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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA della SCUOLA DEL PRIMO CICLO 

• I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica 

 
• Il regolamento si applica anche durante le visite culturali e i viaggi di istruzione 
 

NATURA DELLA MANCANZA SANZIONE E AZIONI DI 
RESPONSABILIZZAZIONE 

ORGANO 
COMPETENTE AD 

IRROGARE LA 
SANZIONE 

 
 Mancanza ai doveri 

scolastici(ritardi, compiti non svolti) 
 Mancanza di rispetto nei confronti 

delle compagne 
 Uscite dalla classe senza 

autorizzazione 
 Spostamenti disordinati o caotici 
 Uso poco responsabile del materiale 

della scuola 
 Divisa non completa e non in ordine 
 

 
 
 
Richiamo verbale alla prima  
mancanza 
Richiamo scritto in caso di 
reiterazione 
Convocazione genitori 

Docenti 
Dirigente Scolastico 

 
 Mancanza di rispetto nei confronti 

dei docenti e del personale della 
scuola 

 Gravi offese nei confronti del corpo 
docente o del personale della scuola 

 Ripetuti episodi di intolleranza nei 
confronti ad esempio dei più deboli 

 Episodi di violenza o di aggressività 
incontrollata 

 Ripetuti episodi di atteggiamenti 
pericolosi (spinte, affacciarsi alle 
finestre, ecc.)  

 Danneggiamento di strutture, 
macchinari, sussidi didattici, arredi 
scolastici 

 

 
 
 
 
 
 
      Richiamo scritto 
      Convocazione genitori 
      Sospensione sino a 15 giorni Dirigente scolastico 

 
 Reati di furto comprovato 
 Danneggiamento o furto di 

documenti scolastici 
 

Convocazione genitori 
Sospensione fino a 15 giorni 
Risarcimento 

Consiglio di classe e 
Dirigente scolastico 

 
 Uso del cellulare in orario scolastico 

Ritiro del telefonino con 
riconsegna ai genitori Dirigente scolastico 
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Criteri che regolano le sanzioni: 

 sono sempre temporanee; 
 tengono conto della situazione personale dello studente e del contesto in cui si è verificato l’episodio; 
 devono essere ispirate al principio della responsabilizzazione personale e della riparazione del danno; 
 vanno comminate dopo aver invitato l’alunno ad esporre le proprie ragioni (giustificazioni); 
 influiscono sulla valutazione del comportamento 
 

 Le punizioni di tipo formale potranno essere sostituite con attività socialmente utili a favore della 
comunità scolastica. 

Il provvedimento adottato viene comunicato per iscritto alla famiglia dell’alunno 

 

ORGANO DI GARANZIA 

E’ composto da: 

 Dirigente scolastico 

 Presidente del Consiglio di Istituto 

 un docenti 

 un genitore 

il Consiglio di Direzione svolge il ruolo di organo di garanzia ed ha i seguenti compiti: decide in merito ai 
ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari e decide in merito ai conflitti che eventualmente 
dovessero insorgere all’interno della scuola, circa l’applicazione del regolamento di disciplina. 
 


