
 

 
         

 
 

 
 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

 
 

Descrittori VOTO 

Frequenza assidua e impegno proficuo e costante in tutte le discipline; 
Comportamento rispettoso nei confronti dei pari, degli insegnanti e del 
personale scolastico; 
Atteggiamento responsabile e particolarmente collaborativo; 
Rispetto delle attrezzature e della struttura scolastica e delle norme di 
sicurezza; 
Assenza di note disciplinari e di assenze non giustificate; 
Entrate e uscite fuori orario entro il numero consentito. 

10 
(devono essere 
rispettati tutti gli 
indicatori) 

Frequenza assidua e impegno costante; 
Comportamento rispettoso nei confronti dei pari, degli insegnanti e del 
personale scolastico; 
Atteggiamento responsabile e collaborativo; 
Rispetto delle attrezzature e della struttura scolastica e delle norme di 
sicurezza; 
Assenza di note disciplinari e di assenze non giustificate; 
Entrate e uscite fuori orario entro il numero consentito; 

9 
(devono essere 
rispettati tutti gli 
indicatori) 

Frequenza e impegno regolari; 
Comportamento rispettoso nei confronti nei confronti dei pari, degli 
insegnanti e del personale scolastico; 
Atteggiamento responsabile e sostanzialmente collaborativo; 
Rispetto delle attrezzature e della struttura scolastica e delle norme di 
sicurezza; 
Assenza di note disciplinari e di assenze non giustificate; 
Entrate e uscite fuori orario entro il numero consentito. 

8 
(sono sufficienti 5 su 
6 indicatori) 

Frequenza e impegno non sempre regolari; 
Comportamento generalmente rispettoso nei confronti dei pari, degli 
insegnanti e del personale scolastico; 
Atteggiamento non sempre responsabile e collaborativo; 
Sostanziale rispetto delle attrezzature e della struttura scolastica e delle 
norme di sicurezza; 
Massimo due note disciplinari e/o provvedimenti*. 

7 
(sono sufficienti 4 su 
5  indicatori) 

Frequenza e impegno scarsi e irregolari; 
Comportamento poco rispettoso e scorretto nei confronti dei pari, degli 
insegnanti e del personale scolastico; 
Atteggiamento non responsabile;   
Scarso rispetto delle attrezzature, della struttura scolastica e delle norme 
di sicurezza; 
Presenza di almeno tre note disciplinari e/o provvedimenti * 

6 
(sono sufficienti 4 su 
5 indicatori) 

 
 
 



 

 
         

 
 

 
* In presenza di sospensione: 
 
• 7 è il tetto massimo in presenza di sospensioni   1<= giorni<5; 

• 6 è il tetto massimo in presenza di sospensioni  5<=giorni<15; 

 
Come si evince dal Decreto Ministeriale n.5 del 16 gennaio 2009, “la valutazione insufficiente del 
comportamento,soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato 
giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità 
riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti –D.P.R. 
249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 
2008 –nonché i regolamenti d’Istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino 
l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici 
giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto). L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale 
a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l’autonomia della funzione 
docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di Classe 
abbia accertato che lo studente: 
 

a) nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui sopra; 
 

b) successivamente all’irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal 
sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel 
comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di 
crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all’articolo 1 del presente 
Decreto.” 
 

In particolare, nel caso di valutazione non sufficiente, accanto alla gravità della/e sanzione/e 
disciplinare/i che dovranno essere dettagliatamente verbalizzate, si sarà valutato anche il percorso di 
crescita personale e di maturazione successiva alla/e sanzione/i e l’insufficienza di concreti e 
apprezzabili cambiamenti positivi. Il voto finale di insufficienza è accompagnato da un giudizio in cui 
compare, per ciascun indicatore, il descrittore che meglio risponde al profilo dell’alunno stesso e che 
risulterà parte integrante del verbale di scrutinio. 
 
Il voto di comportamento insufficiente nel secondo quadrimestre, comporterà la non 
ammissione alla classe successiva dell'alunno. 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
 

Dott. Lorenzo Pierazzi 


