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Istituto Comprensivo “ Padre Pio da Pietrelcina”- Ispica 
Allegato 1 A 

Sanzioni disciplinari scuola primaria 
Modalità di applicazione delle sanzioni 

COMPORTAMENTI CHE DETERMINANO 
MANCANZE DISCIPLINARI 

SANZIONI E PROCEDURE ORGANO COMPETENTE 

1. Mancanze lievi: 
 
 

 presentarsi alle lezioni in ritardo; 

 disturbare lo svolgimento delle lezioni; 

 tenere comportamenti non corretti 
negli spostamenti interni, all’entrata e 
all’uscita da scuola (es.: urlare, uscire 
dall’aula o dalla fila, spintonarsi, ecc.); 

 mancata osservanza delle disposizioni 
organizzative, tra cui l’utilizzo del 
diario scolastico. 

 
 

 
 

 
 

- Ammonizione verbale. 
 
- Ammonizione scritta: l’ammonizione viene 
riportata sul registro dell’ equipe docente e sul 
registro di classe e vengono informate le 
famiglie tramite comunicazione sul diario dello 
studente. Tale comunicazione deve essere 
controfirmata da un genitore. In relazione alla 
gravità del fatto possono essere convocate le 
famiglie per un colloquio con l’insegnante che 
ha comminato la sanzione e con il Dirigente 
Scolastico (o un suo collaboratore). 

Docente  
 
Dirigente Scolastico o Collaboratore 

2. Mancanze gravi: 
 

 reiterare i comportamenti scorretti di 
cui al punto precedente “mancanze 
lievi”; 

 utilizzare il telefono cellulare in classe e 
negli ambienti scolastici; 

 utilizzare apparecchiature di 

 

 
 
 
 

- Ammonizione scritta, riportata nell’Agenda 
dell’ èquipe, comunicata per iscritto alla 
famiglia e controfirmata per presa visione. 
 

 
 
Docente 
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riproduzione audio video senza 
l’autorizzazione del personale addetto; 

 gravi e non giustificate irregolarità nella 
frequenza scolastica; 

 comportamenti irrispettosi o offensivi 
nei confronti delle Istituzioni 
scolastiche e pubbliche in genere, delle 
religioni, del Dirigente Scolastico, del 
personale docente, dei collaboratori 
scolastici, dei compagni o di ogni altra 
persona che si trovi nell'ambiente 
scolastico; 

 imbrattare le pareti dei locali e gli 
arredi in un qualsiasi modo; 

 rovinare o danneggiare le suppellettili, 
gli arredi, le attrezzature di laboratorio 
o il materiale di proprietà della Scuola 
per dolo, negligenza o disattenzione; 

 comportamenti che pregiudichino il 
regolare svolgimento delle attività 
scolastiche; 

 inosservanza continuativa e reiterata 
degli impegni di studio individuali e 
collettivi; 

 falsificare e/o danneggiare il diario 
scolastico; 

 allontanarsi dall’aula o dall’Istituto 
senza l’autorizzazione del Dirigente 
Scolastico, dei suoi collaboratori o dei 
docenti. 

 
 

 
 
 
- Nel caso di mancanze ripetute e reiterate 
delle condotte già contestate e sanzionate da 
parte dei docenti, si procederà con sanzioni 
più gravi, fino all’allontanamento dalle lezioni 
fino a 15 giorni. 
Le mancanze relative all’ utilizzo del telefono 
cellulare o apparecchiature di riproduzione 
audio o video comportano anche la consegna 
dell’apparecchiatura all’ Ufficio del Dirigente, 
dove verrà conservata fino al ritiro della stessa 
da parte di uno dei genitori dello/a 
studente/ssa. 

 
 
 
 
 
Dirigente Scolastico 
 
 
Nota 
Le sanzioni dell’ ammonizione orale e scritta 
possono essere sostituite o accompagnate in 
modo accessorio da provvedimenti educativi 
miranti al rimedio del danno, alla riflessione e 
al ravvedimento. 
Nel caso di sanzioni comportanti 
l’allontanamento dalle lezioni, i provvedimenti 
menzionati possono essere dati come 
accessori. 
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3. Mancanze gravissime: 
 

 
 

 reiterare i comportamenti scorretti di 
cui al punto precedente “mancanze 
gravi”; 

 insultare e umiliare i compagni con 
l’aggravante che il comportamento sia 
diretto a persone diversamente abili o 
se le offese si configurano come 
razziste; 

 sottrarre beni o materiali a danno dei 
compagni, del personale scolastico, 
dell’istituzione scolastica; 

 compiere atti di vandalismo su cose, 
arredi, attrezzature, strutture e su ogni 
altro bene facente parte del patrimonio 
della scuola; 

 compiere atti di violenza su persone; 

 compiere atti che violano la dignità e il 
rispetto della persona; 

 compiere atti che mettono in pericolo 

 l’incolumità delle persone; 

 raccogliere e diffondere testi, 
immagini, filmati e registrazioni vocali 
senza rispettare i diritti e le libertà 
fondamentali delle persone fatte 
oggetto di ripresa/registrazione; 

 violare le norme di legge 
amministrative, civili o penali 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Sospensione dalle lezioni per una durata 
commisurata alla gravità del fatto, fino a 15 
giorni. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dirigente scolastico 
Nota 
I provvedimenti vengono assunti dal Consiglio 
di Interclasse alla presenza di tutte le sue 
componenti. 
L’adunanza, presieduta dal Dirigente Scolastico 
o suo delegato, è valida con la presenza di 
metà più uno degli aventi diritto e il 
provvedimento viene assunto con la 
maggioranza dei pareri favorevoli; non è 
consentita l’astensione, tranne nel caso in cui 
uno dei membri sia anche genitore dell’ allievo 
oggetto del procedimento. In caso di parità, 
prevale il voto del Presidente. 

 


