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ISTITUTO SECONDARIO DI PRIMO GRADO  

“CAIO GIULIO CESARE” 

 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

 
 
 
 
Si ricorda che il presente REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ha finalità educative per una condivisione e 
responsabilizzazione del singolo attore dell’azione educativa (insegnanti, allievi e famiglia) attraverso un 
percorso trasparente e condiviso. 

Per una più esaustiva lettura ed i riferimenti normativi si rimanda al Regolamento d’Istituto. 
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Art. 3 – Mancanze, sanzioni e soggetto competente p er attivazione procedura sanzionatoria  
 
  B) art. 3.2 Scuola primaria  
 
 

 
  

 Mancanze disciplinari  Sanzioni/Interventi Educativi  Soggetto competente  
Area 1 - FREQUENZA 
(ritardi, assenze, raccordo scuola-
famiglia) 

Primo  e secondo ingresso in 
ritardo  non giustificato 

Richiamo orale  e segnalazione sul 
registro di classe 

Insegnante di classe  
 

Tre ingressi in ritardo non 
giustificati 

Richiamo scritto sul libretto dell’alunno e 
segnalazione sul registro di classe. 
  Oltre tr e ingressi in ritardo 

non giustificati  

Prima e seconda uscita  in 
ritardo non segnalata.  

Dalla terza uscita  in ritardo 
non segnalata 

Eventuale e contestuale comunicazione 
alle forze dell’ordine e segnalazione sul 
registro di classe. 

Assenze ingiustificate oltre i 
dieci giorni  

 Diffida scritta comunicazione al Sindaco, 
all'UST (Ufficio Scolastico Territoriale) e 
alle forze dell'ordine e segnalazione sul 
registro di classe. 

Dirigente scolastico in 
seguito a comunicazione 
degli insegnanti 
(OBBLIGATORIA ai sensi 
di Legge)  
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 Mancanze disciplinari  Sanzioni/Interventi Educativi  Soggetto competente  

Area 2 - IMPEGNO 
(materiale, studio, compiti) 

Azioni di disturbo durante le 
lezioni 

Richiamo orale o scritto in base alla 
gravità e alla ripetizione del gesto e 
segnalazione sul registro di classe 

Insegnante di classe  

Occasionale  mancata 
esecuzione dei compiti 
assegnati  

Richiamo orale, recupero compiti e 
segnalazione sul registro di classe. 

Se persiste la mancata 
esecuzione dei compiti 
assegnati  

Richiamo scritto sul libretto personale, 
recupero compiti  e segnalazione sul 
registro di classe e colloquio con la 
famiglia  

Mancanza di materiale 
scolastico  

Richiamo scritto sul libretto personale 
dell’alunno e segnalazione sul registro di 
classe. 

 

Se persiste la mancanza di 
materiale scolastico  

Richiamo orale alla famiglia  e 
segnalazione sul registro di classe. 

 

Uso di oggetti non pertinenti 
alle attività e non 
espressamente autorizzati 
dagli insegnanti (cellulari, 
materiali pericolosi o 
comunque fonti di 
distrazione)  
 

Richiamo scritto sul libretto personale 
dell’alunno  e segnalazione sul registro di 
classe e diffida dal riportarlo a scuola.  
L’oggetto viene restituito alla famiglia 
dalla segreteria negli orari previsti. 

Insegnante di classe  
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Area 3 – RISPETTO 
DELL'AMBIENTE, DELLE 
STRUTTURE E DELLE COSE DI 
ALTRE PERSONE O DELLA 
SCUOLA 
(laboratori, strumenti, materiali, 
sussidi, ...) 

Mancanze disciplinari  Sanzioni/Interventi Educativi  Soggetto competente  

Scarso rispetto e 
danneggiamento del 
materiale comune o altrui. 

Richiamo scritto,  segnalazione sul 
registro di classe e eventuale richiesta di 
rimborso. 
 

Dirigente scolastico/Vicario 
 

Sospensione dall’attività complementari 
al curricolo e segnalazione sul registro di 
classe. 

Team docenti   

Se persiste e si aggrava lo 
scarso rispetto e 
danneggiamento del 
materiale comune o altrui. 
 

