
Delibera del 29 novembre 2011 
 
ISTITUTO  COMPRENSIVO di via COMMERCIALE 
 
Allegato al regolamento di Istituto 
 
INTERVENTI  EDUCATIVI  e  SANZIONI 
 
Art.1 - Premesse 
Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata 
qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al 
singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento “anomalo” in una strategia di recupero o 
inserimento più generale. 
La successione delle sanzioni non é, né deve essere automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di 
sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi 
commisurati. 
La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia. 
Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola ma che siano 
espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione 
nell'ambiente scolastico. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma 
come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere 
compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe. 
 
Art. 2 - Comportamenti che configurano mancanze disciplinari  
  
Il venir meno ai doveri contenuti nel presente regolamento, e in generale il non accettare le regole della 
comunità scolastica, prefigura una mancanza disciplinare. Nell’accertamento di una eventuale mancanza, va 
distinta sempre una situazione occasionale o comunque giustificabile, da un comportamento ripetutamente 
scorretto, specialmente se insensibile ad un primo richiamo verbale.  

In particolare si ritengono comportamenti scorretti riguardo a 

  

Regole della vita 
scolastica 

  

� Ritardi ripetuti sia a scuola che in aula dopo l’intervallo 
� Ripetute assenze saltuarie. 
� Assenze periodiche e/o “strategiche”. 
� Assenze o ritardi non giustificati. 

Doveri scolastici � Mancanza del materiale didattico (libretto delle comunicazioni, libri, quaderni, tuta e 
scarpe da ginnastica, divisa ecc.) occorrente. 

� Non rispetto delle consegne a casa. 
� Non rispetto delle consegne a scuola. 
� Disturbo delle attività didattiche. 
� Falsificazione delle firme. 
� Introduzione e utilizzo del cellulare, di giochi, pubblicazioni o oggetti non richiesti 

nell’ambito dell’attività 

Rapporti con gli altri  � Mancanza di rispetto, linguaggio e gesti irriguardosi e offensivi verso gli altri. 
� Abbigliamento non consono ad un ambiente scolastico 
� Violenze psicologiche e/o minacce verso gli altri. 
� Aggressione verbale e violenze fisiche verso gli altri. 
� Pericolo e compromissione dell’incolumità delle persone 

Nei confronti delle 
cose altrui e della 

scuola 
  

� Mancanza di rispetto del normale stato di ordine e pulizia degli ambienti scolastici 
� Mancanza di rispetto dei regolamenti di laboratori e spazi attrezzati. 
� Danni ai locali, agli arredi e al materiale della scuola. 
� Furti, danneggiamenti e mancato rispetto della proprietà altrui. 
 

 
 
 
 



Art.3- Sanzioni o interventi educativi correttivi 

Nella individuazione di provvedimenti disciplinari conseguenti ad eventuali comportamenti scorretti, oltre 
che alla frequenza del comportamento stesso, ci atteniamo ai principi espressi nella legge, tra i quali in 
particolare: 

• Il fine prioritario di ogni provvedimento disciplinare è educativo, non punitivo. 

• Ciascuno è direttamente responsabile delle proprie azioni, indipendentemente dalle situazioni o 
dall’ambiente; questi possono essere presi al limite come attenuanti ma non come giustificazioni. 

• Il comportamento dell’alunno è soggetto alla valutazione del Consiglio di Classe e compare nella scheda 
di valutazione. 

• Prima di una eventuale sanzione, i comportamenti scorretti vanno contestati verbalmente al responsabile, 
che ha il diritto in tale sede di esporre le proprie ragioni. 

• Non è sanzionabile la libera espressione di opinioni, purchè non lesiva della dignità altrui. 

• Allo studente può essere offerta l’opportunità di convertire una sanzione in attività a favore della 
comunità scolastica, secondo il principio della riparazione del danno. 

• Anche gravi mancanze commesse fuori dalla scuola, ma con ricaduta nell’ambiente scolastico, possono 
essere oggetto di sanzioni disciplinari.  

