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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (art. 2 del Decreto 

Legislativo n.62/2017) viene espressa mediante un giudizio sintetico che fa riferimento 

allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di Corresponsabilità approvato 

dall’Istituzione scolastica. Il Collegio docenti definisce i criteri per la valutazione del 

comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio.  

DESCRITTORI DEL COMPORTAMENTO 
 

LIVELLO  

Alunno/a dimostra: 

Comportamento responsabile e corretto nei confronti dei 

compagni, del Dirigente Scolastico, del personale docente e non 

docente, interesse costante e partecipazione assidua alle lezioni, 

assenze irrilevanti, serio svolgimento dei compiti o consegne, 

scrupoloso rispetto delle regole di classe, del regolamento di 

Istituto, delle norme di sicurezza, ordine e cura del materiale 

scolastico, nessuna sanzione disciplinare.  

OTTIMO 

Comportamento responsabile e corretto nei confronti dei 

compagni, del Dirigente Scolastico, del personale docente e non 

docente, vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni, 

frequenza assidua, costante svolgimento dei compiti o consegne, 

rispetto delle regole di classe, del regolamento di Istituto, delle 

norme di sicurezza, ordine e cura del materiale scolastico, 

nessuna sanzione disciplinare.  

DISTINTO  

 

Comportamento generalmente corretto nei confronti dei 

compagni, del Dirigente Scolastico, del personale docente e non 

docente, interesse  e partecipazione alle lezioni, assenze 

occasionali, diligente svolgimento dei compiti o consegne, 

soddisfacente rispetto delle regole di classe, del regolamento di 

Istituto, delle norme di sicurezza, ordine e cura del materiale 

didattico, occasionali sanzioni di tipo A o B o C.  

BUONO 

Comportamento non sempre corretto nei confronti dei compagni, 

del Dirigente Scolastico, del personale docente e non docente, 

frequenza regolare o saltuaria, partecipazione discontinua alle 

DISCRETO  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SPINETOLI – ACQUAVIVA

PICENA”

Comuni di Spinetoli, Acquaviva Picena e Monsampolo del Tronto

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I° grado

Via Giovanni XXIII, 13 - Località Pagliare del Tronto – 63078 Spinetoli (AP)

 Tel.: 0736/899050  C.F.: 80006110441

E-mail: apic80600p@istruzione.it - apic80600p@pec.istruzione.it

Codice  CUP: G49J21 01177000 6  

Prot . n. vedi segnatura lì, vedi segnatura

 All'U cio Scolast ico Regionale per le Marche 
All’U cio Scolast ico Provinciale di Ascoli Piceno e

Fermo
A tut te le Ist ituzioni scolast iche delle province di Ascoli Piceno e Fermo

Al  Comune di Spinetoli, di Acquaviva Picena e di Monsampolo del Tronto
 A tut to il Personale dell' Ist ituto Comprensivo 

Ai Genitori e Alunni frequentant i l' Ist ituto Comprensivo
 Albo Online –Sito Web

 Sito Web spazio PON 
Sede

Ogget t o: Azione  di  dissem inazione,  inform azione,  com unicazione,
sensibilizzazione  e  pubblicit #  - Fondi Strut turali  Europei – Programma
Operat ivo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambient i  per
l’apprendimento”  2014-2020.  –  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale
(FESR)  –  REACT  EU.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vist o l’Avviso pubblico “Digital  Board:  t rasform azione digitale nella  didat t ica e
nell’organizzazione  scolast ica”  Prot .  n.  AOODGEFID/28966  del  06
set tembre  2021,  emanato  nell’ambito  del  Programma  Operat ivo
Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambient i  per  l’apprendimento”
2014-2020.  Asse  II  -  Infrast rut ture  per  l’ ist ruzione  – Fondo  Europeo  di
Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità  d ’ invest imento:
13i  –  (FESR)  “Promuovere  il  superamento  degli  e@et t i  della  crisi  nel
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lezioni, sommario svolgimento dei compiti o consegne, saltuario 

rispetto delle regole di classe, del regolamento di Istituto, delle 

norme di sicurezza, superficiale cura del materiale didattico, 

eventuali sanzioni disciplinari del tipo B o C o D.  

Comportamento scorretto nei confronti dei compagni, del 

Dirigente Scolastico, del personale docente e non docente, scarsa 

partecipazione al dialogo educativo con frequenza regolare o 

saltuaria, disinteresse per l’attività didattica, negligenza abituale, 

alterna osservanza delle regole di classe, del regolamento di 

Istituto, delle norme di sicurezza, superficiale cura del materiale 

scolastico, sanzioni di tipo A, B, C, D, E ed eventuali reiterazioni.  

SUFFICIENTE  

 

Per l’attribuzione di insufficiente in condotta si rimanda al Decreto 

del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, numero 122, art. 

7, comma 2. (Regolamento sulla valutazione). La valutazione del 

comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio 

intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti 

dell’alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione 

disciplinare ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto del 

Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e al quale si 

possa attribuire la responsabilità, durante tutto il periodo di 

permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla 

partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati 

dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede, dei 

comportamenti che:    

a) Prevedono l’allontanamento dello studente dalla comunità 

scolastica per reati che violano la dignità e il rispetto della 

persona umana o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. 

In tale caso la sanzione deve prevedere l’allontanamento dalle 

lezioni per un periodo superiore ai quindici giorni;    

b) Prevedono l’allontanamento dello studente dalla comunità 

scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non 

ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi o, 

nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine 

dell’anno scolastico, nei casi di recidiva, di atti di violenza 

grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale 

da ingenerare un elevato allarme sociale; 

c) Che violano i doveri di frequentare regolarmente i corsi e ad 

assolvere assiduamente agli impegni di studio;  

d) Che violano il dovere di rispettare il capo d’istituto, i docenti, 

il personale tutto della scuola e i propri compagni; 

e) Che violano il dovere di utilizzare correttamente le strutture, i 

macchinari e i sussidi didattici e di comportarsi nella vita 

scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della 

scuola. 

INSUFFICIENTE 

 

LEGENDA SANZIONI:    
 

A. Richiamo verbale semplice.  
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B. Richiamo verbale e comunicazione per le vie brevi alle famiglie.  

C. Richiamo scritto sul registro di classe e comunicazione alle famiglie, anche 
relativamente ad assenze ingiustificate.  

D. Richiamo scritto sul registro di classe, convocazione dei genitori.  
E. Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni.  

 
La fascia di appartenenza sarà deliberata in modo collegiale e terrà conto sia della 

presenza di almeno quattro descrittori tra quelli contenuti nella tabella sopra allegata. 
A metà del II Quadrimestre le famiglie degli alunni che maturano una flessione nella 

valutazione del comportamento rispetto al I Quadrimestre, ricevono comunicazione 
anche per le vie brevi. 
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