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ALLEGATO 1

Regolamento Disciplinare
della Scuola Primaria
Il Regolamento di disciplina delle Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo “Federico II”,
Jesi è stato redatto ai sensi dell'articolo 328, comma 7, del Decreto Legislativo 297 del
16.04.1994 e del Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche.
Premessa
Nella comunità scuola - luogo di incontro tra alunni, docenti e non docenti; e anche di
crescita personale e civile - è importante che ci sia un sereno svolgimento delle attività,
possibile solo nel rispetto, da parte di tutti, delle regole stabilite. Le regole sono uno
strumento per garantire buone relazioni, prima che un limite ed un fattore di sanzioni.
Anche gli alunni hanno un ruolo fondamentale in tutto ciò, ed è quindi necessario che essi
le condividano e le rispettino.
Il proprio comportamento non deve disturbare gli altri alunni e gli insegnanti: tutti i ragazzi
hanno diritto di beneficiare pienamente di tutte le attività didattiche che si attuano nella
scuola in un clima sereno e costruttivo. Qualora non vengano rispettate una o più norme,
dopo un primo richiamo verbale, si procederà ad informare la famiglia e ad applicare le
disposizioni del presente regolamento di disciplina.
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso
di responsabilità, alla conquista dell'autonomia ed al ripristino di rapporti corretti all’interno
della comunità scolastica.
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare, ispirate per quanto possibile - al principio della riparazione del danno e all’acquisizione di norme di
comportamento adeguate. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.
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Art. 1 Mancanze disciplinari
Sono considerate mancanze disciplinari da parte degli alunni della Scuola Primaria i
seguenti comportamenti:
a. disturbo al regolare svolgimento delle attività scolastiche;
b. inadempienza agli obblighi scolastici (compiti non eseguiti, materiale scolastico
dimenticato);
c. uso di un linguaggio irrispettoso;
d. conduzione ed uso, a scuola, di oggetti non pertinenti alle attività o materiali pericolosi
e. alterazione e distruzione dei documenti scolastici (falsificazione firme);
f. offese con parole, gesti o azioni rivolte ai compagni o al personale scolastico;
g. imbrattamento intenzionale e danneggiamento dei locali, degli arredi, degli oggetti
personali, dei materiali didattici di proprietà della scuola o dei compagni;
h. episodi di violenza o aggressività incontrollata
Art. 2 Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti si articolano in interventi educativi mirati e in sanzioni disciplinari vere e
proprie.
Art. 3 Interventi educativi mirati
Nei confronti dei comportamenti di cui all’art. 1, in base alla gravità e/o alla frequenza delle
mancanze, si attuano interventi educativi graduati:
1. richiamo orale (docente di classe);
2. comunicazione scritta alla famiglia (docente di classe);
3. convocazione dei genitori (team docente);
4. convocazione dei genitori e dell’alunno (alunno e genitori con il Dirigente Scolastico e il
team della classe).

2

Art. 4 Sanzioni disciplinari
Mancanze disciplinari

Organo competente

Procedimento e sanzione
(Le fasi sono da applicare nell’ordine e secondo la
gravità delle mancanze disciplinari)

Frequenza irregolare

Singolo docente/team

Richiamo scritto nel diario
Contatto telefonico con la famiglia
Colloquio con la famiglia
Comunicazione scritta al Dirigente
Scolastico
Annotazione scritta nella scheda di
valutazione

Frequenti ritardi

Dirigente Scolastico

Comunicazione scritta alla famiglia
tramite lettera
Segnalazione agli organi competenti

Singolo docente/team

Richiamo scritto nel diari
Contatto telefonico con la famiglia
Colloquio con la famiglia
Convocazione dei genitori nei casi di
due o più ritardi in una settimana e
segnalazione al Dirigente

Mancato rispetto degli Singolo docente/team
impegni richiesti:
non portare il materiale,
non far firmare avvisi o
comunicazioni…

