosse dal formatore; utilizzare in 
aula lettori musicali multimediali durante la 
lezione, consumere generi alimentari e bibite 
durante le lezioni, portare in aula materiale 
editoriale di varia natura e giochi il cui utilizzo 
disturbi le lezioni; lasciare l’aula senza il 
permesso del formatore, litigare in aula o in altri 
locali della struttura formativa); 

ammonizione verbale diretta in classe, oppure 
ammonizione scritta con nota sul libretto 
personale; 
consegna al formatore del dispositivo elettronico 
e riconsegna dello stesso ai genitori; (in caso di 
rifiuto alla consegna spontanea del dispositivo 
scatterà il provvedimento disciplinare previsto 
per il cumulo di note)  
arrivati al cumulo di tre note, ricevute per i 
summenzionati comportamenti anche in 
concorso fra loro, vi sarà la sospensione per un 
numenro di giorni definito dal soggetto preposto 
o scatterà l’obbligo, per lo stesso periodo della 
sospensione, di attività svolte all’interno o 
all’esterno del CFP a fini formativi ed educativi 
come da piano formulato dal Responsabile di 
sede sentito il tutor. Il Responsabile di Sede nei 
casi più gravi potrà aumentare fino al doppio i 
tempi di allontanamento dell’allievo dalla 
struttura. 
 

Docenti ed i Tutor o il 
Responsabile di Sede nel caso 
debba disporre la sospensione 
per cumulo di note 

 

c) reiterata mancata giustificazione di 
un’assenza o di un’entrata in ritardo; 
 

ammonizione verbale diretta in classe, oppure 
ammonizione scritta con nota sul libretto 
personale; 
ritiro del dispositivo elettronico e riconsegna dello 
stesso ai genitori; 

Docenti ed i Tutor o il 
Responsabile di Sede nel caso 
debba disporre la sospensione 
per cumulo di note 

 



arrivati al cumulo di tre note, ricevute per i 
summenzionati comportamenti anche in 
concorso fra loro, vi sarà la sospensione per un 
numenro di giorni definito dal soggetto preposto 
o scatterà l’obbligo, per lo stesso periodo della 
sospensione, di attività svolte all’interno o 
all’esterno del CFP a fini formativi ed educativi 
come da piano formulato dal Responsabile di 
sede sentito il tutor. Il Responsabile di Sede nei 
casi più gravi potrà aumentare fino al doppio i 
tempi di allontanamento dell’allievo dalla 
struttura 

d) mancanza di rispetto delle norme di sicurezza 
(es.utilizzo improprio delle scale antincendio e 
delle uscite di sicurezza) negli spazi del CFP ed 
in paeticolare nei laboratori; 
 

allontanamento per un giorno.                        Il 
Responsabile di Sede, nei casi più gravi, potrà 
aumentare fino al doppio i tempi di 
allontanamento dell’allievo dalla struttura. 

il Responsabile di Sede sentito il 
Docente e il Tutor. 
 

 

e) violenza verbale che rechi offesa al decoro ed 
all’onorabilità di tutte le persone operanti nella 
struttura o rivolta verso altri studenti; 
 

ammonimento scritto mediante comunicazione 
alle famiglie e nota sul libretto personale; in caso 
di recidiva, allontanamento dalla struttura (fino 
ad un massimo di 7 giorni). Nei casi di maggiore 
gravità il Responsabile di Sede potrà aumentare 
fino al doppio i tempi di allontanamento 
dell’allievo dalla struttura. 
 

Docenti ed i Tutor con la 
partecipazione del Responsabile 
di Sede e/o Incaricato di sede. 
Nel caso di violenza verbale 
particolarmente grave, il 
Responsabile di Sede, dopo aver 
ascoltato l’allievo ed il 
Formatore che ha rilevato 
l’infrazione, può disporre, 
qualora ne ravvisi l’opportunità, 
l’allontanamento immediato 
dello studente dalla comunità 
scolastica comunicando la 
decisione presa al Consiglio di 
Corso al fine della valutazione 
globale dell’allievo 

 

f) violenza fisica o morale verso tutte le persone 
operanti nella struttura formativa o rivolta 
verso altri studenti (atti di bullismo); 
 

allontanamento dalla comunità formativa fino ad 
un massimo di 15 giorni, oppure obbligo, per lo 
stesso periodo, di attività svolte all’interno o 
all’esterno del CFP a fini formativi ed educativi 
come da piano formulato dal consiglio di corso; 
riparazione e/o recupero, per quanto possibile, 
del danno arrecato. Nei casi di maggiore gravità il 
Responsabile di Sede potrà aumentare fino al 
doppio i tempi di allontanamento dell’allievo dalla 
struttura. 

