
 

1. L’Istituto Comprensivo di Codroipo ritiene che la scuola debba essere vissuta come luogo e 

come comunità in cui i diversi soggetti interagiscono e sono coinvolti in un processo di 

coeducazione. 

Il presente Regolamento recepisce i principi di fondo del D.P.R. n.249 del 24 giugno 1998 

“Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti” e ne accoglie le affermazioni 

di principio basilari: 

 la finalità del regolamento è educativa 

 la responsabilità disciplinare è personale. 

Tiene conto inoltre del DPR 235/2007 e della successiva nota Ministeriale del 31/07/2008 che 

contengono gli strumenti normativi per la prevenzione del bullismo e il rafforzamento del patto 

educativo scuola-famiglia. 

 

Il rispetto da parte di tutte le componenti della comunità scolastica delle regole di una 

convivenza civile e delle norme specifiche previste dal regolamento di disciplina è presupposto 

irrinunciabile per garantire le condizioni necessarie ad assicurare un corretto rapporto 

interpersonale ed un efficace servizio educativo e didattico. 

 

Qualora non vengano rispettate una o più norme, dopo un primo richiamo verbale, si  

procederà ad informare la famiglia e ad applicare le disposizioni del presente  

regolamento di disciplina. Nel caso in cui la famiglia mostri di non essere assolutamente in grado 

di attuare le indicazioni ricevute per modificare il comportamento di disturbo registrato, ne verrà 

data comunicazione al Servizio sociale del Comune . 

 

Comportamenti configurati come mancanze disciplinari, interventi educativi mirati (sanzioni) e 

Organi competenti ad applicare la sanzione sono riportati nella seguente tabella, come richiesto 

dallo Statuto e successiva integrazione sopra citati. 

TITOLO 1 

ALUNNI 

 

Art. 10 – Regolamento Disciplina alunni primaria 



2. 

 

  

 MANCANZE DISCIPLINARI  INTERVENTI EDUCATIVI MIRATI  ORGANO COMPETENTE 

a. presentarsi alle lezioni 
ripetutamente in ritardo senza validi 
motivi 

◦ richiamo verbale  
◦ annotazione sul registro di 
classe. 
◦ comunicazione scritta ai genitori  
 

▪ docente di classe  
▪ coordinatore del C.d.C. 

 

b. spostarsi senza motivo o senza  
autorizzazione nell’aula e  
nell’edificio  

◦ richiamo verbale dello studente 
◦ se reiterata, ammonizione sul   
  diario e sul registro di classe 
◦ convocazione dei genitori. 

 

▪ docente di classe  
▪ coordinatore del C.d.C.  
▪ consiglio di classe nella  
  componente docenti 
 

c. disturbare o   rendersi protagonisti 
di interventi inopportuni durante le 
attività scolastiche 

◦ richiamo verbale dello studente 
◦ se reiterata, ammonizione sul  
  diario e sul registro di classe 
◦ convocazione dei genitori. 
◦ recupero a casa del lavoro non  
  eseguito a scuola o incompleto 
 

▪ docente di classe  
▪ coordinatore del C.d.C.  
▪ consiglio di classe nella  
   componente docenti 
 

d. non eseguire i compiti assegnati,  
non portare il materiale didattico o 
le prove di verifica 

◦ annotazione sul registro 
personale  
  dell’insegnante e richiesta di  
  svolgimento per la lezione  
  successiva. 
◦ avviso alla famiglia con richiesta  
  di collaborazione per eventuale   
  controllo. 
◦ compatibilmente con l’orario di  
  servizio, recupero immediato dei  
  compiti. 
◦ convocazione della famiglia. 

 

▪ docente di classe 
▪ coordinatore del C.d.C.  
 

e. falsificare le firme su assenze,  
verifiche o note degli insegnanti; 

◦ convocazione della famiglia. 
◦ se reiterata, sospensione 

▪ docente di classe 
▪ coordinatore del C.d.C.  
▪ consiglio di classe nella  
  componente docenti 
 



 

 

 

 

 MANCANZE DISCIPLINARI  INTERVENTI EDUCATIVI MIRATI  ORGANO COMPETENTE 

f. dimenticare di far sottoscrivere alle 
famiglie gli avvisi scolastici; 

◦ richiamo verbale  
◦ se reiterata, ammonizione sul  
  diario e sul registro di classe. 
◦ convocazione dei genitori. 

▪ docente di classe  
▪ coordinatore del C.d.C. 
 

g. portare a scuola oggetti non 
pertinenti alle attività e/o materiali 
pericolosi 

◦ ritiro del materiale non pertinente  
  o pericoloso che verrà   
  riconsegnato ai genitori 
◦ ammonizione sul registro di  
  classe 
◦ se usati in modo pericoloso,  
  sospensione dalle lezioni  

▪ personale A.T.A. (solo 
per  
  la confisca) 
▪ docente di classe  
▪ consiglio di  classe nella  
  componente docenti 
 

h. portare a scuola il cellulare ◦ ammonizione sul registro di  
  classe, confisca immediata con  
  consegna ai genitori. 