• Tutti i provvedimenti a carico di ciascun alunno vanno annotati secondo le modalità decise dal Consiglio 
di Classe, (registro personale, di classe o altro) e portati in Consiglio, in modo che ogni membro ne sia 
informato, e si concordino strategie educative comuni.     

• Le sanzioni si applicano anche per mancanze commesse durante le sessioni d’esame ai candidati esterni: 
organo competente è la commissione d’esame.   

A seconda della gravità della mancanza disciplinare, dell’ordine di scuola e dell’ambito nel quale è stata 
riscontrata, si ipotizzano i seguenti provvedimenti disciplinari 

Scuola dell’Infanzia 
 

 
Tipo mancanza 

 
Sanzione disciplinare Organo 

competente 
Organo scolastico 

cui si può ricorrere 

� Ritardi; 
� Mancanza del materiale 

didattico occorrente 
(libri, quaderni, tuta e 
scarpe da ginnastica, 
ecc.). 

� Richiamo verbale alla 
famiglia 

 
 

Docente Non impugnabile 

� Disturbo delle attività 
didattiche 

� Richiamo verbale  
� Consegna da svolgere in 

classe. 
� Invito alla riflessione 

individuale eventualmente per 
alcuni minuti fuori dell'aula, 
sotto stretta sorveglianza del 
docente 

Docente Non impugnabile 

� Ritardi ripetuti 
� Ripetute mancanze del 

materiale didattico 
occorrente 

� Richiamo scritto alla famiglia 
Dirigente 
Scolastico 

Non impugnabile 

� Reiterato disturbo delle 
attività didattiche. 

� Mancanza di rispetto del 
normale stato di ordine e 
pulizia degli ambienti 
scolastici 

Invito alla riflessione guidata 
sotto l'assistenza di un docente Docente Non impugnabile 

� Mancanza di rispetto 
degli spazi attrezzati. 

� Danni ai locali, agli 
arredi e al materiale 
della scuola. 

Sospensione dalle attività ludiche. 

Docente Non impugnabile 



� Mancanza di rispetto, 
linguaggio e gesti 
irriguardosi e offensivi 
verso gli altri. 

Sospensione dalle attività ludiche. 

Docente Non impugnabile 

� Aggressione verbale e 
violenze fisiche verso gli 
altri. 

Convocazione urgente della 
famiglia 

Docente 
Dirigente 
Scolastico 

Non impugnabile 

 
Scuola Primaria 

 
 

Tipo mancanza 
 

Sanzione disciplinare Organo 
competente 

Organo scolastico 
cui si può 
ricorrere  

 

� Ritardi ripetuti; 
� Mancanza del materiale 

didattico occorrente (libri, 
quaderni, tuta e scarpe da 
ginnastica, ecc.).  

� Disturbo delle attività 
didattiche 

� Richiamo verbale all’alunno 
� Consegna da svolgere in 

classe. 
� Consegna da svolgere a casa 
� Invito alla riflessione 

individuale eventualmente per 
alcuni minuti fuori dell'aula, 
sotto stretta sorveglianza del 
docente 

� Richiamo scritto sul diario 
con relativa comunicazione ai 
genitori. 

Docente Non impugnabile  

� Reiterati ritardi e assenze 
strategiche 

� Ripetute mancanze del 
materiale didattico occorrente 

� Reiterato disturbo delle 
attività didattiche. 

� Uso del cellulare o altri 
materiali tecnologici  

� Possesso di materiale non 
consono all’attività didattica 

� Mancanza di rispetto del 
normale stato di ordine e 
pulizia degli ambienti 
scolastici 

� Invito alla riflessione guidata 
sotto l’assistenza del docente 

� Ammonizione scritta sul 
diario dell’alunno e 
segnalazione sul registro di 
classe  

� Ammonizione scritta del 
Dirigente Scolastico 

� Sequestro del materiale 
improprio 

Docente 
Dirigente 
Scolastico 

Non impugnabile  

� Assenze e ritardi non 
giustificati 

� Mancanza di rispetto degli 
spazi attrezzati. 