Richiamo scritto, richiesta di rimborso e 
segnalazione sul registro di classe. 

Team docenti e dirigente 
scolastico   

Sospensione dalle attività complementari 
al curricolo e segnalazione sul registro di 
classe. 

Team docenti   

 
Area 4 – RISPETTO DELLE 
PERSONE 
(convivenza civile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comportamenti aggressivi 
sporadici  

Richiamo scritto,  segnalazione sul 
registro di classe e convocazione della 
famiglia  

Insegnante di classe 

Comportamenti aggressivi 
non sporadici  

Richiamo scritto e convocazione della 
famiglia per individuare le possibili cause   
e segnalazione sul registro di classe. 

Insegnante di classe e 
team docenti  
 

Comportamenti aggressivi, 
persistenti e gravi  

Richiamo scritto, segnalazione sul 
registro di classe e convocazione della 
famiglia per individuare le possibili cause. 

Sospensione da attività complementari al 
curricolo e segnalazione sul registro di 
classe. 

Dirigente scolastico, team 
docenti   

Scarsa igiene personale 
occasionale 
 

Richiamo orale privato alla famiglia  
 

Insegnante di classe 
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Area 4 – RISPETTO DELLE 
PERSONE 

Mancanze disciplinari  Sanzioni/Interventi Educativi  Soggetto competente  

Scarsa igiene personale 
persistente  

Richiamo scritto alla famiglia sul libretto 
personale e sul registro di classe 

Dirigente scolastico, con 
eventuale coinvolgimento 
dell’autorità competente 

Appropriazione sporadica  di 
beni comuni o di beni di altri 
bambini 

Richiamo scritto sul libretto personale e 
richiesta di restituzione o rimborso e 
segnalazione sul registro di classe. 

Insegnante di classe  

Appropriazione ripetuta  di 
beni comuni o di beni di altri 
bambini 

Richiamo scritto sul registro personale, 
richiesta di restituzione o rimborso e 
segnalazione sul registro di classe. 

Insegnante di classe  

Sospensione da attività complementari al 
curricolo e segnalazione sul registro di 
classe 

Team docenti e dirigente 
scolastico. 

 
Area 5 – RISPETTO DELLE 
NORMATIVA RELATIVA A 
TELEFONI CELLULARI ED 
ALTRI DISPONITIVI 
ELETTRONICI 
(rif. Nota Min. Prot 30 15/03/2007) 

Esibire  o tenere acceso il 
telefono cellulare durante le 
attività scolastiche 

Richiamo scritto sul libretto  e 
segnalazione sul registro di classe con 
ritiro immediato del cellulare  

Insegnante di classe  

Perseverare  nell'esibire o 
tenere acceso il telefono 
cellulare durante le attività 
scolastiche 

Sospensione dalle lezioni con almeno tre 
segnalazioni o nel caso di 
videoregistrazione  e segnalazione sul 
registro di classe. 

Dirigente e team docenti  

Se persiste  o reitera per più 
di 3 segnalazioni 

Sospensione e incidenza sul voto di 
comportamento 

Team docenti, dirigente 
scolastico 
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Area 6 – RISPETTO DELLE 
NORME DI SICUREZZA 
(responsabilità civile) 

Mancanze disciplinari  Sanzioni/Interventi Educativi  Soggetto competente  

Mancanza occasionale  di 
rispetto delle norme di 
sicurezza 

Richiamo orale alla famiglia e 
segnalazione sul registro di classe. 

Insegnante di classe  

Mancanza persistente  di 
rispetto delle norme di 
sicurezza 

Richiamo scritto alla famiglia  e 
segnalazione sul registro di classe. 

Dirigente scolastico, 
insegnante di classe  

Comportamento occasionale  
che può incidere sulla 
sicurezza propria e altrui 

Richiamo orale alla famiglia  e 
segnalazione sul registro di classe. 

Insegnante di classe  

Comportamento persistente  
che può incidere sulla 
sicurezza propria e altrui 

Richiamo scritto alla famiglia e 
segnalazione sul registro di classe. 

Team docenti, Dirigente 
scolastico  


