
GRIGLIA VALUTAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

10 Frequenza Assidua e puntuale in presenza e a distanza 

Comportamento Esemplare per responsabilità, correttezza, impegno e adempimento dei propri doveri e per 
rispetto dei docenti, dei compagni e del personale della scuola, nonché cura degli ambienti, 
dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi di cui si usufruisce.  

Partecipazione Attiva e costruttiva alle lezioni e alle attività scolastiche in presenza e a distanza 

Impegno Notevole per cura, assiduità, completezza e autonomia nei lavori assegnati in presenza e a 
distanza  

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare  

9 Frequenza  Puntuale e regolare in presenza e a distanza 

Comportamento Corretto, responsabile e disciplinato, nel rispetto di docenti, compagni e personale della 
scuola nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi di cui si 
usufruisce. 

Partecipazione Attenta e costante alle lezioni e alle attività scolastiche in presenza e a distanza 

Impegno Soddisfacente e diligente per cura e completezza nei lavori assegnati e rispetto delle 
consegne in presenza e a distanza 

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare 

8 Frequenza Nel complesso regolare, con sporadiche assenze, rari ritardi e/o uscite anticipate in presenza 
e a distanza 

Comportamento Nel complesso corretto e rispettoso delle regole, dei docenti, dei compagni e di tutto il 
personale della scuola, nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli 
arredi di cui si usufruisce. 

Partecipazione Regolare alle lezioni e alle attività scolastiche in presenza e a distanza 

Impegno Nel complesso diligente, quasi sempre puntuale nei tempi di consegna dei lavori assegnati in 
presenza e a distanza 

Sanzioni  Eventuale presenza di richiami scritti da parte dei docenti per mancanze non gravi. 

7 Frequenza Ripetuti ritardi e/o assenze; irregolarità e mancanza di puntualità nelle giustificazioni in 
presenza e a distanza 

Comportamento Non sempre rispettoso delle regole, dei docenti, dei compagni e di tutto il personale della 
scuola, nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi di cui si 
usufruisce; a volte inadeguato autocontrollo in classe o durante la didattica a distanza 

Partecipazione Discontinua e/o superficiale alle lezioni e alle attività scolastiche in presenza e a distanza 

Impegno Discontinuo e superficiale, con differimento e/o inadempienza nella consegna dei lavori 
assegnati in presenza e a distanza 

Sanzioni Presenza di una nota disciplinare scritta con ammonizione del Dirigente Scolastico o di 
diversi richiami scritti da parte dei docenti per mancanze ripetute. 

6 Frequenza Numerose assenze, ritardi e/o uscite anticipate anche all'insaputa dei familiari in presenza e a 
distanza 

Comportamento Non sempre corretto, mancanza di autocontrollo in classe o durante la didattica a distanza 
con frequente disturbo delle lezioni; scarso rispetto nei confronti dei docenti, dei compagni e 
del personale della scuola nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli 
arredi scolastici. 

Partecipazione Distratta, selettiva, dispersiva, saltuaria e/o di disturbo in presenza e a distanza 

Impegno Scarso interesse e impegno per le attività scolastiche in presenza e a distanza 

Sanzioni Presenza di sanzioni legate a gravi infrazioni disciplinari; sospensione dalle lezioni fino a 5 
giorni. 

5 Comportamento Scorretto e/o violento nei rapporti con insegnanti e/o compagni e/o personale e/o mancato 
rispetto del Regolamento di Istituto in materia grave, segnalato con precisi provvedimenti 
disciplinari (v. sanzioni) 

Sanzioni  Presenza di sanzioni legate a gravi infrazioni disciplinari, con sospensione dalle lezioni 
superiore a 5 giorni. 

Per l’attribuzione del voto di condotta di fascia più bassa è sufficiente la presenza degli elementi di 
valutazione relativi ad alcuni dei descrittori sopra riportati. 
 
Griglia aggiornata al 15 settembre 2020 in conformità alle specifiche disposizioni in merito alle norme di 
comportamento da tenere durante le attività didattiche in presenza e a distanza (vedi circolare d’Istituto n.301 
del 15 aprile 2020 “Indicazioni per la didattica a distanza (DAD): policy sicurezza e netiquette”) 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Elena Zacchilli 