� Danni ai locali, agli arredi e 
al materiale della scuola. 

� Comportamenti che 
ostacolino la comunicazione 
scuola-famiglia 

� Segnalazione sul registro di 
classe e convocazione della 
famiglia 

� Sospensione dalle attività 
ricreative 

� Sospensione dalle attività 
integrative (uscite didattiche, 
viaggi d’istruzione) con 
obbligo di frequenza in altre 
classi 

Docente 
Team docenti 

Dirigente 
Scolastico 

Non impugnabile  

� Mancanza di rispetto, 
linguaggio e gesti irriguardosi 
e offensivi verso gli altri. 

� Reiterati danni ai locali, agli 
arredi e al materiale della 
scuola. 

� Aggressione verbale e 
violenze fisiche verso gli 
altri. 

� Appropriazione indebita di 
materiale altrui 

� Segnalazione sul registro di 
classe e convocazione della 
famiglia 

• Sospensione dalle attività 
didattiche con obbligo di 
frequenza 

� Sospensione dalle attività 
didattiche fino a un massimo 
di 15 giorni 

� Risarcimento danno  a carico 
delle famiglia   

Docente 
Team docenti 

 
Dirigente 
Scolastico 

Non impugnabile  



• Sospensione dalle attività 
didattiche fino a un massimo 
di 15 giorni 

• Risarcimento danno  a carico 
delle famiglia   

 

Docente 
Team docenti 

Dirigente 
Scolastico 

• Situazione voluta di pericolo 
per l’incolumità delle persone 
(lancio oggetti) 

• Grave condotta manchevole 
anche se isolata o uso di 
espressioni sconvenienti o 
ingiuriose, o violenza verbale 
o fisica, o ribellioni o tumulti 
o pronuncia di minacce e vie 
di fatto 

• Danni arrecati con 
determinazione ai locali, agli 
arredi e al materiale della 
scuola. 

• Sospensione dalle attività 
didattiche oltre 15 giorni 

• Risarcimento danno  a carico 
delle famiglia   

 

• Consiglio 
d’istituto 

Organo di garanzia  

 
 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

 
Tipo mancanza 

 
Sanzione disciplinare Organo 

competente 

Organo scolastico 
cui si può 
ricorrere  

 

� Ritardi ripetuti; 
� Assenze periodiche 
� Mancanza del materiale 

didattico occorrente (libretto 
personale, libri, quaderni, tuta 
e scarpe da ginnastica, ecc.). 

� Disturbo delle attività 
didattiche  

� Richiamo verbale all’alunno 
� Consegna da svolgere in 

classe. 
� Consegna da svolgere a casa 
� Invito alla riflessione 

individuale eventualmente per 
alcuni minuti fuori dell'aula, 
sotto stretta sorveglianza del 
docente 

� Richiamo scritto sul diario 
con relativa comunicazione ai 
genitori. 

Docente Non impugnabile 8 

� Reiterati ritardi e assenze 
strategiche 

� Ripetute mancanze del 
materiale didattico occorrente 

� Reiterato disturbo delle 
attività didattiche. 

� Uso del cellulare o altri 
dispositivi tecnologici 

� Possesso di materiale non 
consono all’attività didattica 

� Mancanza di rispetto del 
normale stato di ordine e 
pulizia degli ambienti 
scolastici 

� Invito alla riflessione guidata 
sotto l'assistenza di un 
docente 

� Ammonizione scritta sul 
diario dell’alunno e 
segnalazione sul registro di 
classe  

� Ammonizione scritta del 
Dirigente Scolastico 

� Sequestro del materiale 
improprio 

Docente 
Dirigente 
Scolastico 

Non impugnabile 7 

� Assenze e ritardi non 
giustificati 

� Mancanza di rispetto degli 
spazi attrezzati. 

