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CODICE DISCIPLINARE E RELATIVE SANZIONI DELLA 

SCUOLA  PRIMARIA

PREMESSA

La Scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle  

conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

La Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori  

democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.

In  essa  ognuno,  con  pari  dignità  e  nella  diversità  dei  ruoli,  opera  per  garantire  la  

formazione  alla  cittadinanza,  la  realizzazione  del  diritto  allo  studio,  lo  sviluppo  delle  

potenzialità di  ciascuno e il  recupero  delle  situazioni  di  svantaggio,  in  armonia con i  

principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia  

stipulata a  New York  il  20  novembre  1989  e  con  i  principi  generali  dell’ordinamento  

italiano.
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La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è  

parte,  fonda  il  suo  progetto  e  la  sua  azione  educativa   sulla  qualità   delle   relazioni  

insegnante-studente,   contribuisce  allo   sviluppo  delle  personalità   degli  alunni  anche  

attraverso  l’educazione  alla  consapevolezza  e  alla  valorizzazione  della  identità  di  

genere,del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il  

raggiungimento di  obiettivi   culturali   adeguati   all’evoluzione  delle   conoscenze  e  

all’inserimento nella vita attiva.  

La vita  della  comunità scolastica  si  basa sulla libertà di  espressione,  di  pensiero,  di  

coscienza e di religione,  sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono,  

quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera sociale e culturale.

Sulla base di quanto previsto dal Regolamento d’Istituto, dal DPR. 275/99, viene emanato  

il  presente  Regolamento  di  Disciplina  degli  Alunni  della  Scuola  Primaria  di  Poggio  

Renatico, approvato dal Consiglio d’Istituto, acquisito il parere del Collegio dei Docenti in  

data ...................................
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ARTICOLO 1

DIRITTI

Lo studente ha diritto:

  ad  una formazione culturale  e  sociale qualificata che rispetti  e  valorizzi  la  sua 

identità; 

  ad  una conoscenza  consapevole  dei  percorsi  disciplinari  di  consolidamento  e 

potenziamento attivati;

    ad una scuola attiva, aperta al dialogo costruttivo;

  allo  studio,  alla  trasparenza  delle  valutazioni,  all’avvio  di  un  percorso  di 

autovalutazione  che lo  porti  ad  individuare i  propri  punti  di  forza  e  le  proprie 

carenze;

    alla partecipazione attiva e responsabile alla vita scolastica;

  ad  una scuola  accogliente,  sicura  e  organizzata  in  funzione  ai  suoi  bisogni  di 

crescita.

ARTICOLO 2

DOVERI

Lo studente è tenuto:

  al  rispetto  verso  i  propri  compagni  e  a  tutto  il  personale  della  scuola,  al 

mantenimento di un  comportamento corretto;

   a frequentare regolarmente e ad assolvere con regolarità i propri compiti;

   all’osservanza di norme e regolamenti sia organizzativi che di sicurezza dettati dai 

regolamenti scolastici;

   all’utilizzo corretto delle strutture e dei sussidi didattici in modo da non arrecare 

danno al patrimonio della scuola;

   a condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e ad 

averne cura;

   a rifondere il danno materiale causato per colpa o volontariamente, una volta 

accertate le sue responsabilità.
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ARTICOLO 3

DISCIPLINA

   I  provvedimenti  di  disciplina  adottati  nei  confronti  degli  alunni  hanno finalità 

educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di 

rapporti  corretti  all'interno  della  comunità  scolastica. È  obbligatoria  la 

collaborazione della famiglia con la quale dovranno essere individuate strategie 

condivise per la soluzione di situazioni problematiche.

   La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni 

disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna 

infrazione disciplinare connessa al  comportamento può influire sulla valutazione 

del profitto.

 In  nessun caso può essere  sanzionata,  direttamente  o  indirettamente,  la  libera 

espressione  di  opinione,  correttamente  manifestata  e  non  lesiva  dell'altrui 

personalità.

 Le  sanzioni  sono  sempre  temporanee,  proporzionate  all'infrazione disciplinare  e 

ispirate,  per  quanto  possibile,  al  principio  della  riparazione  del  danno;  esse 

tengono conto  della situazione personale dell'alunno.

 Il temporaneo allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica può essere 

disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.

   Nei periodi di allontanamento può essere prevista dal  Gruppo docente una pro-

grammazione di interventi educativi personalizzati fuori dalla classe e, per quanto 

possibile, un rapporto con i genitori dell’alunno, tale da preparare il rientro nella 

comunità scolastica.