Richiesta di giustificazione
all’alunno
Richiamo scritto nel diario

orale

Colloquio con la famiglia

Colloquio con la famiglia

Alterazione
e/o
distruzione
dei
documenti scolastici
(falsificazione firme)

Segnalazione al DS

Ripetuta
e Singolo docente/team
ingiustificata mancata
esecuzione di compiti
o studio

Richiamo scritto nel diario
Svolgimento del compito non eseguito
(a casa, eventualmente nei momenti
ricreativi a scuola)
Colloquio con la famiglia
Annotazione
Valutazione
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nella

Scheda

di

2. COMPORTAMENTI NEI CONFRONTI DEI COMPAGNI E DEGLI ADULTI
Mancanze disciplinari

Organo competente

Comportamenti pericolosi per sé Docenti di team
e per gli altri

Procedimento e sanzione

Colloquio con alunno/i
Intervento educativo
Richiamo scritto nel diario
Colloquio con la famiglia

Aggressività fisica nei confronti Singolo docente/team
delle persone.
Discriminazione di varia natura,
mancanza di rispetto, insulti,
ricatti, minacce…

Colloquio con alunno
Intervento educativo
Richiamo scritto nel diario
Colloquio con la famiglia
Annotazione nella Scheda di
Valutazione

Se reiterati

Dirigente Scolastico
Colloquio con famiglia, docenti
e Dirigente Scolastico
Provvedimenti a discrezione
del Dirigente

Disturbo sistematico del regolare Singolo docente/team
svolgimento delle lezioni

Colloquio con alunno
Intervento educativo
Richiamo scritto nel diario
Convocazione
(anche
immediata) dei genitori per un
colloquio

Se reiterati

Dirigente Scolastico

Comunicazione scritta del
Dirigente Scolastico
Colloquio con famiglia, docenti
e Dirigente Scolastico
Annotazione nella Scheda di
Valutazione

COMPORTAMENTI NEI CONFRONTI DELLE STRUTTURE E DEI MATERIALI

Mancanze disciplinari

Non
osservanza
regolamenti,norme,
disposizioni

Organo competente Procedimento e sanzione

di Singolo docente/team

Colloquio con alunno
Intervento educativo
Richiamo verbale e/o scritto nel diario
Colloquio con la famiglia
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Portare a scuola oggetti non
pertinenti alle attività o
materiali pericolosi

Singolo docente/Team

Richiamo scritto nel diari
Contatto telefonico con la famiglia
Ritiro degli oggetti, restituzione degli
stessi ai genitori
In presenza di materiali pericolosi, ritiro
immediato e riconsegna al genitore
Richiamo ufficiale scritto dal Dirigente

Se reiterati

Dirigente Scolastico

Danni intenzionali a strutture Singolo docente/team
e materiali

Colloquio con famiglia, docenti e
Dirigente Scolastico
Annotazione
nella
Scheda
di
Valutazione

Colloquio con alunno/i
Intervento educativo
Richiamo scritto nel diario
Recupero del danno

Se reiterati o ritenuti gravi

Dirigente Scolastico
Colloquio con famiglia, docenti e
Dirigente Scolastico per individuare le
possibili forme di risarcimento
Annotazione
nella
Scheda
di
Valutazione

Accertata
sottrazione
di Singolo docente/team
materiale didattico/scolastico
e non

Se reiterati

Dirigente Scolastico

Colloquio con alunno/i
Intervento educativo
Richiamo scritto nel diario
Restituzione del materiale

Colloquio con famiglia, docenti e
Dirigente Scolastico per individuare le
possibili forme di risarcimento
Segnalazione agli organi competenti

Il presente Regolamento Disciplinare adottato dalle Scuole Primarie del suddetto Istituto
deve essere:
- illustrato ai genitori e consegnato in cartaceo con firma di ricevuta
- illustrato agli alunni
- esposto all’albo di ogni plesso
- inserito nel sito dell’Istituto
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