� Danni ai locali, agli arredi e 
al materiale della scuola. 

� Comportamenti che 
ostacolino la comunicazione 
scuola-famiglia 

� Segnalazione sul registro di 
classe e convocazione della 
famiglia 

� Sospensione dalle attività 
ricreative 

� Sospensione dalle attività 
integrative (uscite didattiche, 
viaggi d’istruzione) con 
obbligo di frequenza in altre 
classi 

Docente 
Consiglio di 

classe e 
Dirigente 
Scolastico 

Non impugnabile 6 

� Mancanza di rispetto, 
linguaggio e gesti irriguardosi 
e offensivi verso gli altri. 

� Reiterati danni ai locali, agli 

� Segnalazione sul registro di 
classe e convocazione della 
famiglia 

• Sospensione dalle attività 

Consiglio di 
classe e 

Dirigente 
Scolastico 

Organo di garanzia 
interno alla scuola 

5 



arredi e al materiale della 
scuola. 

� Aggressione verbale e 
violenze fisiche verso gli 
altri. 

� Appropriazione indebita di 
materiale altrui 

didattiche con obbligo di 
frequenza 

� Sospensione dalle attività 
didattiche fino a un massimo 
di 15 giorni 

� Risarcimento danno  a carico 
delle famiglia   

• Sospensione dalle attività 
didattiche fino a un massimo 
di 15 giorni 

• Risarcimento danno  a carico 
delle famiglia   

 

• Consiglio 
di classe e 
Dirigente 
Scolastico 

� Situazione voluta di pericolo 
per l’incolumità delle 
persone(lancio oggetti, uso di 
taglierini, petardi, 
accendini…..) 

� Grave condotta manchevole 
anche se isolata o uso di 
espressioni sconvenienti o 
ingiuriose, o violenza verbale 
o fisica, o ribellioni o tumulti 
o pronuncia di minacce e vie 
di fatto 

� Danni arrecati con 
determinazione ai locali, agli 
arredi e al materiale della 
scuola. 

• Sospensione dalle attività 
didattiche oltre 15 giorni 

• Risarcimento danno  a carico 
delle famiglia   

 

• Consiglio 
d’istituto Organo di garanzia 

interno alla scuola 
5 

 
Art.4 - Modalità di irrogazione delle sanzioni 
Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni: 
verbalmente o per iscritto ed in presenza dei genitori; 
Nei casi previsti dal presente articolo i genitori dello studente devono essere prontamente avvisati tramite 
lettera raccomandata a mano o fonogramma o telegramma. In essi si dovrà comunicare la data e l'ora di 
riunione dell'organo collegiale nonché l'invito ai genitori ad assistere il proprio figlio nell'esposizione delle 
proprie ragioni. 
Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, il Consiglio di Classe 
procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso. Nel caso in cui i genitori avvisassero 
di non poter essere presenti il Dirigente Scolastico potrà nominare un tutore che assolverà la funzione dei 
genitori ed assisterà lo studente.  
Gli organi collegiali sanzionano senza la presenza dello studente e dei suoi genitori né dell'eventuale tutore. 
La sospensione può prevedere, invece dell'allontanamento da tutte le attività scolastiche: 
� la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili. 
� l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche; 
� l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche ad eccezione di alcune; 
� l'obbligo di frequenza solo per alcune attività scolastiche; 
 
Su proposta del Consiglio di Classe può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione 
con attività in favore della comunità scolastica.  
In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione scritta ai genitori, a cura del Dirigente 
Scolastico, in essa dovrà essere specificata la motivazione e la data o le date a cui si riferisce il 
provvedimento.  
 
Art.5 - Organo di garanzia e impugnazioni 
L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, un docente ed un genitore 
indicati dal Consiglio di Istituto. 
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori all'Organo di Garanzia interno che 
decide in via definitiva. 
L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano 
all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e 
degli studenti. 
 
 