   L'allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica può essere disposta anche 

quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In 

tal caso la durata dell' allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovve-

ro al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il di-

sposto del precedente comma 7.
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ARTICOLO 4

INDIVIDUAZIONE DEI COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO  MANCANZE DISCIPLINARI

    I comportamenti degli alunni che configurano mancanze disciplinari, con riferimento ai 

doveri e al corretto svolgimento dei rapporti all' interno della comunità scolastica,  sono 

individuati come di seguito riportato:

 mancanza ai doveri scolastici, negligenza abituale;

 mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti del Capo d’Istituto, dei docenti, 

del  personale  della  scuola,  dei  compagni  e  di  coloro  che collaborano  con  la 

scuola; inosservanza di disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite dalla scuola 

e/o gravi  infrazioni  contrarie al  Regolamento d’Istituto;  comportamento recante 

danno alle  persone  e/o  al  patrimonio della  scuola,  compreso  l'utilizzo scorretto 

delle attrezzature, dei macchinari e dei sussidi didattici;

 ogni altro comportamento che configuri una grave violazione alle norme previste 

dal presente Regolamento ed a quello d’Istituto.

ARTICOLO 5

DEFINIZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Agli alunni che manchino ai doveri scolastici o che tengano comportamenti non corretti  

nello  svolgimento  dei  rapporti  all'interno della  comunità  scolastica  sono comminate, 

secondo la gravità della mancanza, le seguenti sanzioni disciplinari:

  ammonimento privato  o in classe;

  ammonizione scritta sul registro di classe e/o sul diario personale;

  ammonizione scritta con convocazione di un familiare;

  risarcimento per danni alle cose;

  esclusione da uscite didattiche e viaggi di istruzione;

allontanamento dalla comunità scolastica: questo provvedimento sarà adottato nel 

caso in cui l'alunno manifesti comportamenti pericolosi e lesivi per l'incolumità fisica 
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delle  persone  presenti  nella  scuola  o  commetta  gravi  infrazioni  contrarie  al 

Regolamento d’Istituto  ed in osservanza a quanto stabilito dall’art. 3 primo comma.

A seconda della specificità del caso verranno scelte le modalità più idonee.

ARTICOLO 6

ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE LA SANZIONE DISCIPLINARE

Le  sanzioni  disciplinari  sono  attribuite  agli  alunni  dagli  Insegnanti,  dal  Dirigente  e  dal 

Consiglio di Interclasse.

In particolare sono irrogate :

  dal Docente:

ammonimento privato  o in classe;

ammonizione  scritta  sul registro di classe e/o sul quaderno o sul diario;

  dal Gruppo Docente e/o dal Dirigente Scolastico:

 ammonizione scritta con convocazione di un familiare;

 diffida scritta consegnata alla famiglia;

 esclusione da uscite didattiche e viaggi di istruzione;

 dal  Dirigente  Scolastico,  su  delibera  della  Giunta  Esecutiva,  che  acquisisce  la  

delibera del Consiglio d'Interclasse nella sua componente docenti:

 risarcimento per danni alle cose;

 allontanamento dalla comunità scolastica.

Il  provvedimento  della  sospensione,  espletate  tutte  le  strategie  previste  dai  commi 

precedenti, viene proposto alla Giunta Esecutiva dal Consiglio d’Interclasse presieduto 

dal Dirigente Scolastico. La Giunta assume la decisione con voto unanime, espresso a 

scrutinio segreto.  
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ARTICOLO 7

NORME PROCEDURALI E IMPUGNAZIONI 

Il procedimento disciplinare si avvia con la contestazione scritta  alla famiglia dell’alunno 

nei casi previsti dalle lettere d), e) e f) dell’art. 5 da parte del Presidente del Consiglio 

d’Interclasse, su relazione dettagliata degli insegnanti di classe. 

 I  genitori dell’alunno/a o chi ne esercita la patria potestà, nel rispetto del diritto di  
difesa,  possono presentare  le loro giustificazioni  per  iscritto e possono produrre 
prove e testimonianze entro tre giorni dal ricevimento della contestazione.

 Contro le sanzioni disciplinari comminate all'alunno è ammesso ricorso al Comitato 

di Garanzia,  come previsto dall’art.5 del DPR 24.06.98,  da parte di chi esercita la 

potestà genitoriale  entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare. Il 

Comitato di Garanzia deciderà nei dieci giorni successivi.

 L’Organo di  Garanzia,  presieduto  dal  dirigente  scolastico,  è  composto  oltre  al 

Dirigente  Scolastico  stesso,  da  un  docente  e  da  due  genitori,  individuati  fra  i 

membri del Consiglio d’Istituto, nonché da un docente e da un genitore supplenti 

che subentreranno in caso di incompatibilità o di assenza.

 Le delibere dell’Organo di Garanzia saranno valide se assunte all’unanimità o a 

maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
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