
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

Il voto di condotta è soggetto ai seguenti vincoli:

1) numero totale di entrate posticipate e uscite anticipate  :
da regolamento se tale numero è superiore a 12 si calerà di 1 il voto di condotta (salvo deroghe discusse e motivate in Consiglio di classe);

2) note disciplinari individuali e sospensioni  :
in presenza di 1 o più note disciplinari individuali, che rivestano carattere di gravità (per es.: mancato rispetto nei confronti di docenti, adulti e pari, mancato ri -
spetto delle attrezzature, ecc.) il voto di condotta non sarà in nessun caso superiore a 7; in presenza di sospensioni anche solo di un giorno il voto di condotta sarà non su -
periore a 6.

VOTO FREQUENZA
(parametro vincolan-
te, salvo per i casi 
previsti dal regola-
mento e dalla norma-
tiva, deroghe) 

COMPORTAMENTO
(rispetto delle regole –

ivi compresa la puntuali-
tà –  delle  persone, degli
ambienti e delle attrezza-

ture)

PARTECIPAZIONE
AL DIALOGO 
EDUCATIVO

IMPEGNO
E RISPETTO

DELLE 
CONSEGNE

PARTECIPAZIONE 

alle attività in DDI

ABBREVIAZIONI  
DA INSERIRE NEL 

REGISTRO ELETTRONICO

10 Assenze non supe-
riori al 10%

Educato e rispettoso, 
maturo e responsabile

Attenzione assidua e 
ruolo propositivo in 
classe; coinvolgimento 
in attività extracurrico-
lari; disponibilità a col-
laborare con i docenti e 
i compagni; ruolo guida
nei gruppi di lavoro

Studio critico e 
consapevole e 
rispetto delle 
consegne

Durante  l’attività  a  distanza  ha
superato  brillantemente  le  even-
tuali difficoltà oggettive incontra-
te e ha partecipato attivamente
al  dialogo  educativo  mettendo
le proprie capacità a disposizio-
ne di tutti

9 Assenze non supe-
riori al 10%

Educato, positivo e re-
sponsabile

Partecipazione attiva,  
propositiva e collabora-
tiva; coinvolgimento in 
attività extracurricolari

Studio critico e 
consapevole e 
rispetto delle 
consegne

Durante  l’attività  a  distanza  ha
superato  le  eventuali  difficoltà
oggettive incontrate e  ha parte-
cipato  attivamente  al  dialogo
educativo.

8 Assenze non supe-
riori al 15%

Globalmente positivo e 
corretto

Buon interesse e parte-
cipazione attiva alle 
attività scolastiche e 
alla vita della scuola

Proficuo svolgi-
mento delle con-
segne

L’attività  a  distanza  può  essere
stata  limitata  da  eventuali  diffi-
coltà oggettive incontrate, ma  la
partecipazione  al  dialogo  edu-
cativo è stata buona.

7 Assenze non supe-
riori al 20%

Generalmente accettabi-
le

Partecipazione non 
propositiva o disconti-
nua o con elementi di 
disturbo

Esecuzione di-
scontinua

L’attività  a  distanza  può  essere
stata  limitata  da  eventuali  diffi-
coltà oggettive incontrate, ma  la
partecipazione  al  dialogo  edu-
cativo è stata sufficiente.

A (alto numero di assenze)
Pnp (partecipazione non pro-
positiva)
Pd (partecipazione disconti-
nua)
Ed (el. di disturbo all’attività 
di classe)
Id (impegno discontinuo)
Nd (nota disciplinare)



6 Incostante per responsa-
bilità e collaborazione; 
disturbo del regolare 
svolgimento delle lezio-
ni.

Atteggiamento passivo
e scarso interesse nei 
confronti delle attività 
scolastiche; elementi 
di disturbo

Svolgimento 
molto disconti-
nuo delle conse-
gne

L’attività  a  distanza  può  essere
stata  limitata  da  eventuali  diffi-
coltà  oggettive  incontrate  e  la
partecipazione  al  dialogo  edu-
cativo è stata quasi sempre pas-
siva.

Nd (nota disciplinare)
S (sospensione)
Aa (altissimo numero di as-
senze)
Ap (atteggiamento passivo)
Pmd (partecipazione molto 
discontinua)
Gd (grave disturbo all’attività
di classe)
Imd (impegno molto disconti-
nuo)

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 in base all’art. 4, comma 1, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e dell’art. 21 del Regolamento di Isti -
tuto e al quale si possa attribuire la responsabilità di reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o di comportamenti connotati da una particolare gra -
vità tale da ingenerare un elevato allarme sociale e/o che violino i doveri di regolarità nella frequenza e di assolvimento assiduo degli impegni di studio, comporta -
menti non rispettosi dei compagni e del personale della scuola, episodi di mancato rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza, di utilizzo scorretto e peri -
coloso delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici, atti di danni al patrimonio della scuola.


