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COMPORTAMENTO NON CORRETTO 

Continue violazioni al regolamento scolastico: (infrazioni gravi e reiterate o sanzionate con la sospensione 
temporanea dalle lezioni) 

1. comportamento scorretto verso compagni, docenti e/o personale non docente; 
2. costante inosservanza degli orari; 
3. assenze e/o ritardi ingiustificati (o giustifiche falsificate); 
4. inadempienza delle consegne; 
5. assoluta incuria e/o occasionale possesso del materiale scolastico; 
6. atti vandalici nei confronti di spazi ed attrezzature (danni causati volontariamente). 

 
COMPORTAMENTO POCO CORRETTO 

Limitato rispetto de regolamento scolastico: (ripetuti richiami dell’insegnante e/o del D.S. per disturbo del 
regolare svolgimento delle lezioni, note disciplinari sul diario e/o sul registro) 

1. comportamento poco corretto verso compagni, docenti e/o personale non docente; 
2. limitato rispetto degli orari; 
3. frequenti ritardi nella giustificazione di assenze e/o ritardi; 
4. frequenti ritardi nell’esecuzione delle consegne; 
5. tenuta disordinata e/o frequenti dimenticanze del materiale scolastico, uso del cellulare in classe;    
6. uso improprio di spazi ed attrezzature (danni causati in modo colposo). 
 

COMPORTAMENTO NON SEMPRE CORRETTO 
Alterno rispetto del regolamento scolastico: (ripetuti richiami dell’insegnante) 

1. comportamento non sempre corretto verso compagni, docenti e/o personale non docente; 
2. alterno rispetto degli orari; 
3. ritardi nella giustificazione di assenze e/o ritardi; 
4. ritardi nell’esecuzione delle consegne; 
5. tenuta poco ordinata e dimenticanze del materiale scolastico, accensione del cellulare in classe; 
6. disordine e incuria nell’utilizzo di spazi ed attrezzature. 

             
COMPORTAMENTO CORRETTO 

Rispetto del regolamento scolastico: 
1. comportamento corretto verso compagni, docenti e/o personale non docente; 
2. complessivo rispetto degli orari; 
3. puntualità nella giustificazione di assenze e/o ritardi; 
4. puntualità nell’esecuzione delle consegne; 
5. tenuta ordinata del materiale scolastico; 
6. utilizzo appropriato di spazi ed attrezzature. 
 

COMPORTAMENTO CORRETTO E RESPONSABILE 
Costante e consapevole rispetto del regolamento scolastico: 

1. comportamento educato e collaborativo verso compagni, docenti e/o personale non docente; 
2. costante rispetto degli orari; 
3. puntualità nella giustificazione di assenze e/o ritardi; 
4. massima puntualità nell’esecuzione delle consegne; 
5. tenuta accurata del materiale scolastico; 
6. utilizzo ordinato e responsabile di spazi ed attrezzature. 
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