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ALLEGATO N° 1 

                                                                                         

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO    
di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado     

Viale Italia, 31  08025 OLIENA 

TEL. 0784-287664   FAX 0784286744    

nuic86800b@istruzione.it         

 

 

 

Criteri e principi che devono presiedere al provvedimento disciplinare: 

 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; 

 La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere 

stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Il nostro istituto privilegia le finalità educative-costruttiva 

della sanzione su quella punitiva ed eviterà ogni interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del 

profitto; 

 In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni, correttamente manifestate, e non lesiva 

dell’altrui personalità; 

 Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al 

rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità 

scolastica. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto 

possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello 

studente, al quale si offre anche la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica(lavori 

socialmente utili); 

 Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica sono riservate alla 

competenza del Consiglio di classe e del Consiglio dIsstituto. 

1. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo 

inferiore ai 15 giorni sono sempre adottate dal Consiglio di Classe; 

2. Le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore ai 15 giorni, ivi compresi l’allontanamento fino al 

termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo 

del corso, sono sempre adottate dal consiglio d’istituto 

 Le sanzioni diverse dall’allontanamento dalla comunità scolastica sono adottate dal Dirigente 

scolastico, dal consiglio di classe  e dal Docente; 

 Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla  

 Commissione d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 

MANCANZE DISCIPLINARI E RELATIVE SANZIONI  

Il regolamento d’Istituto esplicita le regole comportamentali che regolano la vita all’interno della comunità scolastica. I 

comportamenti che configurano mancanze disciplinari verranno sanzionati con provvedimenti disciplinari stabiliti dai docenti,  dal 

Consiglio di Classe, dal Dirigente Scolastico e dai relativi organi competenti ed in osservanza del seguente regolamento.  
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La sanzione verrà inflitta , nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità, secondo: 

1. La gravità della mancanza 

2. L’intenzionalità del comportamento 

3. La recidiva. 

MANCANZE SANZIONI DISCIPLINARI ORGANO CHE ADOTTA IL 

PROVVEDIMENTO 

DISCIPLINARE 

RITARDI L’alunno in ritardo sarà accettato in 

classe e dovrà giustificare il giorno 

seguente.  

Se il ritardo è superiore ai 10 minuti 

viene accettato e convocato subito il 

genitore; 

Se reiterato per un numero massimo 

di 3 volte in un mese verrà convocato 

il genitore. 

Docente della prima ora. 

NEGLIGENZA NELLO STUDIO 1. Comunicazione alla famiglia 

tramite nota scritta, 

2. Se la mancanza persiste, 

convocazione dei genitori. 

Docenti della classe 

RITARDO NEL  GIUSTIFICARE 

LE ASSENZE E NEL FAR 

FIRMARE LE COMUNICAZIONI 

SCUOLA-FAMIGLIA 

1. Comunicazione alla famiglia 

tramite nota scritta; 

2. Se la mancanza persiste, 

convocazione dei genitori e 

nota sul registro di classe. 

Docenti della classe 

Se le assenze superano 1/5 del totale dei giorni di lezione annue, il docente 

coordinatore informa il Dirigente che provvede formalmente ad informare e 

convocare i genitori. 

LINGUAGGIO SCORRETTO A seconda della gravità: 

 Richiamo verbale del Docente, 

 Richiamo verbale del Dirigente 

e convocazione dei genitori; 

 Sospensione dalle lezioni ( per 

offese gravi e/o reiterate, art.4 

comma 7 del DPR 26.06.1998) 

Docente che rileva la mancanza 

 

 

Dirigente 

 

 

Consiglio di Classe 

FUMARE E BERE ALCOLICI NEI 

LOCALI SCOLASTICI E NEGLI 

AMBIENTI ADIACENTI ALLA 

SCUOLA 

 Nota sul registro e 

comunicazione ai genitori 

 Comportamento recidivo: 

sospensione 

Docenti della classe 

 

 

Consiglio di Classe 

DANNEGGIAMENTI, ANCHE 

INVOLONTARI, AGLI ARREDI, 

AI SUSSIDI DIDATTICI E 

ALL’EDIFICIO 

 Se gli arredi e le pareti 

verranno sporcate, l’alunno o 

gli alunni dovranno provvedere 

alle spese per la loro pulizia 

 Se gli arredi e le pareti 

vengono danneggiati, l’alunno 

o gli alunni dovranno risarcire i 

danni. 

