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ISTITUTO COMPRENSIVO “S. ORSOLA”
Scuola Primaria Paritaria
Via Garibaldi, 20 – 42016 Guastalla (RE)

Sanzioni disciplinari Scuola Primaria
Le seguenti sanzioni disciplinari sono erogabili per fatti che avvengono durante lo svolgimento delle
lezioni ovvero nel corso delle attività didattiche / ricreative.
Le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa e costruttiva; esse si ispirano al principio di
gradualità della sanzione e a quello di riparazione del danno.
Natura delle mancanze
Ritardo non giustificato, mancata
giustificazione di un’assenza.

Organo competente
Insegnante 
Dirigente 

Inadempienza ai doveri scolastici Insegnante 
(non aver svolto i compiti
Dirigente 
assegnati, non avere il materiale
scolastico, copiatura dei compiti
per casa o delle verifiche
periodiche, non aver fatto firmare
ai genitori eventuali note
disciplinari, ecc.).

Danneggiamento o alterazione di
documenti scolastici (verifiche
periodiche, note disciplinari ecc.)

Insegnante 
Dirigente 
Dirigente e team dei
docenti di Classe 

Offesa alla dignità personale con
gesti, comportamenti, linguaggio
(al personale docente, non
docente, ai compagni.

Insegnante 
Dirigente 
Dirigente e team dei
docenti di Classe 

Disturbo al regolare svolgimento
delle lezioni / attività scolastiche.
Fatto che turbi il regolare
andamento delle lezioni / attività
scolastiche (utilizzo di giochi,
dispositivi elettronici, cellulari,
ecc.).

Insegnante 
Dirigente 
Dirigente e team dei
docenti di Classe 

Sanzioni disciplinari
Annotazione sul registro di classe.
Al bisogno comunicazione ai
genitori.
A discrezione dell’insegnante e /
o del dirigente, comunicazione
scritta o convocazione dei
genitori.
In caso di mancato svolgimento
dei compiti assegnati, tempestivo
recupero delle attività.
In caso di copiatura delle
verifiche periodiche, la prova
verrà valutata come insufficiente.
Comunicazione ai genitori e, a
seconda della gravità,
convocazione degli stessi.
Riflessione individuale e / o di
gruppo.
Ammonizione verbale e / o
scritta.
A seconda della gravità,
convocazione formale dei
genitori, allontanamento dalle
lezioni, che si può protrarre fino
ad un massimo di 5 giorni
consecutivi.*
Riflessione individuale e / o di
gruppo.
Ammonizione verbale e / o scritta
a discrezione del docente.
Consegna immediata dell’oggetto
contestato.

Danneggiamento a strutture e
attrezzature scolastiche o dei
compagni di classe.
Atti di vandalismo.

Insegnante 
Dirigente 
Dirigente e team dei
docenti di Classe 

Ammonizione verbale e / o
scritta.
Convocazione formale dei
genitori.
Riparazione economica del danno
provocato.
Qualora non sia possibile
individuare il responsabile,
saranno tutti, nel complesso, a
rispondere dell’accaduto.

Comportamento aggressivo e / o
lesivo della propria e altrui
incolumità.
Atto di particolare gravità (es.
furto certo, ecc.)

Dirigente e team dei
docenti di Classe 

Convocazione formale dei
genitori.
A seconda della gravità,
allontanamento dalle lezioni, che
si può protrarre fino ad un
massimo di 5 giorni consecutivi.*

Atti di bullismo e cyberbullismo
(L. 71 del 29 maggio 2017)

Dirigente e team dei
docenti di Classe 

Convocazione formale dei
genitori e messa in atto di
provvedimenti attuati in base alla
gravità del fatto.

*In caso di allontanamento dalle lezioni, i provvedimenti educativi saranno finalizzati al rimedio del
danno, alla riflessione e al ravvedimento del comportamento.
Ulteriori sanzioni:
-

-

-

A discrezione dei docenti, potranno essere dati compiti di punizione personali o di classe, così
come la ricreazione potrà essere utilizzata come momento di riflessione.
In particolari situazioni, l’equipe educativa potrà decidere di prendere provvedimenti
personalizzati o di annullare eventuali uscite didattiche o viaggi di istruzione (sia per il/la
singolo/a alunno/a, sia per l’intera classe).
Saltuariamente, in casi di particolare necessità, sono ammesse giustificazioni scritte dei
genitori per i compiti non svolti. In caso di mancata regolarità di svolgimento degli stessi, il
docente e / o il dirigente potrà convocare i genitori.
Il ricorso a sanzioni disciplinari nel corso dell’anno scolastico avrà ripercussioni nella
definizione del giudizio di comportamento riportato nel documento di valutazione di entrambi
i quadrimestri.

