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Con specifico riferimento alla scuola primaria si ritiene opportuno indicare un quadro di

riferimento  sintetico  relativo  alle  principali  mancanze  disciplinari  e  ai  relativi  interventi

educativi.

Un ruolo ancor più significativo deve essere rivestito dall’alleanza educativa con la famiglia

e, ove previsto, dai servizi sociali.

MANCANZE DISCIPLINARI INTERVENTI EDUCATIVI

Si configurano come violazioni lievi:

a) presentarsi alle lezioni in ritardo;

b)  presentarsi  a  scuola  sprovvisti  del

materiale scolastico;

c) non portare a termine il lavoro a causa di

scarso impegno o disattenzione;

d)  rendersi  protagonisti  di  interventi

inopportuni durante le attività scolastiche o

durante  gli  spostamenti  nell'edificio  e

all’esterno;

e) non fare i compiti assegnati per casa;

f)  spostarsi  senza motivo o autorizzazione

nell’aula e nell’edificio scolastico;

g) portare a scuola oggetti non pertinenti (ad

es. giochi e/o materiali pericolosi);

h)  usare in modo improprio le attrezzature

scolastiche.

Le violazioni lievi comportano il richiamo

orale e/o l’ammonizione scritta  da parte

del docente che le ha rilevate. In caso di

ammonizione  scritta,  la  comunicazione

deve essere controfirmata da un genitore.

Le  violazioni  lievi,  ma  ripetute,

comportano  un’ammonizione  scritta  sul

registro  elettronico  di  classe;  di  tale

ammonizione  vengono  informate  le

famiglie.

La  mancanza  di  cui  alla  lettera  g)

comporta anche il  ritiro del materiale da

parte dell’insegnante e la sua riconsegna

a uno dei genitori dello/a scolaro/a.

Si configurano come mancanze gravi:

a)  disturbare  ripetutamente  lo  svolgimento

delle  lezioni  impedendo  ai  compagni  di

seguire con attenzione;

b)  alterare  documenti  scolastici  (falsificare

firme, valutazioni...);

c) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o

parole al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al

Le mancanze gravi  vengono sanzionate

con  ammonizione  scritta  da  parte  dei

docenti della classe, riportata nel registro

elettronico  di  classe  e  comunicata  alla

famiglia  che  controfirma  per  presa

visione.  Nel  caso  di  reiterazione  dei

comportamenti  scorretti,  in  base  alla

gravità  e/o  alla  frequenza  delle



personale non docente, ai compagni;

d)  assumere  un  comportamento  di

arroganza e insubordinazione nei  confronti

degli adulti;

e) assumere comportamenti verbalmente e

fisicamente aggressivi verso i compagni e/o

gli adulti;

f)  sporcare,  danneggiare  le  proprie  cose,

quelle  altrui,  quelle  della  scuola;  non

rispettare il cibo durante la refezione;

g)  utilizzare  il  telefono  durante  l’orario

scolastico;

i)  non  osservare  le  disposizioni

organizzative  e  di  sicurezza contenute  nel

Regolamento di Istituto;

h) reiterare comportamenti scorretti.

mancanze,  verranno applicati  i  seguenti

interventi educativi graduati:

1)  intervento  di  un  membro  dell'équipe

pedagogica  volto  a  far  riflettere  il

bambino sul suo comportamento; 

2) convocazione scritta dei genitori ad un

colloquio con i docenti del team; 

3)  comunicazione  scritta  ai  genitori  da

parte del Dirigente Scolastico; 

4)  convocazione  dei  genitori  ad  un

colloquio  con  il  Dirigente  Scolastico   o

con il docente da questi delegato.

La  mancanza  di  cui  alla  lettera  g)

comporta anche la consegna del telefono

cellulare al docente, che porrà l’oggetto in

vista  sulla  cattedra  con  restituzione

all’alunno alla fine della lezione.

Si configurano come mancanze gravissime: 

a) sottrarre deliberatamente beni o materiali

a  danno  dei  compagni,  del  personale

scolastico, dell’istituzione scolastica; 

b) compiere atti di vandalismo sui locali, gli

arredi o gli oggetti scolastici; 

c)  insultare  e  umiliare  i  compagni;

costituisce  aggravante  il  fatto  che  il

comportamento  sia  diretto  a  persone

diversamente  abili  o  se  le  offese  si

configurano come razziste; 

d)  compiere  ripetutamente  e

deliberatamente  atti  di  violenza  fisica  sui

compagni e sul personale scolastico; 

e)  compiere  atti  che  mettano  in  pericolo

l’incolumità delle persone; 

f) le tipologie persecutorie qualificate come

Bullismo  (la  violenza  fisica,  psicologica,

Nel  caso  di  mancanze  gravissime,

soprattutto se reiteriate, esperiti i tentativi

di cui al quadro precedente, si prevede la

sospensione dalle lezioni per una durata

commisurata alla gravità del fatto, fino a

15  giorni.  Tale  provvedimento  potrà

essere convertito con sanzioni alternative

e potrà essere assunto dal  Consiglio  di

Interclasse alla presenza di  tutte  le  sue

componenti  secondo  l'iter  previsto  dalla

normativa.  



l’intimidazione  del  gruppo,  specie  se

reiterate,  l’intenzione  di  nuocere,

l’isolamento della vittima); 

g)  le  tipologie  qualificate  come

Cyberbullismo.


