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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

PREMESSA 
La  scuola  è  luogo  di  formazione  e  di  educazione  mediante  l’acquisizione  di  conoscenze  e  lo sviluppo 
di una coscienza critica. Essa si configura come una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale 
volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In tale contesto è necessario porre obblighi, 
doveri e atteggiamenti che hanno valore educativo in quanto rappresentano, in modo significativo, il 
fondamento del vivere civile. 
 
 

 Configurano  MANCANZE DISCIPLINARI, da parte degli alunni della scuola dell’Infanzia, i seguenti 
comportamenti: 

 frequenza irregolare; 
 frequenti ritardi; 
 abbigliamento inadeguato; 
 mancato rispetto degli impegni richiesti: cura del materiale e delle comunicazioni scuola- famiglia; 
 ripetuta mancata esecuzione di compiti assegnati; 
 non osservanza di regolamenti, norme e disposizioni; 
 comportamenti pericolosi per sé e per gli altri; 
 uso di linguaggio e/o gesti offensivi; 
 atteggiamenti aggressivi verbali e/o fisici; 
 mancato rispetto delle proprietà altrui; 
 danni a strutture. 

 
I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica ed all’acquisizione di 
norme di comportamento adeguate. 
Si prevedono interventi educativi graduati, applicati a discrezione degli insegnanti in base alla 
gravità e/o alla frequenza delle mancanze. 
 
SANZIONI ED AZIONI DI RESPONSABILIZZAZIONE 

 richiamo orale; 
 discussione in classe; 
 comunicazione scritta alla famiglia con firma dei docenti e dei genitori per presa visione; 
 colloquio docenti-famiglia verbalizzato e successiva comunicazione al Dirigente Scolastico; 
 colloquio Dirigente Scolastico – famiglia; 
 convocazione Consiglio di Intersezione straordinario per i dovuti adempimenti; 
 risarcimento danni da parte dei tutori del minore; 

 
 
In  base  alla  gravità  della  mancanza  disciplinare,  sono  competenti  ad  erogare  le  sanzioni disciplinari: 

 il Dirigente Scolastico; 
 i Docenti; 
 il Consiglio di Intersezione. 

 
 
 
 
 
 
 



 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SCUOLA PRIMARIA  
  

PREMESSA  
 La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante l’acquisizione di conoscenze e lo sviluppo di una 
coscienza critica. Essa si configura come una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla 
crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In tale contesto è necessario porre obblighi, doveri e 
atteggiamenti che hanno valore educativo in quanto rappresentano, in modo significativo, il fondamento 
del vivere civile.  
  
Configurano MANCANZE DISCIPLINARI, da parte degli alunni della scuola primaria, i seguenti 
comportamenti:   

 frequenza irregolare; 
 frequenti ritardi; 
 abbigliamento inadeguato; 
 mancato rispetto degli impegni richiesti: cura del materiale e delle comunicazioni scuola- famiglia; 
 ripetuta mancata esecuzione di compiti assegnati; 
 non osservanza di regolamenti, norme e disposizioni; 
 comportamenti pericolosi per sé e per gli altri; 
 uso di linguaggio e/o gesti offensivi; 
 atteggiamenti aggressivi verbali e/o fisici; 
 mancato rispetto delle proprietà altrui; 
 danni a strutture. 

 
 
I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica ed all’acquisizione di 
norme di comportamento adeguate. Si prevedono interventi educativi graduati, applicati a discrezione degli 
insegnanti in base alla gravità e/o alla frequenza delle mancanze:  
  
SANZIONI ED AZIONI DI RESPONSABILIZZAZIONE  
 

  richiamo orale; 
 discussione in classe; 
 comunicazione scritta alla famiglia con firma dei docenti e dei genitori per presa visione; 
 colloquio docenti-famiglia verbalizzato e successiva comunicazione al Dirigente Scolastico; 
 colloquio Dirigente Scolastico – famiglia; 
 convocazione Consiglio di Interclasse straordinario per i dovuti adempimenti; 
 risarcimento danni da parte dei tutori del minore; 
 annotazione sulla scheda di valutazione (non sufficiente in COMPORTAMENTO) 

 
In  base  alla  gravità  della  mancanza  disciplinare,  sono  competenti  ad  erogare  le  sanzioni disciplinari: 

 il Dirigente Scolastico; 
 i Docenti; 
 il Consiglio di Interclasse. 

 
  
 
 
 
 



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SCUOLA SECONDARIA I GRADO  
  

PREMESSA  
 La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante l’acquisizione di conoscenze e lo sviluppo di una 
coscienza critica. Essa si configura come una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla 
crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In tale contesto è necessario porre obblighi, doveri e 
atteggiamenti che hanno valore educativo in quanto rappresentano, in modo significativo, il fondamento 
del vivere civile.  
  
Configurano MANCANZE DISCIPLINARI, da parte degli alunni della scuola primaria, i seguenti 
comportamenti:   

 frequenza irregolare; 
 frequenti ritardi; 
 abbigliamento inadeguato; 
 mancato rispetto degli impegni richiesti: cura del materiale e delle comunicazioni scuola- famiglia; 
 ripetuta mancata esecuzione di compiti assegnati; 
 non osservanza di regolamenti, norme e disposizioni; 
 comportamenti pericolosi per sé e per gli altri; 
 uso di linguaggio e/o gesti offensivi; 
 atteggiamenti aggressivi verbali e/o fisici; 
 mancato rispetto delle proprietà altrui; 
 danni a strutture. 

 
 
I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica ed all’acquisizione di 
norme di comportamento adeguate. Si prevedono interventi educativi graduati, applicati a discrezione degli 
insegnanti in base alla gravità e/o alla frequenza delle mancanze:  
  
SANZIONI ED AZIONI DI RESPONSABILIZZAZIONE  
 

  richiamo orale; 
 discussione in classe; 
 comunicazione scritta alla famiglia con firma dei docenti e dei genitori per presa visione; 
 colloquio docenti-famiglia verbalizzato e successiva comunicazione al Dirigente Scolastico; 
 colloquio Dirigente Scolastico – famiglia; 
 convocazione Consiglio di classe straordinario per i dovuti adempimenti; 
 risarcimento danni da parte dei tutori del minore; 
 annotazione sulla scheda di valutazione (non sufficiente in COMPORTAMENTO) 

 
In  base  alla  gravità  della  mancanza  disciplinare,  sono  competenti  ad  erogare  le  sanzioni disciplinari: 

 il Dirigente Scolastico; 
 i Docenti; 
 il Consiglio di classe. 

 
  
 
 
 
 
 