Docente che rileva la mancanza 

apporrà nota sul registro ed informa il 

Dirigente 

 

 

Dirigente scolastico per l’adozione 

del provvedimento formale nei casi di 

risarcimento 

FURTO DI OGGETTI AI 

COMPAGNI E ALLA SCUOLA 

 Ammonizione scritta e 

comunicazione ai genitori 

 Risarcimento del danno o 

restituzione del maltolto 

Docente che rileva la mancanza 

apporrà nota sul registro ed informa il 

Dirigente 

 

 

Dirigente scolastico per l’adozione 

del provvedimento formale nei casi di 

risarcimento 

OFFESE AI COMPAGNI (anche 

atteggiamenti intimidatori e 

A seconda della gravità: 

 Richiamo verbale del Docente, 

Docente che rileva la mancanza 
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prevaricatori) - episodi di 

prevaricazione nei confronti dei più 

piccoli o dei deboli perpretati 

singolarmente o in gruppo 

 Richiamo verbale del Dirigente 

e convocazione dei genitori; 

 Sospensione dalle lezioni ( per 

offese gravi e/o reiterate, art.4 

comma 7 del DPR 26.06.1998) 

 

Dirigente 

 

 

Consiglio di Classe 

OFFESE AL PERSONALE 

DOCENTE E NON DOCENTE 

A seconda della gravità: 

 Richiamo verbale del Docente, 

 Richiamo verbale del Dirigente 

e convocazione dei genitori; 

 Sospensione dalle lezioni ( per 

offese gravi e/o reiterate, art.4 

comma 7 del DPR 26.06.1998) 

Docente che rileva la mancanza 

 

 

Dirigente 

 

 

Consiglio di Classe O Consiglio 

d’Istituto 

ATTEGGIAMENTI VIOLENTI O 

RITENUTI  PERICOLOSI  NEI 

CONFRONTI DEI COMPAGNI E 

DEGLI ADULTI 

A seconda della gravità: 

a) Convocazione dei genitori 

b) Esclusione dai viaggi 

d’istruzione 

c) Sospensione dalle lezioni 

Docente che rileva la mancanza 

 

 

Dirigente 

 

 

Consiglio di Classe O Consiglio 

d’Istituto 

Uso del cellulare o altri dispositivi 

elettronici  

Sequestro del cellulare, nota sul 

registro e comunicazione alla 

famiglia. 

Il cellulare sequestrato verrà 

consegnato al dirigente scolastico che 

lo restituirà ai genitori dopo: 

 15 giorni  al 1° episodio 

 1 mese     al 2° episodio 

 Giugno     al 3° episodio 

Docente che rileva la mancanza 

 

 

Dirigente 

 

USO DEL CELLULARE O ALTRO 

DISPOSITIVO PER FOTOO 

FILMINI IN CLASSE , AI 

COMPAGNI , AGLIL 

INSEGNANTIED AI 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

sospensione dalle attività scolastiche 

e denuncia penale  

Consiglio di Classe 

USO IMPROPRIO DI INERNET A seconda della gravità del fatto: 

 richiamo del docente 

 nota sul registro 

 comunicazione ai genitori 

 sospensione dalle attività 

didattiche 

 

Docente che rileva la mancanza 

 

 

Dirigente 

 

 

Consiglio di Classe O Consiglio 

d’Istituto 

 

 

Per tutte le mancanze potranno essere assegnati ulteriori compiti e potrà essere sospesa la ricreazione consentendo 

comunque di andare in bagno e di consumare la merenda seduti nel banco. 


