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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI – SCUOLA PRIMARIA 
Approvato dal Collegio docente del 19/06/2019 

e adottato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 28 in data 27/06/2019 
 
Qualsiasi azione disciplinare deve essere improntata al principio che compito preminente della scuola è educare 
e formare e non punire 
La convocazione dei genitori non deve essere considerata una sanzione disciplinare, ma un mezzo di 
informazione e di accordo per una strategia di recupero; come tale dovrà essere compiuta, quando possibile, a 
livello preventivo, da parte del singolo docente o dall’Equipe pedagogica. 
 

 
 

COMPORTAMENTI 
SANZIONABILI 

 
SANZIONI APPLICABILI 

 
ORGANICOMPETENTI 

Ripetute assenze e/o 
ritardi all’entrata o, da 
parte della famiglia, 
all’uscita 

Richiamo verbale/scritto 
Convocazione da parte del Dirigente 

Docente 
Dirigente scolastico 

Frequenza irregolare, 
negligenza abituale 
nell’assolvimento dei 
doveri scolastici. 

Richiamo verbale/scritto 
Convocazione da parte del Dirigente 

Docente 
Dirigente scolastico 

Mancanza del materiale 
occorrente 

Richiamo verbale/scritto 
 

Docente 

Non rispetto delle 
consegne o delle 
scadenze 

Richiamo verbale 
Convocazione di un genitore, se reiterato 

Docente 

Falsificazione della firma 
e/o dei voti 

Nota sul registro e sul Diario/Diario/Libretto 
personale e convocazione dei genitori 
 

Dirigente scolastico 

Mancato rispetto di 
strutture, arredi, 
materiali…con lievi 
danni 

A seconda della gravità del danno: 
- richiamo verbale 
- nota sul Diario/Libretto personale 
- nota sul registro e sul 

Diario/Libretto personale 

- nota sul registro e sul 
Diario/Libretto personale con 
convocazione dei genitori a cui 
farà seguito la richiesta di 
risarcimento danni. In caso di 
mancata individuazione del 
responsabile del danno, il 
rimborso verrà sostenuto 
dall’intera classe. 

 

 Docente, Equipe docente, 
 Dirigente scolastico 



Danni intenzionalmente 
apportati a strutture a 
arredi 

Sospensione dalle lezioni per un periodo 
connesso alla gravità del danno.  
Ripristino dei danni provocati con interventi 
personali e rimborso dei costi.  
In caso di mancata individuazione del 
responsabile del danno, il rimborso verrà 
sostenuto dall’intera classe. 

 Docente, Equipe docente, 
 Dirigente scolastico 

Disturbo reiterato delle 
attività didattiche, non 
rispetto delle regole di 
convivenza, 
comportamento 
scorretto in classe o 
durante i momenti non 
strutturati 

Richiamo verbale e/o scritto. 
In caso di numerosi richiami scritti: esonero 
temporaneo delle uscite didattiche, 
sospensione con obbligo o non obbligo di 
frequenza delle lezioni. 

 Docente, Equipe docente, 
 Dirigente scolastico 

Utilizzo improprio di 
materiale non didattico 
durante lo svolgimento 
dell’attività didattica  

Nota sul registro e sul Diario/Libretto personale con 
sequestro del materiale non didattico 

Docente  
Dirigente scolastico 

Utilizzo di telefoni 
cellulari o altri 
dispositivi elettronici 
allo scopo di acquisire 
o divulgare immagini o 
filmati o registrazioni 
vocali 

 

 A seconda della gravità del comportamento: 
- nota sul registro e sul Diario/Libretto 

personale  
- segnalazione al Dirigente Scolastico e ritiro 

del dispositivo con comunicazione e 
successiva restituzione alla famiglia 

- esclusione dalle uscite didattiche e/o dalle 
gite 

- sospensione dalle attività didattiche, a 
seconda della gravità dell’atto 

 

 Docente, Equipe docente, 
 Dirigente scolastico 

Comportamenti lesivi 
della dignità altrui 
(minacce, aggressioni 
fisiche o verbali…) 

 A seconda della gravità del comportamento: 
- nota sul registro e sul Diario/Libretto 

personale 
- segnalazione al Dirigente Scolastico 
- comunicazione alla famiglia 
- esclusione dalle uscite didattiche e/o dalle 

gite 
- sospensione dalle attività didattiche  
 

 Docente, Equipe docente, 
 Dirigente scolastico 

Abbigliamento 
indecoroso, scarsa 
igiene personale 

Richiamo verbale 
Nota sul Diario/Libretto personale e convocazione 
dei genitori 

Docente  
Dirigente scolastico 

 

Si precisa che: 
- il suddetto sistema di provvedimenti disciplinari è applicabile a tutti i momenti dell'attività scolastica: 

ingresso, uscita, intervallo, mensa, trasferimenti tra aule diverse, attività sportive, attività extra-curricolari; 
- in caso di recidiva viene applicata la sanzione di grado superiore; 
- per valorizzare il momento della consapevolezza personale, oltre ai provvedimenti disciplinari elencati, è 

possibile ricorrere a: consegna da svolgere in classe, invito alla riflessione individuale o di classe in con la 
guida del docente, scuse formali; 

- in caso di risarcimento del danno, qualora non venisse non venisse individuato il responsabile del danno, 
il rimborso verrà sostenuto dall’intera classe; 

- l’applicazione del presente regolamento di Istituto terrà conto delle necessità e delle esigenze degli alunni 
con bisogni educativi speciali. Ciascun docente individuerà modalità opportune per favorire un adeguato 
comportamento e un inserimento positivo degli stessi. 


