
MANCANZE DISCIPLINARI SCUOLA PRIMARIA 

 
 MANCANZE LIEVI MANCANZE GRAVI 

 

MANCANZE GRAVISSIME   

 

Impegno  a) Reiterato ritardo all’ingresso, 

al rientro in classe e al termine 

dell’intervallo. 

b) Reiterata mancanza del 

materiale scolastico. 

c) Discontinuità e superficialità 

nell’esecuzione delle consegne 

scolastiche e/o domestiche. 

a) Inadempienza reiterata riguardante 

lo svolgimento dei compiti scolastici 

e/o domestici e mancanza dei 

materiali. La reiterazione si intende 

integrata dopo la terza infrazione 

sanzionata. 
 

a) Abbandono ingiustificato di 

qualsiasi attività didattica. 

b) Allontanamento ingiustificato dalla 

sorveglianza durante qualsiasi 

attività didattica dentro o fuori la 

scuola. 
 

Rispetto degli 
altri, dei 
materiali, dei 

documenti e 
degli ambienti 

d) Scherzi che mancano di 

rispetto alla dignità delle 

persone. 

e) Mancato rispetto del materiale 

proprio o altrui. 

f) Incuria degli arredi e degli 

ambienti scolastici. 

 

 
 
 
 

 
 

b) Assunzione di un atteggiamento 

arrogante e irrispettoso con gli 

adulti. 

c) Danneggiamento volontario del 

materiale proprio o altrui. 

d) Danneggiamento volontario di 

arredi, strutture, attrezzature, 

materiale di proprietà della scuola. 

e) Sottrazione senza restituzione 

di  materiali ai compagni. 

f) Atti o parole che consapevolmente 

tendono a emarginare, a offendere, 

a mancare di rispetto alla dignità 

della persona. 

g) Ricorso alla violenza verbale 

all’interno di una discussione, 

utilizzo di linguaggio violento, 

volgare o comunque offensivo nei 

confronti dei soggetti indicati 

nell’art. 2, comma 2, del 

regolamento disciplinare, in 

presenza o nell’ambito di relazioni 

intrattenute attraverso strumenti 

informatici o telematici, anche fuori 

dai locali e delle pertinenze della 

scuola e nel tempo extrascolastico. 

h) Pubblicazione, in qualsiasi tempo e 

in qualsiasi luogo, all’interno di 

social network di qualsiasi natura, 

blog, forum di discussione, 

messaggistica immediata, di 

commenti denigratori o offensivi, 

c) Danneggiamento volontario e/o 

distruzione delle cose della scuola, 

del giardino. 

d) Sottrazione di materiali e/o oggetti 

ai compagni, agli operatori, alla 

scuola senza restituzione. 

e) Insulti, umiliazioni, assunzione di 

atteggiamenti di prepotenza verso i 

compagni; costituisce aggravante il 

fatto che il comportamento sia 

diretto a persone diversamente abili 

o se le offese si configurano come 

razziste. 

f) Offese verbali e/o fisiche ai docenti 

e a tutto il personale scolastico. 

g) Introduzione nella scuola, 

nell'ambito di attività didattiche, 

compresi viaggi di istruzione e visite 

didattiche di cellulari e dispositivi 

elettronici. 

h) Pubblicazione, in qualsiasi tempo e 

in qualsiasi luogo, all’interno di 

social network di qualsiasi natura, 

blog, forum di discussione, 

messaggistica immediata, ecc. di 

commenti denigratori, calunniosi, 

crudeli o offensivi aventi ad oggetto 

tutti gli appartenenti alla comunità 

scolastica quando il comportamento 

è diretto a colpire persone 

diversamente abili o comunque 

vulnerabili o quando la condotta è 



fotografie non autorizzate o 

registrazioni aventi ad oggetto le 

persone indicate all’art. 2, comma 

2, del regolamento disciplinare.  

i) Infrazione al divieto di 

possesso/introduzione a scuola del 

telefono cellulare o di altri 

dispositivi elettronici idonei a 

registrare e diffondere suoni e/o 

immagini in ambito scolastico, 

comprese le uscite didattiche e le 

visite d'istruzione. 

volta a perseguire finalità 

discriminatorie o razziste. 

i) Compimento di atti che violano la 

dignità e il rispetto delle persone.  
 

