
TABELLA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 
Voto  Descrittori 
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Comportamento esemplare sul piano disciplinare a cui si associano 
interesse e partecipazione significativi e un impegno consapevole e 
costante. La frequenza risulta assidua. Comportamento esemplare 
anche durante i PCTO (classi III, IV e V secondaria di II grado) e DDI 
(o DAD) 

9 Comportamento ottimo sul piano disciplinare associato a interesse e 
partecipazione motivati. La frequenza risulta assidua. Comportamento 
ottimo anche durante i PCTO (classi III, IV e V secondaria di II grado) 
e DDI (o DAD). 
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a) Comportamento complessivamente buono sul piano 
disciplinare, caratterizzato da una discreta/buona partecipazione 
al dialogo didattico - educativo e ai PCTO (per le classi III, IV e 
V della scuola secondaria di II grado) e DDI (o DAD), anche 
nella ipotesi in cui sia stata attribuita un’unica nota disciplinare 
che il Consiglio di classe riterrà riconducibile ad un episodio 
eccezionale e non particolarmente grave. 

 
b) Assenze saltuarie/discontinue che rientrano nel monte ore di 

seguito indicato relativamente al II°quadrimestre:  
 

• 107-124 (classi con monte ore settimanale di 27 ore) 
• 115-134  (classi con monte ore settimanale di 30 ore) 
• 127-145  (classi con monte ore settimanale di 31 ore) 
• 135-147  (classi con monte ore settimanale di 32 ore) 
• 118-135  (Scuola media) 

Eventuali deroghe verranno deliberate in caso di attivazione 
della DAD o di quarantena obbligatoria. 
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a) Comportamento caratterizzato dalla tendenza a distrarsi durante 
le lezioni e oggetto di reiterati richiami non formali anche 
durante i PCTO (classi III, IV e V secondaria di II grado) e DDI 
(o DAD).  Il voto è attribuito a discrezione del consiglio che 
decide a maggioranza. 
 

b) Comportamento oggetto di continui richiami da parte del 
docente registrati sul diario di classe con nota disciplinare, 
anche con riferimento all’inosservanza del protocollo di 
sicurezza anti-Covid. 
 

c) Frequenti ritardi non motivati (n° 20 al I quadrimestre; n° 45 al 
II° quadrimestre) 
 

d) Assenze saltuarie/discontinue pari o superiori al monte ore di 
seguito indicato relativamente a un quadrimestre: 

 
• 125 (classi con monte ore settimanale di 27 ore) 
• 135 (classi con monte ore settimanale di 30 ore) 
• 146 (classi con monte ore settimanale di 31ore) 
• 148 (classi con monte ore settimanale di 32 ore) 
• 136 (Scuola media con scrutinio quadrimestrale) 
Eventuali deroghe verranno deliberate in caso di attivazione della 
DAD o di quarantena obbligatoria. 



 
Il voto di condotta viene deciso collegialmente attenendosi a questa procedura: 

- il coordinatore di classe propone il voto tenendo presente il numero delle assenze, 
l’andamento abituale della condotta e il profitto;  

- invita successivamente il Consiglio a votare.  
 
Il criterio di attribuzione del voto è il seguente: 

- 10 all’unanimità;  
- 7-8-9 a maggioranza;  
- 5-6 all’unanimità. 
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a) Comportamento non sempre rispettoso del regolamento della 
scuola sanzionato con sospensione, anche con riferimento 
all’inosservanza del protocollo di sicurezza anti-Covid; 

b) Comportamento sanzionato con almeno due note disciplinari 
secondo la valutazione del Consiglio di classe in ordine alla 
tipologia di infrazione che ha determinato il provvedimento, 
anche con riferimento all’inosservanza del protocollo di 
sicurezza anti-Covid; 

c) Presenza congiunta degli indicatori seguenti: 
1. Comportamento oggetto di continui richiami da parte del 

docente registrati sul diario di classe con nota disciplinare, 
anche con riferimento all’inosservanza del protocollo di 
sicurezza anti-Covid; 

2. Frequenti ritardi non motivati 
3. Assenze saltuarie/discontinue pari o superiori al monte ore 

indicato relativamente a un quadrimestre (Eventuali 
deroghe verranno deliberate in caso di attivazione 
della DAD o di quarantena obbligatoria). 
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a) Comportamento irrispettoso del regolamento della scuola, in 
particolare con riferimento all’inosservanza del protocollo di 
sicurezza anti-Covid, che ha indotto i docenti a intervenire con i 
provvedimenti disciplinari di competenza del Consiglio di 
Classe allargato a studenti e genitori e del Consiglio di Istituto. 


