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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 
 
Il rispetto delle norme fissate dal REGOLAMENTO D’ISTITUTO consente che la comunità 
scolastica conduca un’esistenza ordinata, regolare, rispettosa delle esigenze di tutte le persone e dei 
ruoli che ognuno è chiamato ad esercitarvi. 
Il Regolamento è stato stilato avendo come punto imprescindibile di riferimento lo STATUTO 
DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI nel quale sono espressi i cardini fondamentali 
intorno a cui ruota la vita scolastica come vita di una comunità che si fondi su pari opportunità, 
rispetto delle regole e delle persone, riconoscimento del merito, aiuto e sostegno a chi si trovi in 
difficoltà. 
Trasgredire alle norme e assumere atteggiamenti in aperto contrasto con esse, implica effetti (di 
variabile gravità) sul comportamento, sulla relazione insegnamento-apprendimento, sui rapporti tra 
persone e anche sull’organizzazione e gestione della vita scolastica. 
Il regolamento d’istituto dunque impegna tutti i soggetti che compongono la scuola: il personale 
docente e ATA, i genitori, gli studenti; tale impegno si traduce nel PATTO EDUCATIVO DI 
CORRESPONSABILITA’ nel quale ognuno, per il ruolo che gli compete, si assume delle 
responsabilità e si dispone a collaborare con gli altri soggetti coinvolti, nella consapevolezza che 
senza un comune accordo sugli obiettivi da perseguire, non è possibile ottenere risultati significativi 
e duraturi. 
 

Gestione ritardi studenti 
• A partire dalle ore 8.00 tutti gli ingressi compresi nella prima ora sono considerati ritardo e devono 

essere giustificati; 
• Sono ammessi e giustificati dopo le ore 8.00 solo gli studenti che abbiano un permesso permanente 

di entrata posticipata; 
• L’insegnante della prima ora annota il ritardo sul registro cartaceo/elettronico qualora gli studenti 

siano sprovvisti di badge, l’annotazione avviene in automatico sul registro elettronico tramite il 
badge; 

• Non si staccando più i cedolini dai libretti personali; 
• Lo studente è tenuto a giustificare i ritardi entro il giorno successivo; il docente che raccoglie la 

giustificazione che deve registrare con precisione e in modo leggibile; 
• Dopo 5, 10, 15… ritardi il coordinatore manda una lettera a casa e comunica telefonicamente alla 

famiglia la situazione: si ricorda che l’anno scolastico è considerato valido solo se gli studenti hanno 
realizzato una frequenza pari ai ¾ dell’orario annuale personalizzato (DPR 122 del 22 giugno 2009); 

• Il coordinatore di classe, valutando caso per caso, PUÒ PROPORRE al consiglio di classe le 
seguenti sanzioni per disincentivare la pratica del ritardo:  

o dopo 10 ritardi 1 giorno di sospensione 
o dopo 15 ritardi 2 giorni di sospensione 
o dopo 20 ritardi 3 giorni di sospensione 

 
 
 

1. RISPETTO DELLE PERSONE E DELL’AMBIENTE: 
Ognuno è chiamato costantemente e in ogni situazione ad assumere un atteggiamento di rispetto 
verso le persone e l’ambiente, quindi non fa ricorso a: 

• Atti aggressivi, violenti e a un linguaggio volgare 
• Forme di violazione della privacy 
• Atteggiamenti irrispettosi e indecorosi 
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 e non provoca 
• Danni alla struttura e ai beni che vi sono conservati 

 
2. RISPETTO DELL’ORARIO E DELLA FREQUENZA: 

Numerosi e frequenti ritardi, così come le numerose assenze (a meno che non siano determinate da 
cause oggettive e certificabili) provocano un irregolare e frammentario processo di apprendimento 
ed interferiscono in modo negativo sul dialogo educativo. Si richiede: 

• Rispetto degli orari in entrata e in uscita 
• Regolare frequenza delle lezioni e delle attività di Alternanza Scuola Lavoro 
• Regolare frequenza dei corsi IDEI e alle iniziative extra curricolari a cui si dà la propria 

adesione 
 

3. RISPETTO DELLE SCADENZE: 
Il mancato rispetto delle scadenze didattico-amministrative crea intralcio, surplus di lavoro per 
il personale docente e amministrativo, comporta controlli aggiuntivi e dispendiosi, ostacola le 
comunicazioni tra la scuola e le famiglie. Per questo si richiede: 

• Consegna delle comunicazioni scuola-famiglia 
• Giustificazioni assenze e ritardi 
• Ritiro e consegna modulistica didattico-amministrativa 

Sulla base quindi dei principi sopra illustrati su cui si fonda una regolare e civile convivenza 
nell’ambiente scolastico, si propongono i seguenti indicatori: 
 
FREQUENZA: (si considerano anche le lezioni di ASL per gli studenti dei corsi professionali) 

• Assidua, 10 
• Regolare, 9 
• Abbastanza regolare, 8 
• Con assenze frequenti, 7 
• Con assenze molto frequenti, 6 
• Con assenze superiori al 25%: compromette l’ammissione all’anno successivo a meno che 

non sia puntualmente giustificata da effettivi problemi di salute e/o famigliari  
 
PUNTUALITA’ ORARIO: 

• Assidua, 10 
• Regolare, 9 
• Abbastanza regolare, 8 
• Con ritardi frequenti, 7 
• Con ritardi molto frequenti, 6 

 
RISPETTO DELLA SCADENZE DIDATTICO-AMMINISTRATIVE: 

