
 
 

I.I.S. "Lucrezia della Valle" 
Piazza Giovanni Amendola, 8 87100 Cosenza  
Tel. +39 0984 24484 
Fax +39 0984 24484 
Mail csis081003@istruzione.it  
Pec csis081003@pec.istruzione.it  
CF 98122400785 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA  

(delibera del Collegio docenti n. 10 del 15/12/2022) 
 

Il comportamento degli studenti viene valutato in decimi in sede di scrutinio intermedio e 

finale (art. 2 D.L. 01/09/2008 n. 137). 

Il voto sul comportamento è attribuito collegialmente dal Consiglio di classe, considerate le 

proposte di voto di ciascun docente, e concorre alla valutazione complessiva dello studente. 

 

Si ricorda, inoltre, che l’assiduità o meno nella frequenza, il rispetto/correttezza nei rapporti 
interpersonali e la condotta tenuta durante le attività di alternanza scuola-lavoro in loco e/o 
presso le aziende scelte nonché durante qualsivoglia iniziativa all’esterno della scuola (convegni, 
rappresentazioni, viaggi d’istruzione, manifestazioni, visite guidate, ecc.), rappresentano 
elementi essenziali e cogenti nella valutazione di merito. 
 

La votazione inferiore a sei decimi comporta la non ammissione al successivo anno di corso 

o all'Esame di Stato. 

 
TABELLA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

VOTO MOTIVAZIONE 

9-10 Impegno e costanza rilevanti nel lavoro scolastico. 

Piena osservanza delle regole che disciplinano la vita scolastica. 

Comportamento esemplare per la classe. 

Utilizzo responsabile delle strutture e del materiale della scuola 

Rispetto e correttezza nei rapporti interpersonali. 

Cura della persona e del proprio linguaggio. 
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8 Osservanza del Regolamento, rispetto delle istituzioni, dei compagni, dei docenti e del personale non 
docente. 

Comportamento corretto in classe.  

Disponibilità e atteggiamento collaborativo con i compagni e i docenti. 

Rispetto e correttezza nei rapporti interpersonali. 

7 Rispetto delle regole e delle persone in modo discontinuo. 

Ammonizione/nota scritta e/o verbale che evidenzi un contegno/comportamento irriverente, 
provocatorio, lontano dal rispetto per le persone e per le cose, caratterizzato da gesti e linguaggio 
scurrili, sordo ai richiami e alle disposizioni/decisioni del personale della Scuola, o comunque non 
consono al contesto scolastico e all’imprescindibile e doveroso rispetto dei ruoli, distante dalle regole 
del vivere civile e dai regolamenti della Scuola. 
 
Abitudine a non giustificare le assenze entro il tempo massimo consentito. 

6 Assenze ripetute funzionali ad evitare verifiche scritte e/o orali 

Ritardi abituali, senza validi e giustificati motivi. 

Disturbo reiterato durante le attività didattiche. 

In caso di sanzione disciplinare, con successivo ravvedimento e recupero del comportamento. 

Non avere cura dell’ambiente scolastico (imbrattare i muri, sporcare le aule, non utilizzare gli appositi 
contenitori per i rifiuti). 

In caso di uso reiterato durante le ore di lezione di telefono cellulare, lettore cd, lettore MP3 o altro 
strumento finalizzato all’utilizzo di videogiochi o all’ascolto di musica. 

Schiamazzi, corse nei corridoi, uso improprio dei bagni e ogni altra azione che può arrecare disturbo 
durante le ore di lezione. 

Sostare nei corridoi al cambio dell’ora o durante le ore di lezione con atteggiamenti non idonei né 
consoni al luogo.  
 
Ammonizioni-note scritte e/o verbali che evidenzino un contegno/comportamento irriverente, 

provocatorio, lontano dal rispetto per le persone e per le cose, caratterizzato da gesti e linguaggio 

scurrili, sordo ai richiami e alle disposizioni/decisioni del personale della Scuola, o comunque non 

consono al contesto scolastico e all’imprescindibile e doveroso rispetto dei ruoli, distante dalle regole 

del vivere civile e dai regolamenti della Scuola. 
 



5 Comportamento abitualmente scorretto, offensivo e ingiurioso nei confronti degli alunni, del 
docente, di altro personale della scuola. 

Comportamento pericoloso per l’incolumità psico-fisica propria e degli altri. 

In caso di sanzione disciplinare senza la presenza di evidenti e duraturi elementi di ravvedimento. 

Comportamento aggressivo, violento o offensivo nei confronti degli alunni diversamente abili. 

Danneggiamenti intenzionali di arredi, suppellettili e strumentazioni della scuola. 

Effettuazioni di registrazioni audio e/o video, e foto tramite telefono cellulare o altro mezzo idoneo, 
senza il consenso del soggetto interessato e l’autorizzazione dell’insegnante. 
 
Comportamento gravemente irresponsabile durante i viaggi di istruzione e le visite guidate. 

 

 

Inoltre, considerando che la valutazione massima è pari a 10  

- si scala di 1 punto per ogni 15 assenze (a meno di deroghe)  

- si scala di 1 punto per entrate e uscite fuori orario sommate (a meno di deroghe) superiori a 

12 (6 E + 6 U) nell’anno  

 

 

I presenti criteri hanno efficacia immediata dalla data della delibera dell’organo 

collegiale preposto e annullano e sostituiscono i precedenti di analogo oggetto. 

 

 
                                                                                                

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           f.to prof.ssa Rossana Perri 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

 