Rispetto delle 
norme di 

sicurezza 

g) Introduzione a scuola di 

oggetti non autorizzati (giochi, 

cellulari o altro). 

h) Danneggiamento involontario 

di attrezzature causato 

comunque da atteggiamenti 

inadeguati. 

i) Danneggiamento  involontario 

di  attrezzature volte alla 

sicurezza a causa comunque di 

atteggiamenti inadeguati. 

j) Lanci di oggetti non 

contundenti senza danno a 

persona o cose.   

j) Inosservanza delle disposizioni 

interne relative alla salvaguardia 

dell’altrui e propria sicurezza. 

k) Ricorso ad atti che possono mettere 

in pericolo l’incolumità propria o 

altrui. 

l) Lancio di oggetti contundenti con 

danno a persone e cose. 

 
 

j) Grave inosservanza delle 

disposizioni impartite dai docenti 

durante i viaggi di istruzione. 

k) Provocazione di  falsi allarmi. 
 

Disturbo 
dell’attività 
didattica. 
Rispetto dei 

documenti 

l) Interruzione e disturbo 

durante le attività scolastiche 

e/o durante gli spostamenti 

nell’edificio e all’esterno. 

m) Spostamenti senza motivo e 

senza autorizzazione nell’aula 

e nell’edificio scolastico. 

n) Interventi e/o comportamenti 

inopportuni o inadeguati 

durante le lezioni. 

m) Interruzione e disturbo ripetuti 

durante  lo svolgimento delle 

lezioni  in classe.  

n) Falsificazione della firma dei 

genitori e/o del personale 

scolastico. 

o) Reiterato disturbo in classe con 

impedimento dell’attività didattica. 

p) Reiterata falsificazione della firma 

dei genitori e/o del personale 

scolastico e/o manomissione di atti 

e registri della scuola. 
 

 

 

 

 

 

 



SANZIONI DISCIPLINARI SCUOLA PRIMARIA 

 INFRAZIONI LIEVI INFRAZIONI GRAVI INFRAZIONI GRAVISSIME 

Procedimento 
sanzionatorio  

● Rimprovero/ammonizione orale 

e/o scritto/a 

● Avviso alla famiglia tramite il 

diario/libretto 

● Convocazione della famiglia alla presenza del Dirigente scolastico o dei docenti di 

classe 

 

Dove si riporta la 
mancanza e/o 
provvedimento  

● Comunicazione della mancanza 

sul Registro di classe 

● Comunicazione della mancanza e del provvedimento disciplinare sul Registro di 

classe 

 

Valutazione 

comportamento 

● Eventuale ricaduta sul giudizio di 

comportamento 

● Ricaduta sul giudizio di comportamento 

 

Risarcimento 

 

 

● Richiesta di pagamento di eventuali danni e/o sostituzione dell’oggetto danneggiato 

 

Sanzioni che 
prevedono attività 
socialmente utili 

● Espletamento di attività di pulizia 

e riordino o altra attività utile alla 

comunità scolastica  

● Affidamento di compiti di 

responsabilità 

 

● Svolgimento di attività di pulizia e riordino 

● Espletamento di  servizi utili alla comunità scolastica o alla classe 

 

Sanzioni che 
prevedono percorsi 

individuali 

 

● Riflessione a partire dal Regolamento di Istituto, dal regolamento di disciplina e dal Patto di corresponsabilità da esporre alla 

classe con relativa valutazione 

● Richiesta di pubbliche scuse 

● Recupero dei compiti non svolti 

Ritiro cellulare, 
dispositivi  elettronici 
e altri oggetti non 

autorizzati 

 ● Ritiro degli oggetti non autorizzati e riconsegna alla famiglia previa 

comunicazione scritta sul diario/libretto 

Sospensione 

  ● Allontanamento dall’attività didattica 

con l’obbligo di presenza in Istituto 

● Valutazione rispetto alla  

partecipazione ai viaggi /uscite di 

istruzione con obbligo di frequenza 

in caso di non partecipazione 

● Allontanamento dalla scuola per un 

periodo da definire 

 


