
GRIGLIA VALUTAZIONE DAD 

ASSEGNAZIONI VOTI CONDOTTA 

 

 

VOTO INDICATORI 

(VALIDI IN PRESENZA E IN MODALITÀ DDI SECONDO NORMATIVA 

MINISTERIALE) 

(L’assegnazione delle valutazioni 9 e 10 riguarda tutte le voci 

elencate) 

SANZION

I 

DISCIPLIN

ARI 

(10) - Comportamento molto corretto con i docenti, i compagni, il 
personale ATA. 

- Non necessita di richiami. 

- Uso molto appropriato dei materiali e delle strutture della scuola, 

comprese le postazioni in plexiglass 

- Frequenza regolare. 

- Rispetto puntuale e costante delle consegne 

- Partecipazione propositiva alle attività scolastiche 

Nessuna 

(9) - Comportamento corretto con i docenti, i compagni, il personale 
ATA. 

- Non necessita di particolari richiami. 

- Uso appropriato dei materiali e delle strutture della scuola, comprese 
le postazioni in plexiglass 

- Frequenza regolare 

- Rispetto adeguato delle consegne 

Massimo una nota 

disciplinare personale 

 INDICATORI 

(VALIDI IN PRESENZA E IN MODALITÀ DDI SECONDO NORMATIVA 

MINISTERIALE) 

(L’assegnazione delle valutazioni dall’8 al 5 riguarda una o più 

delle voci elencate) 

 

(8) - Comportamento generalmente corretto con i docenti, i compagni, il 

personale ATA. 

- A volte necessita di qualche richiamo. 

- Uso non sempre appropriato dei materiali e delle strutture della 

scuola, comprese le postazioni in plexiglass 

- Frequenza poco regolare 

- Rispetto non sempre adeguato delle consegne 

- Abbigliamento poco adeguato all’ambiente scolastico. 

Massimo tre note 

disciplinari sul 

registro elettronico 
(secondo la gravità del 

contenuto della nota). 

 

Non ammissione in 

classe dal sesto ritardo 

(previo avviso alla 

famiglia). 

(7) - Comportamento non sempre corretto nei confronti di docenti, 

compagni, personale ATA 

- Necessita di richiami perché si distrae, disturba le lezioni 

- Nonostante i richiami, fatica ad attenersi alla normativa Covid-19 

ministeriale* 

- Uso inadeguato dei locali, delle strutture della scuola,comprese le 

postazioni in plexiglass 

- Rispetto carente delle consegne 

- Frequenza discontinua 

- Assenze ingiustificate (almeno 4) 

- reiterato abbigliamento inadeguato all’ambiente scolastico. 

 

In particolare: 

- fumo nei locali della scuola (classe, bagni, scale, scale 

antincendio, terrazzini, piani del convitto), sigaretta – sigaretta 

IN GENERALE, con 

un massimo di 4 

note oppure con 
una sospensione 

della durata 

massima di due 
giorni. 

 

SPECIFICO PER IL 

FUMO: 

Sospensione con 
obbligo di frequenza 

dedicati a “servizi 

sociali” per due giorni. 

Oltre alla sospensione, 
gli studenti implicati 



elettronica – sigari 

- uso improprio degli strumenti elettronici che permettono 

l’accesso multimediale in classe, a teatro, durante le attività 

didattiche e di Alternanza Scuola Lavoro (con finalità né didattiche 
né educative, o con finalità non espressamente permesse dal docente) 

- uso improprio del cellulare durante le attività didattiche e di 

Alternanza Scuola Lavoro (con finalità né didattiche né educative, o 

con finalità non espressamente permesse dal docente). 

dovranno 

provvedere al 

pagamento della 

multa prevista ad 

obbligo di legge 

(6) - Qualsiasi atteggiamento discriminatorio. 

- Offesa a parole al decoro personale, alle Religioni, alle Istituzioni 

contro le norme di Cittadinanza e Costituzione ovvero la civile 

convivenza. 

- Comportamento poco corretto, che comporti più richiami o 

allontanamento dalla classe 

- Uso negligente del materiale e delle strutture della scuola, comprese le 

postazioni in plexiglass 

- Nonostante i richiami, non si attiene mai alla normativa Covid-19 
ministeriale* 

 
Cinque o più note 

disciplinari 

(5) - - Comportamento decisamente scorretto nei confronti dei docenti, dei 

compagni, del personale ATA 

- - Azioni gravi ed irresponsabili contro il regolamento scolastico 

- - Uso irresponsabile dei materiali e delle strutture della scuola, 
comprese le postazioni in plexiglass 

- - Frequenza discontinua ed irregolare 

 

 
 

TUTTI I VOTI DI CONDOTTA, ANCHE IL 10, VANNO ASSEGNATI A MAGGIORANZA DAL CONSIGLIO DI 

CLASSE. 

 

* Si rimanda ai documenti sul sito di Scuola Europa per l’elenco ufficiale completo dei provvedimenti anti-

Covid-19 stabiliti dal Collegio in osservanza delle normative ministeriali. A titolo esemplificativo, 

non esaustivo: 

• Indossare la propria mascherina nel caso di spostamento dentro e fuori le aule scolastiche. È 

consentito togliere la mascherina solo se seduti a banchi protetti da barriere in plexiglass; 

• nei momenti di ingresso e di uscita da scuola, rispettare i percorsi di ingresso e di uscita 

prestabiliti e non creare assembramenti; 

• sanificare eventuali strumenti in uso a scuola. 