• Assolte in modo puntuale e preciso, 10 
• Assolte in modo regolare, 9 
• Assolte in modo abbastanza regolare, 8 
• Commette frequenti dimenticanze e inadempienze, 7 
• E’ inadempiente è continuamente sollecitato al rispetto delle scadenze, 6 
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PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO E ALLA VITA DELLA SCUOLA: 
• Partecipe, collaborativo, capace di iniziative, 10 
• Partecipe e collaborativo, 9 
• Disponibile all’ascolto e alla collaborazione quando richiesto, 8 
• Poco partecipe e interessato, 7 
• Disinteressato ed estraneo alle iniziative, 6 

 
RISPETTO DELL’AMBIENTE: 

• E’ attento e rispettoso delle regole dell’ambiente e dà un esempio positivo, 10 
• È complessivamente attento e rispettoso, 9 
• Pur nel generale rispetto delle regole ambientali assume talvolta atteggiamenti superficiali, 8  
• Talora infrange le regole del rispetto ambientale, ma non sono necessari provvedimenti 

disciplinari), 7  
• Ha avuto richiami scritti/provvedimenti disciplinari per aver infranto le regole del rispetto 

ambientale, 6 
 
COMPORTAMENTO: 

• Sempre adeguato alle situazioni e rispettoso dei ruoli, 10 
• Educato e rispettoso, 9 
• Complessivamente rispettoso, 8 
• Non sempre è capace di controllarsi, di dimostrare il dovuto rispetto per le persone e le 

situazioni, talvolta assume atteggiamenti di sfida e di arroganza, 7 
• Assume toni eccesivi, risponde in modo improprio e arrogante, si rifiuta di sottostare alle 

regole, disattende volutamente le indicazioni dei docenti, 6 
 
Le eventuali note sul registro o sul libretto personale e, ancor più i provvedimenti disciplinari 
relativi a : 

• Uso improprio del telefono cellulare 
• Uso improprio delle riprese video 
• Uso di bestemmie, insulti, volgarità 
• Atteggiamenti aggressivi 
• Atti di bullismo 

possono essere sanzionati con provvedimenti disciplinari molto gravi, come stabilito dallo Statuto 
delle Studentesse e degli Studenti, e possono generare una valutazione insufficiente del 
comportamento, da cui deriva l’automatica non ammissione alla classe successiva. 
 
Pertanto si propongono i seguenti descrittori per il voto di condotta: 
VOTO 10: lo studente dimostra un impegno serio e continuativo, un atteggiamento di 
collaborazione e responsabilità, contribuisce in modo personale e costruttivo al dialogo educativo, 
dimostra correttezza e rispetto nelle relazioni interpersonali, si ottiene agli orari e alle scadenze 
(eccellenza); 
VOTO 9: lo studente dimostra un impegno adeguato, un atteggiamento di collaborazione e 
responsabilità (anche se limitato da un carattere riservato), contribuisce al dialogo educativo, 
dimostra correttezza e rispetto nelle relazioni interpersonali, si attiene quasi sempre agli orari e alla 
scadenze; 
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VOTO 8: lo studente dimostra un impegno sufficiente/discreto, talvolta collabora e interviene nel 
dialogo educativo, è sostanzialmente corretto nelle relazioni interpersonali, non è sempre puntuale 
nelle consegne e/o nel rispetto degli orarti e delle scadenze; 
VOTO 7: lo studente dimostra un impegno non sempre adeguato/selettivo, collabora in modo 
discontinuo/solo se sollecitato, talora si relaziona con gli altri in modo poco corretto, registra note 
disciplinari, registra assenze e ritardi non sempre adeguatamente giustificati; 
VOTO 6: Lo studente non dimostra impegno né collaborazione, è stato oggetto di sanzioni 
disciplinari (non superiori ai 15 giorni) causa un comportamento scorretto, registra numerosi ritardi 
ed assenze, non sempre/spesso non adeguatamente giustificati. 
VOTO 5: è opportuno declinare di volta in volta un articolato e motivato giudizio entrando nello 
specifico delle mancanze riscontrate, ricordando comunque che il Consiglio di Classe ha la 
possibilità e non l’obbligo di attribuire il voto negativo. 
 
Il collegio docenti del 17 maggio 2013 ha approvato a maggioranza la seguente delibera: 

Il Consiglio di Classe può attribuire il 5 in condotta nello scrutinio del I trimestre qualora l’alunno, che 
abbia già ottenuto una sanzione disciplinare grave (sospensione), continui a presentare uno o più fra i 
seguenti comportamenti: 

• non ha rispetto nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale della scuola e 
dei  compagni;  

• crea continuamente disturbo, rasentando la maleducazione e compromettendo seriamente il 
normale andamento dell’attività didattica,  

• non osserva le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto;  
• non utilizza correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici; 
• arreca danno al patrimonio della scuola.  

Si fa presente, infine, che in qualche scuola la possibilità che Il Consiglio di Classe possa 
discrezionalmente attribuire il 5 in condotta nello scrutinio del I trimestre è già stata assunta. 

Si riportano di seguito i doveri degli alunni elencati nell’art. 3 dello Statuto delle studentesse e degli 
studenti. 

Art. 3 (Doveri) 

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere 
assiduamente agli impegni di studio. 
 
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del 
personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, 
che chiedono per se stessi. 
 
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono 
tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui 
all'art.1. 
 
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza 
dettate dai regolamenti dei singoli istituti.  
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5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i 
sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni 
al patrimonio della scuola. 
 
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente 
scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. 

 
La DS, Lina Pellegatta 
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