▪ personale A.T.A. (solo 
per  
  la confisca) 
▪ docente di classe  
▪ consiglio di  classe nella  
  componente docenti 

i. non osservare le disposizioni 
organizzative e di sicurezza 
contenute nel regolamento di 
Istituto 

◦ richiamo verbale  
◦ se reiterata, ammonizione sul  
  diario e sul Registro di classe. 
◦ convocazione dei genitori. 
◦ se reiterata, sospensione 

▪ docente di classe  
▪ coordinatore del C.d.C.  
▪ consiglio di  classe nella  
  componente docenti 
 

 MANCANZE DISCIPLINARI  INTERVENTI EDUCATIVI MIRATI  ORGANO COMPETENTE 

j. sporcare intenzionalmente, 
danneggiare i locali, gli arredi, gli 
oggetti personali e i materiali 
didattici di proprietà della scuola o 
dei compagni 

◦ richiamo verbale dello studente e  
  ripristino nei limiti del possibile, della  
  situazione antecedente la mancanza  
  disciplinare, o sostituzione del  materiale  
  danneggiato 
◦ ammonizione sul diario e sul registro di  
  classe. 
◦ se reiterata, convocazione dei genitori. 
◦ sospensione dalle visite di istruzione. 
◦ se reiterata, sospensione  
◦ risarcimento danni (il risarcimento è un  
  dovere   non una sanzione) 

 
▪ personale ATA (solo per il 
   richiamo) 
▪ coordinatore del C.d.C.  
▪ consiglio classe nella  
  componente docenti 
◦ Dirigente Scolastico (per il 
  risarcimento del danno). 
 
 
 
 
 

k. offendere con parole, gesti o azioni 
personale scolastico o i compagni 

◦ invito a presentare le proprie scuse al  
  personale scolastico o ai compagni  
  offesi 
◦ se reiterata, ammonizione sul diario e  
  sul registro di classe. 
◦ convocazione dei genitori 
◦ sospensione dalle visite di istruzione. 
◦ se reiterata, sospensione  

▪ docente di classe  
▪ coordinatore del C.d.C.  
▪ consiglio di classe nella  
  componente docenti 
 



 

3. L’alunno potrà anche essere sanzionato con lo svolgimento di attività socialmente utili in ambito 

scolastico (pulizia degli ambienti della scuola e pertinenze, piccole manutenzioni, riordino materiale 

e strumentazione didattica, produzione di elaborati). 

 

 MANCANZE DISCIPLINARI  INTERVENTI EDUCATIVI MIRATI  ORGANO 
COMPETENTE 

l. comportarsi in modo violento e/o 
aggressivo nei confronti del personale 
scolastico o i compagni 

◦ interventi volti a promuovere la  
  riflessione dell’alunno sui suoi      
  comportamenti anche  
  utilizzando una  parte del tempo di    
  ricreazione  
◦  convocazione immediata dei  
   genitori  
 ◦ sospensione dalle visite di  
   istruzione. 
◦ se reiterate, sospensione  
◦ se persiste una situazione di  
  pericolo per l’incolumità altrui,  
  allontanamento dall’istituzione  
  scolastica fino alla cessazione 
  del rischio. 
◦ risarcimento dei danni (il  
  risarcimento è un dovere non una  
  sanzione).  

▪ docente di classe  
▪ consiglio di  classe  
  nella componente  
  docenti 
▪ consiglio di istituto 

m. usare un linguaggio non consono 
all’ambiente scolastico; 

◦ richiamo verbale  
◦ se reiterata, ammonizione sul 
diario  
  e sul registro di classe. 
◦ convocazione dei genitori. 
◦ se reiterata, sospensione  

▪ docente di classe  
▪ coordinatore del  
  C.d.C.  
▪ consiglio di  classe  
  nella componente  
  docenti 
 

n. ogni altro comportamento che, nella 
situazione specifica, sia ritenuto 
scorretto dall'insegnante  
 
ogni altro comportamento che, nella 
situazione specifica, sia ritenuto 
scorretto dalla maggioranza del 
consiglio di classe con adeguata 
motivazione   
 

◦ le sanzioni saranno commisurate  
  alla gravità del comportamento 
 
 

 

o. ripetuti episodi in elenco ◦ sospensione da attività  
  complementari, legate ai progetti e  
  all’arricchimento dell’offerta  
  formativa compresi i viaggi di  
  istruzione 
◦ sospensione 

 