Il responsabile di Sede, dopo 
aver ascoltato l’allievo ed il 
Formatore che ha rilevato 
l’infrazione, può disporre, 
qualora ne ravvisi l’opportunità, 
l’allontanamento immediato 
dello studente dalla comunità 
scolastica comunicando la 
decisione presa al Consiglio di 

 



Corso al fine della valutazione 
globale dell’allievo; 

f bis) condotte, realizzate per via telematica, 
che rientrano nelle ipotesi di cyberbullismo di 
cui alla legge 71/2017, attuate nei confronti di 
membri della comunità formativa e dei loro 
familiari (a titolo esemplificativo: litigi nei quali 
si fa uso di un linguaggio volgare e violento; 
molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di 
parole o frasi offensive; invio ripetuto di 
messaggi con minacce, pressioni o ricatti; 
pubblicazione di commenti calunniosi e 
denigratori; diffusione di confidenze; invio di 
messaggi e immagini a sfondo sessuale; furto di 
identità per l’invio di messaggi denigratori; 
trattamento illecito di dati personali; ogni 
comportamento rientrante nella fattispecie di 
cui all’art. 1 comma 2 legge 71/2017); 

allontanamento dalla comunità formativa fino ad 
un massimo di 15 giorni, oppure obbligo, per lo 
stesso periodo, di attività svolte all’interno o 
all’esterno del CFP a fini formativi ed educativi 
come da piano formulato dal collegio formatori; 
 
riparazione e/o recupero, per quanto possibile, 
del danno arrecato. Nei casi di maggiore gravità il 
Responsabile di Sede ed il Consiglio di Corso, 
nell’ambito delle rispettive competenze, 
potranno aumentare fino al doppio i tempi di 
allontanamento dell’allievo dalla struttura. 
 

l’organo competente ad 
infliggere le sanzioni è il 
Consiglio di Corso con la 
partecipazione del Responsabile 
di Sede e/o Incaricato di sede; 
 

 

f ter) diffusione in modo non autorizzato di 
immagini/video/audio relativi all’attività 
formativa; 
 

allontanamento dalla comunità formativa fino ad 
un massimo di 15 giorni, oppure obbligo, per lo 
stesso periodo, di attività svolte all’interno o 
all’esterno del CFP a fini formativi ed educativi 
come da piano formulato dal collegio formatori; 
 
riparazione e/o recupero, per quanto possibile, 
del danno arrecato. Nei casi di maggiore gravità il 
Responsabile di Sede ed il Consiglio di Corso, 
nell’ambito delle rispettive competenze, 
potranno aumentare fino al doppio i tempi di 
allontanamento dell’allievo dalla struttura. 

l’organo competente ad 
infliggere le sanzioni è il 
Consiglio di Corso con la 
partecipazione del Responsabile 
di Sede e/o Incaricato di sede; 
 

 

g) danni a locali, arredi, attrezzature o altri beni; 
 

allontanamento dalla comunità formativa fino ad 
un massimo di 15 giorni, oppure obbligo, per lo 
stesso periodo, di attività svolte all’interno o 
all’esterno del CFP a fini formativi ed educativi 
come da piano formulato dal collegio formatori; 

 
riparazione e/o recupero, per quanto possibile, 
del danno arrecato. Nei casi di maggiore gravità il 
Responsabile di Sede ed il Consiglio di Corso, 
nell’ambito delle rispettive competenze, 
potranno aumentare fino al doppio i tempi di 
allontanamento dell’allievo dalla struttura. 

Il Responsabile di Sede sentito il 
Tutor; 
 

 



h) rimozione o danneggiamento di dispositivi 
preposti alla prevenzione o segnalazione di 
incendi; 
 

allontanamento dalla comunità formativa fino ad 
un massimo di 15 giorni, oppure obbligo, per lo 
stesso periodo, di attività svolte all’interno o 
all’esterno del CFP a fini formativi ed educativi 
come da piano formulato dal collegio formatori; 
 
riparazione e/o recupero, per quanto possibile, 
del danno arrecato. Nei casi di maggiore gravità il 
Responsabile di Sede ed il Consiglio di Corso, 
nell’ambito delle rispettive competenze, 
potranno aumentare fino al doppio i tempi di 
allontanamento dell’allievo dalla struttura. 

L’organo competente ad 
infliggere le sanzioni è 
Responsabile di Sede sentito il 
Tutor; 
 

 

i) divieto di introdurre all’interno della 
comunità scolastica armi sia proprie che 
improprie o sostanze stupefacenti, compreso gli 
alcolici, reati di particolare gravità, perseguibili 
d’ufficio o per i quali l’Autorità Giudiziaria abbia 
avviato procedimento penale, pericolo per 
l’incolumità delle persone o altri fatti previsti 
come reato dalla normativa vigente; 

Allontanamento dalla comunità formativa per 
una durata commisurata alla gravità del reato ed 
al permanere delle situazioni di pericolo, sentiti: 
a) l’Autorità Giudiziaria ed i Servizi Sociali, qualora 
siano intervenuti, b) gli studenti interessati e le 
loro famiglie. 

responsabile di sede.   

l) la violazione del divieto di fumare all’interno 
della comunità formativa. 
 

Per i comportamenti di cui alla lettera l) si 
rimanda a quanto stabilito dalle vigenti 
disposizioni di legge in materia di divieto di 
fumare e allo specifico regolamento dell’Ente. 
Tutti i provvedimenti disciplinari che comportano 
una formulazione scritta concorrono 
automaticamente a determinare la valutazione 
periodica e finale di condotta. 
 

  

 


