
MANCANZE DISCIPLINARI SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 INFRAZIONI LIEVI INFRAZIONI GRAVI 

 

INFRAZIONI GRAVISSIME   
 

Impegno a) Non porta a termine il lavoro 
b) Non fa i compiti per casa  
c) Reiterato ritardo in entrata e in 

uscita 
 

a) Non osserva le prescrizioni degli 
insegnanti 

 

Rispetto degli 
altri, dei 
materiali, dei 
documenti e 
degli ambienti 

d) Sporca danneggia le proprie cose, 
suppellettili, arredi e cose altrui 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

b) Danneggia involontariamente e/o 
distrugge cose della scuola, del 
giardino 

c) Non rispetta intenzionalmente le cose 
altrui  

d)  Sottrae cose ai compagni e non le 
restituisce  

e) Provoca i compagni 
f) Assume un atteggiamento arrogante e 

di insubordinazione con gli adulti 
g) Picchia i compagni  

 

a) Danneggia volontariamente e/o 
distrugge cose della scuola, del 
giardino 

b) Sottrae cose ai compagni, agli 
operatori, alla scuola e non le 
restituisce 

c) Insulta, umilia, assume atteggiamenti 
di prepotenza verso i compagni 

d) Assume un atteggiamento arrogante e 
di insubordinazione con gli adulti 

e) introduce nella scuola, nell' ambito di 
attività didattiche, compresi viaggi di 
istruzione e visite didattiche, 
videotelefonini, cellulari e dispositivi 
elettronici.  
 

Rispetto delle 
norme di 
sicurezza 

e) Viola i regolamenti a causa di 
comportamenti inadeguati 

f) Lancia oggetti non contundenti 
senza danno a persona o cosa 

g) Danneggia involontariamente 
attrezzature volte alla sicurezza a 
causa comunque di atteggiamenti 
inadeguati; 

 
h) Non osserva le disposizioni interne 

relative alla salvaguardia dell'altrui e 
propria sicurezza (non spingere, non 
correre eccessivamente ...) 

i) Lancia oggetti contundenti con danno a 
persone e cose; 

j) Introduce a scuola oggetti pericolosi 
 

f) Danneggia volontariamente 
attrezzature e strutture predisposte 
alla sicurezza e causa gravi danni e/o 
pericolo; 

g) Provoca falsi allarmi; 

Disturbo 
dell’attività 
didattica. 
Rispetto dei 
documenti 

 k) Disturba in classe i compagni, il lavoro (va in giro, parla, urla, canta..) 
 



 

 

SANZIONI DISCIPLINARI SCUOLA PRIMARIA 

 

 INFRAZIONI LIEVI INFRAZIONI GRAVI INFRAZIONI GRAVISSIME 

Procedimento 
sanzionatorio  

• Avviso alla famiglia 
• Convocazione della famiglia alla presenza dei docenti di classe e del Dirigente 

scolastico; 
 

Dove si riporta la 
mancanza e/o 
provvedimento  

• Riportare la mancanza sul registro 
di classe 

• Riportare la mancanza e il provvedimento disciplinare sul registro di classe. 
 

Valutazione 
comportamento 

 
• Valutare la ricaduta sul giudizio di 

comportamento; 
 

• ricaduta sul giudizio di comportamento 
 

Risarcimento 

 

 
• pagamento eventuali danni e/o sostituzione oggetto danneggiato. 

 

Sanzioni che 
prevedono attività 
socialmente utili 

• Pulizia e riordino;  
• compiti di responsabilità 

 
• Pulizia e riordino;  
• Espletare servizi utili alla comunità scolastica o alla classe 

 

Sanzioni che 
prevedono percorsi 
individuali 

 
• Riflessione a partire dal regolamento di Istituto, dal regolamento di disciplina, dal Patto di corresponsabilità da esporre alla 

classe con relativa valutazione; 
• Pubbliche scuse 

 

Ritiro cellulare e 
dispositivi  
elettronici 

  • Ritiro cellulare e riconsegna solo alla 
famiglia da parte del Dirigente 
scolastico, del coordinatore o 
dell’insegnante di classe 

Sospensione 

  • Allontanamento dall’attività didattica 
con l’obbligo di presenza in Istituto; 

• Non partecipazione ai viaggi /uscite 
di istruzione con obbligo di 
frequenza; 

• Allontanamento dalla scuola per un 
periodo da definire. 
 


