
 

Circ. n. 341                                  Cologno Monzese, 01/06/2022 

a tutti i docenti 

a tutti gli studenti 

a tutte le famiglie 

 

oggetto: AGGIORNAMENTO PTOF VOTI DI COMPORTAMENTO 

 

Gentilissimi, 

con la presente si rende noto che in data 10 maggio il Collegio Docenti  ha deliberato la modifica della griglia di 

valutazione del voto di comportamento inclusa nel PTOF, di seguito, in allegato si riporta l’estratto. 

 

Si coglie l'occasione per ringraziare della consueta fattiva collaborazione. 

 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       dott.ssa Graziella Ercoli   
          (Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 

               ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93) 

 

 



 
PROPOSTA REVISIONE  

VOTI DI COMPORTAMENTO 

VOTO 10:  
- Nessuna Infrazione al Regolamento (note disciplinari personali) 
- Pieno rispetto delle regole di comportamento nei confronti delle persone, 

dell’ambiente, delle consegne scolastiche; 
- Piena partecipazione e disponibilità verso le attività scolastiche ed extrascolastiche; 
- Assenze e ritardi occasionali ≤ 5 (per a.s.) , nessuna assenza e/o ritardo;  
- Pieno rispetto delle regole che disciplinano la DDI (netiquette) 
-  Atteggiamento  attivo e costruttivo, di sostegno ai compagni. 

 
VOTO 9 

- Nessuna infrazione al Regolamento 
- Pieno rispetto delle regole di comportamento nei confronti delle persone, 

dell’ambiente, delle consegne scolastiche; 
- Buona partecipazione e disponibilità verso le attività scolastiche ed extrascolastiche; 
- Numero di assenze e ritardi : 5<X≤10 (per a.s.)  
- Pieno rispetto delle regole che disciplinano la DDI (netiquette) 
- Atteggiamento corretto e positivo 

 
VOTO 8:  

- Infrazioni al Regolamento: max. 2 (note disciplinari) 
- Rispetto generalmente corretto delle regole di comportamento nei confronti delle 

persone, dell’ambiente, delle consegne scolastiche; 
- Adeguata partecipazione e disponibilità verso le attività scolastiche ed 

extrascolastiche; 
- Numero di assenze e ritardi:10<X≤15 (per a.s.); 
- Rispetto adeguato delle regole che disciplinano la DDI (netiquette) 
- Atteggiamento generalmente corretto 

 
VOTO 7:  

- Infrazioni al Regolamento: 3 note disciplinari o sospensione per infrazioni gravi (rif. 
Regolamento di disciplina degli studenti) fino a 7 giorni; 

- Rispetto parziale delle regole di comportamento nei confronti delle persone, 
dell’ambiente, delle consegne scolastiche;  

- Discontinua partecipazione e disponibilità verso le attività scolastiche ed 
extrascolastiche;  

- Numero di assenze e ritardi: 15<X≤20 (per a.s.);  
- Non sempre rispettoso delle regole che disciplinano la DDI (netiquette) con richiami 

verbali e scritti e/o presenza di comportamenti gravi (con convocazione del CdC 
straordinario). 
 

VOTO 6:  
- Infrazioni al Regolamento: più di 4 note disciplinari o sospensione per infrazioni 

molto gravi (rif. Regolamento di disciplina degli studenti) fino a 15 giorni; 
- Scarso rispetto delle regole di comportamento nei confronti delle persone, 

dell’ambiente, delle consegne scolastiche; 



- Partecipazione passiva  e disturbo verso le attività scolastiche ed extrascolastiche; 
- Numero di ritardi e assenze:  > 20 (per a.s.); 
- Scarso rispetto delle regole che disciplinano la DDI (netiquette) con ripetuti richiami 

verbali e/o scritti o presenza di un comportamento molto grave isolato (sospensione 
da 7 a 15 giorni) oppure più comportamenti gravi reiterati (con convocazione del CdC 
straordinario). 
 
 
 

VOTO 5:  
- Infrazioni al Regolamento: numerose note disciplinari o sospensioni; 
- Mancato rispetto del regolamento di Istituto, comportamenti lesivi della dignità delle 

persone; atti di vandalismo; comportamenti pericolosi per l’incolumità fisica propria e 
altrui; comportamenti anche se avvenuti fuori dall’edificio scolastico in stretta 
correlazione con la vita e la comunità scolastica;  

- Numero elevato di assenze non giustificate o comunque non riconducibili a 
documentati motivi di salute e sistematici ritardi. 

- Comportamenti molto gravi legati alla DDI (con delibera del Consiglio di Istituto). 
 
 
 
Sono consentite deroghe al criterio della frequenza, a giudizio unanime del Consiglio di 
Classe, solo per gravi e documentati motivi di salute e personali.  
 
 

Vademecum di annotazioni disciplinari e note disciplinari 
 

Annotazione disciplinare 
segnalazione di un evento che non si intende sanzionare a livello disciplinare 

 
❖ compiti non svolti 
❖ materiale didattico dimenticato 
❖ disattenzione nell’uso delle attrezzature e dei locali della scuola 
❖ mancato utilizzo dei dispositivi didattici, di comunicazione e informazione (es. 

compiti non caricati su classroom, mancata visione del registro) 
❖ accumulo di ritardi in entrata 
❖ studio di altre materie durante una lezione in corso  
❖ chiacchiericcio reiterato che disturba la lezione (dopo un richiamo verbale) 
❖ mancata restituzione firmata di comunicazioni scritte ai genitori da parte della scuola 
❖ uscita prolungata dalla classe non giustificata 
❖ contrastare un’indicazione del docente: rifiutarsi di eseguire compiti e lavori in classe, 

non accettare i posti assegnati e cambiare posto senza autorizzazione  
 

 
Nota disciplinare 

provvedimento disciplinare per sanzionare un comportamento che viola il Regolamento di 
disciplina dell’Istituto e il Regolamento per la didattica digitale integrata 
 

❖ mancanza di rispetto nei confronti del personale scolastico 
❖ mancanza di rispetto verso i compagni: irridere, offendere, discriminare 



❖ mancato rispetto dei beni altrui (libri, oggetti, ecc.) 
❖ danni a attrezzature e locali della scuola  
❖ uso di un linguaggio non consono all’ambiente: insulti, bestemmie, volgarità, 

turpiloqui 
❖ atti che generano una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone 
❖ atteggiamenti polemici e/o provocatori nei confronti del docente 
❖ violazione delle norme sul divieto di fumo 
❖ mancato rispetto delle disposizioni di sicurezza (uso della mascherina, ecc..) 
❖ uso del cellulare o di altri dispositivi elettronici non autorizzati durante le lezioni 
❖ accesso non autorizzato ad internet 
❖ uso improprio delle tecnologie didattiche digitali (g-suite, classroom, meet):  

● eseguire screenshots e condividerli con terze parti 
● pubblicare messaggi inopportuni all'interno della classe virtuale 
● eseguire registrazioni non autorizzate e diffonderle su altri canali o a terze 

parti 
● comunicare link Meet e codici di accesso alla classe virtuale a terze parti o 

utilizzare tali codici fuori dalla lezione programmata 
(per quest’ultimo punto fare riferimento all’Allegato A del Regolamento di DDI) 

 
 
 

N.B. Si fornisce il seguente elenco a titolo esemplificativo ma non esaustivo 
 


