
 

                                 

 

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

Per l’attribuzione dei voti 10, 9, 8 è necessaria la presenza di tutti gli indicatori 

sottoelencati  

Per l’attribuzione dei voti 7, 6 è sufficiente la presenza di 2 tra gli indicatori sottoelencati 

VOTO  CRITERI  

  

  

  

10  

1. Nessuna infrazione al Regolamento scolastico (con particolare riferimento al 

divieto dell’uso dei cellulari o di altri dispositivi elettronici durante le ore di 

lezione e, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, al 

rispetto dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale e di 

mantenere il distanziamento interpersonale) 

2. Frequenza assidua e rispetto degli orari di inizio e fine delle lezioni  

3. Partecipazione propositiva e costruttiva alle attività scolastiche ed anche a 

eventuali attività integrative  

4. Comportamento rispettoso verso gli altri; atteggiamento orientato all’inclusione 

ed alla cooperazione  

5. Pieno e scrupoloso adempimento dei doveri scolastici 

  

   

9  

1. Nessuna infrazione al Regolamento scolastico (con particolare riferimento al 

divieto dell’uso dei cellulari o di altri dispositivi elettronici durante le ore di 

lezione e, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, al 

rispetto dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale e di 

mantenere il distanziamento interpersonale) 

2. Frequenza assidua e rispetto degli orari di inizio e fine delle lezioni   

3. Partecipazione costruttiva alle attività scolastiche ed anche a eventuali attività 

integrative 

4. Comportamento corretto verso gli altri; atteggiamento positivo  

5. Rigoroso adempimento dei doveri scolastici 

  

  

  

8  

1. Nessuna infrazione al Regolamento scolastico (con particolare riferimento al 

divieto dell’uso dei cellulari o di altri dispositivi elettronici durante le ore di 

lezione e, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, al 

rispetto dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale e di 

mantenere il distanziamento interpersonale) 

2. Frequenza regolare e rispetto degli orari di inizio e fine delle lezioni  

3. Partecipazione nel complesso adeguata alle attività scolastiche ed anche a 



eventuali attività integrative 

4. Comportamento generalmente corretto verso gli altri; atteggiamento educato  

5. Diligente adempimento dei doveri scolastici 

 

 

  

  

 7 

1. Infrazione al Regolamento scolastico (con particolare riferimento al divieto 

dell’uso dei cellulari o di altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione e, in 

considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, al rispetto 

dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale e di mantenere il 

distanziamento interpersonale) segnalato con ripetuti richiami o con note 

disciplinari 

2. Frequenza poco regolare e mancato rispetto degli orari di inizio e fine delle 

lezioni  

3. Partecipazione limitata e/o selettiva alle attività scolastiche 

4. Comportamento non sempre corretto verso gli altri; atteggiamento non sempre 

rispettoso 

5. Discontinuo adempimento dei doveri scolastici 

  

 

  

  

 6  

1. Reiterate infrazioni al Regolamento scolastico (con particolare riferimento al 

divieto dell’uso dei cellulari o di altri dispositivi elettronici durante le ore di 

lezione e, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, al 

rispetto dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale e di 

mantenere il distanziamento interpersonale) più volte segnalate con note 

disciplinari e sanzionate con sospensione dalle lezioni 

2. Frequenza poco regolare e mancato rispetto degli orari di inizio e fine delle 

lezioni  

3. Partecipazione episodica alle attività scolastiche 

4. Comportamento non sempre corretto verso gli altri; atteggiamento non sempre 

educato 

5. Discontinuo adempimento dei doveri scolastici 

  

5  

Per l’attribuzione del voto 5 si richiama a quanto disposto dal legislatore (Decreto legge 

del 1° settembre 2008, n. 137; L. 169/2008, art. 2; DPR 249/98 modificato e integrato dal 

DPR 235/07; DM n. 5 del 16 gennaio 2009) 

 

 

  

  

  

 


