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Il Regolamento di disciplina delle scuole primarie “Anna Frank e Bernardino Luini”, facenti  
parte dell’Istituto Comprensivo “Anna Frank”, si  ispira alle indicazioni contenute nello 
Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria emanato con D.P.R. n. 
249 del 24/06/1998 come modificato dal D.P.R.235/2007 

PREMESSA 

 
 La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle 

conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.  
 La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita 

della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità’ 
dei ruoli, opera per garantire agli studenti la formazione alla cittadinanza, la realizzazione 
del diritto allo studio. lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle 
situazioni di svantaggio.  

 La scuola, insieme alla famiglia, rappresenta la risorsa più idonea volta alla crescita 
della persona in tutte le sue dimensioni. Essa promuove la cultura dell’osservanza delle 
regole e la consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui 
diritti e nell’adempimento dei propri doveri. 

 Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, 
affettivi, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. In questa prospettiva i provvedimenti 
disciplinari dei docenti vengono realizzati considerando l’alunno non un individuo 
astratto, ma una persona con una specifica identità. 
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TIPOLOGIA DELLE MANCANZE 
 

 INFRAZIONI CHE COMPETONO AL SINGOLO DOCENTE  
 

 

MANCANZE COMPORTAMENTALI SANZIONE DISCIPLINARE 

 Portare e usare a scuola tutto ciò che non è 
pertinente al lavoro scolastico, creando 
occasione di distrazione e disturbo. 

 Portare a scuola oggetti pericolosi 

 Usare il cellulare senza specifica 
autorizzazione del docente 
 

 Richiamo verbale 
dell’alunno 

 Ritiro di eventuali oggetti 
non pertinenti al contesto 
scolastico con riconsegna 
ai genitori 

 Arrivare abitualmente in ritardo  

 Non giustificare assenze e ritardi. 

 Presentarsi alle lezioni ripetutamente sprovvisti 
del materiale scolastico 

 Dimenticare di far sottoscrivere alle famiglie 
avvisi e comunicazioni scolastiche. 

 Utilizzare un abbigliamento poco dignitoso e 
decoroso 

 Richiamo verbale 
dell’alunno 

 Segnalazione scritta sul 
registro di classe e 
comunicazione scritta sul 
diario personale 
dell’alunno 

 Convocazione dei genitori 
per colloquio con i  
Docenti 

 Spostarsi senza motivo o autorizzazione 
nell’aula e nell’edificio. 

 Giocare o chiacchierare disturbando o rendersi 
protagonisti di interventi inopportuni durante le 
attività scolastiche 

 Non eseguire i compiti assegnati. 

 Offendere con parole, gesti o azioni il personale 
scolastico o i compagni. 

 Mancare di rispetto alle religioni, alle culture, 
alle etnie e alle caratteristiche individuali di 
docenti e compagni 

 Richiamo verbale 
dell’alunno. 

 Sospensione dell’intervallo 
con permanenza in classe. 

 Segnalazione scritta sul 
registro di classe e 
comunicazione scritta sul 
diario personale 
dell’alunno. 

 Convocazione dei genitori 
per colloquio con i Docenti 
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INFRAZIONI CHE COMPETONO AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
O ALLA REFERENTE DI PLESSO 

 

MANCANZE COMPORTAMENTALI SANZIONE DISCIPLINARE 

 

 Mancanze  indicate nella tabella precedente 
reiterate. 

 Falsificare le firme di giustificazioni, avvisi e 
comunicazioni alla famiglia. 

 Recare danni all’incolumità personale fisica e 
morale di adulti e compagni, mediante minacce 
e atti violenti. 

 Sporcare intenzionalmente, danneggiare i locali, 
gli arredi o gli oggetti personali. 

 Sottrarre beni e/o materiali a danno dei 
compagni, del personale e dell’istituto 

  

 Allontanamento dalla classe e 
inserimento in altre classi per 
svolgimento di attività 
didattiche con comunicazione 
sul diario e sul registro 

 Allontanamento dalla classe 
per svolgimento di lavori 
socialmente utili sotto la 
guida di un adulto con 
comunicazione sul diario e 
sul registro 

 Richiesta al genitore che 
l’alunno venga ritirato dalla 
scuola per la giornata 

 Eventuale richiesta 
risarcimento danni alla 
famiglia 

 

Il Dirigente Scolastico nel valutare l’opportunità di irrogare sanzioni disciplinari di 
una certa gravità, considererà la funzione educativa della sanzione disciplinare, 
che deve tendere sia al recupero dell’alunno anche attraverso attività di natura 
sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica, sia alla tutela 
dei compagni di classe. 

Gli insegnanti attueranno gli interventi previsti nel rispetto dell'individualità e 
personalità del bambino, garantendo all'alunno l’opportunità di esprimere le proprie 
ragioni e alla famiglia la possibilità di richiedere in ogni momento un colloquio 
chiarificatore con il docente interessato. 

L’Istituto, oltre alle procedure sopra citate, apporterà eventuali integrazioni recependo le 
indicazioni segnalate dal MIUR in materia di Disciplina. 

RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI ALLE STRUTTURE  
E ALLE  ATTREZZATURE DELLA SCUOLA 

 
La conservazione degli ambienti, delle strutture e degli oggetti di proprietà della scuola è 
affidata al senso di responsabilità morale, sociale e civile di tutti. Per danni eventualmente 
prodotti dovuti ad intenzionalità si stabiliscono i seguenti provvedimenti:  
 
 chi venga riconosciuto responsabile di atti di vandalismo nei confronti di arredi o di 

danni a strutture della scuola, di furti o di danneggiamento, è tenuto a risarcire il 
danno ai sensi dell’art. 2043 del CC. 
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In merito all’ assenza di rispetto degli spazi esterni (lancio di carta o oggetti vari) la pulizia di 
tali spazi verrà effettuata dagli alunni durante gli intervalli. Le modalità organizzative 
saranno di competenza dei Consigli di Classe/Interclasse. 

Approvato dal Consiglio d’Istituto il 18/03/2016 con delibera n. 52 

Pubblicato nell’Albo on line il 21/03/2016 con Prot. n. 1526/A35 


