
 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

In relazione ai risultati di apprendimento generali, il Collegio dei Docenti, con delibera n°17 del 

17/10/2016, ha individuato i seguenti INDICATORI di CONDOTTA, su cui è stata sviluppata la 

griglia di valutazione di seguito riportata: 

 

 Frequenza (ritardi, uscite anticipate, puntualità nelle giustifiche, ecc.) 

 Rispetto delle regole  

 Relazione con l’altro (Dirigente, docenti, personale non docente, alunni, ambiente 

scolastico).  
 

INDICATORI 

 

1) Frequenta con regolarità (non meno dell’ 80% di ore di presenza del monte ore annuo) 

2) Giustifica le assenze con puntualità (art. 42 comma e-  Regolamento d'Istituto) 

3) Non supera il numero consentito di ritardi, previsto per ciascun periodo in cui è suddiviso 

l'anno scolastico ( art. 42 comma b- Regolamento d'Istituto) 

4) E’ puntuale nel rientro in classe dopo l’intervallo e dopo le uscite dall’aula,  nelle attività 

scolastiche ed extrascolastiche in genere 

5) Non ha riportato note disciplinari 

6) Osserva le regole e rispetta l’ambiente scolastico: non imbratta o danneggia i muri e gli  

    arredi, utilizza correttamente le strumentazioni, le attrezzature e i sussidi didattici. 

7) Collabora e interagisce con i compagni, con i docenti e con il capo d’Istituto nelle forme del  

rispetto, della reciprocità, della solidarietà 
 

Si attribuisce il voto: 

 6  = 1 indicatore 

 7  = 2 indicatori 

 8  = 3 indicatori 

 9  = da 4 a 5 indicatori  

10  = da 6 a 7 indicatori 

 

In presenza di una o più note disciplinari comminate dal Capo d’Istituto la valutazione del 

comportamento non potrà essere superiore a 7. 

 

VOTO INDICATORE 

5 Se ricorre una o più delle seguenti condizioni: 

I) un provvedimento di allontanamento dalla comunità scolastica per giorni 2 o 3; 

II) mancato adempimento delle attività in favore della comunità scolastica comminate da 

una sanzione; 

III) frequenza molto irregolare, dal 74% al 60% di ore di presenza sul monte ore 

complessivo. 

 

4 Se ricorre una o più delle seguenti condizioni: 

I) due o più provvedimenti di allontanamento dalla comunità scolastica per giorni 2 o 3;  . 

II) un provvedimento di allontanamento dalla comunità scolastica per 4 o più giorni; 

III) frequenza discontinua, oltre il 50% di assenze sul monte ore complessivo. 

 



3-2 Se ricorre una delle seguenti condizioni: 

I) ha commesso un reato di particolare gravità che viola la dignità e il rispetto della persona 

umana, per cui è stato oggetto di un provvedimento di allontanamento dalla comunità 

scolastica per più di 15 giorni; 

II) in caso di recidiva di atti di violenza nei confronti delle persone o delle cose, sanzionati con 

più di un  provvedimento di allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 10 giorni. 

 

I provvedimenti disciplinari, ai sensi del DPR 27/11/2007 n° 235 (Regolamento recante  modifiche 

ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria), hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell’istituzione scolastica, per cui il voto 

di condotta inferiore alla sufficienza, determinato da provvedimenti di allontanamento dalla 

comunità scolastica, sarà attribuito solo se lo studente non ha manifestato, nel suo comportamento, 

un autentico ravvedimento.  

 

Deroghe al limite minimo di presenza  (C.M. 4 Marzo 2011 n°20) 
 

- Ricoveri ospedalieri debitamente documentati 

- Terapie e cure adeguatamente certificate 

- Motivi di salute temporaneamente invalidanti (es. frattura di un arto ecc.) debitamente 

certificati 

- Motivi di salute per particolari patologie che possono causare frequenti assenze, 

adeguatamente documentati con certificato medico da presentare entro il primo 

quadrimestre. Le ore di assenza non verranno conteggiate unicamente se eccedono il limite 

massimo di assenze consentito per la validità dell’anno scolastico. 

- Donazioni di sangue con specifica attestazione 

- Gravi motivi di famiglia debitamente documentati  

- Partecipazione a gare e competizioni sportive, artistiche e musicali, organizzate da 

federazioni riconosciute dal CONI o da Enti  

 

La deroga sarà concessa dal Dirigente Scolastico su richiesta da parte del genitore, corredata da 

specifica documentazione emessa dalla Società sportiva o dall’Ente. 
 


