Mancanze disciplinari relative a: DOVERI SCOLASTICI (art 25 del regolamento)
Mancanze disciplinari

Procedimento e Provvedimento

Mancato rispetto degli
impegni richiesti: portare il
materiale, restituire le
verifiche,firme previste,
ecc.

Richiamo verbale o scritto del
singolo docente -

Ripetuta mancata
esecuzione di compiti o
studio
Abbigliamento inadeguato

Possesso del telefono
cellulare

Assenze frequenti /
immotivate

Falsificazione di firme e
valutazioni

Comunicazione scritta alla
famiglia
Se perdura l’atteggiamento:
convocazione famiglia
Richiamo verbale
Colloquio con famiglia
Ritiro immediato
Richiamo ufficiale scritto
Avviso e restituzione alla famiglia
da parte della segreteria
- Accertamento telefonico
- Richiesta di colloquio con
famiglia tramite lettera (*)
- Richiamo ufficiale scritto del
Dirigente scolastico su richiesta
del Consiglio di classe
- Ricorso agli organi competenti
(servizi sociali, .…)
- Accertamento telefonico
immediato
- Richiamo ufficiale scritto del
Dirigente scolastico su richiesta
del Consiglio di classe
- Successiva sospensione di un
giorno

Organo
competente
Singolo docente

Singolo docente
Singolo docente
Dirigente
Scolastico
Singolo docente
Coordinatore e
consiglio di classe

Singolo docente
Coordinatore del
Consiglio di classe
Consiglio di classe
Dirigente
Scolastico

Singolo docente
Consiglio di classe
Dirigente
Scolastico su
richiesta del
consiglio di classe

Mancanze disciplinari relative a: COMPORTAMENTI NEI CONFRONTI DEGLI ADULTI E DELLE
STRUTTURE
Mancanze disciplinari
Non osservanza norme di
sicurezza, ( uscire dalla classe
senza permesso,
entrare nelle altre aule, affacciarsi
alle finestre sporgendosi o
urlando, lanciare oggetti dalle
finestre, correre in aula e nei
corridoi, .)
Utilizzo di linguaggio verbale,
scritto o gesti offensivi nei
confronti dei docenti, personale
Ata o Dirigente
Accertata sottrazione di materiale
didattico/scolastico

Procedimento e Provvedimento

Organo competente

Richiamo verbale
Richiamo scritto e convocazione della
famiglia
Intervento educativo

Singolo docente
Consiglio di classe

Richiamo scritto e convocazione della
famiglia
Intervento educativo

Singolo docente
Consiglio di classe
Dirigente

Segnalazione alla famiglia, risarcimento ed
eventuale intervento educativo

Consiglio di classe
Dirigente Scolastico

Danni a strutture

Segnalazione alla famiglia, risarcimento ed
eventuale intervento educativo

Consiglio di classe
Dirigente Scolastico

Possesso e/o consumo di
sigarette, alcool,droga, possesso
e /o utilizzo di materiale
pornografico , armi o materiale
pericoloso

Richiamo scritto e convocazione della
famiglia
Intervento educativo
Possibile segnalazione alle forze dell’ordine

Consiglio di Classe e
Dirigente scolastico

Mancanze disciplinari relative a: COMPORTAMENTI NEI CONFRONTI DEI COMPAGNI

Mancanze disciplinari

Procedimento e Provvedimento
Per gli episodi più gravi è necessario
informare la famiglia dell’alunno che ha
subito il danno

Spingersi, correre, infastidire i
compagni, ecc.

Richiamo verbale e intervento educativo

Danneggiamento di materiale e
oggetti personali

Segnalazione alla famiglia, restituzione o
risarcimento

Singolo docente
Consiglio di classe

Sottrazione di materiale e oggetti
personali (furto)

Segnalazione alla famiglia, sospensione o
intervento educativo.
Possibile segnalazione alle forze dell’ordine

Singolo docente
Consiglio di classe
Dirigente

Insulti e uso di un linguaggio
scurrile

- Richiamo scritto
- Se perdura l’atteggiamento: convocazione
della famiglia ed intervento educativo
- Eventuale sospensione

Singolo docente
Consiglio di classe
Dirigente Scolastico

Aggressività fisica

Convocazione del Consiglio di classe ed
eventuale sospensione fino a 15 giorni
Possibile segnalazione alle forze dell’ordine

Consiglio di classe
Dirigente Scolastico

Mettere a disagio i compagni
deridendoli (anche con scherzi
ripetuti non condivisi)
Minacce e ricatti (bullismo)
Cyberbullismo

Richiamo scritto e convocazione della
famiglia
Se perdura convocazione del Consiglio di
classe e sospensione fino a 15 giorni
Possibile segnalazione alle forze dell’ordine

Singolo docente
Consiglio di classe
Dirigente Scolastico

Organo competente

Singolo docente

LEGENDA
N.B.Per consiglio di classe si intende anche equipe dei docenti di scuola primaria
A. Richiamo verbale e scritto sul libretto (sc. Secondaria, parte comunicazioni con la famiglia)
/ diario delle comunicazioni (sc. Primaria) da parte del docente di classe.
B. Richiamo verbale e scritto sul registro di classe e sul libretto (parte rapporti disciplinari)
/diario delle comunicazioni da parte del docente di classe.
C. Richiamo verbale e scritto sul registro di classe e sul libretto/diario delle comunicazioni da
parte del Dirigente scolastico.
D. Convocazione della famiglia da parte del docente di classe o del coordinatore e/o del
dirigente scolastico o suo collaboratore. Annotazione del provvedimento sul registro di
classe.
E. Disposizione dell’allontanamento dalla comunità scolastica da parte del Consiglio di classe,
del Dirigente e/o dei collaboratori del Dirigente. Annotazione del provvedimento sul registro
di classe.
F. Ritiro temporaneo del telefono cellulare e/o altro materiale elettronico e/o altro materiale
pericoloso per la sicurezza individuale ed altrui e consegna dello stesso presso la segreteria,
presso la quale i genitori potranno venire a ritirarlo. Annotazione del provvedimento sul
registro di classe.
G. Possibile segnalazione alle forze dell’ordine.

I colloqui con le famiglie devono essere segnalati sul registro personale del docente

L’intervento educativo si attua attraverso un divieto (es. di partecipazione a singole attività previste
per la classe quali visite guidate, uscite didattiche e gite scolastiche; divieto di trascorrere
l’intervallo in corridoio con i compagni ecc.) oppure attraverso un’attività di riflessione volta alla
comprensione e alla riparazione dell’atto compiuto.
Per situazioni di particolare gravità è possibile che l’intervento educativo comporti attività a favore
della comunità (es. in caso di danneggiamento dell’edificio scolastico riparazione del danno,
ritinteggiatura, manutenzione con il personale collaboratore scolastico). In caso di atti di bullismo e
prevaricazione si può prevedere la partecipazione ad attività di sostegno ad alunni in difficoltà
anche fuori dalla scuola in strutture presenti sul territorio.
Il numero di giorni di sospensione dalle attività scolastiche sarà commisurato alla gravità del fatto
commesso. Varia da un minimo di 1 giorno ad un massimo di 15 giorni. La sanzione della
sospensione dalla comunità scolastica viene iscritta sul registro di Presidenza e rimane agli atti del
fascicolo personale dell’alunno.
Le sanzioni disciplinari influiscono sul voto di condotta.

