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SANZIONI DISCIPLINARI
Gli insegnanti si impegnano ad applicare le sanzioni sotto riportate nei confronti degli alunni che,
consapevoli che ciascuno è responsabile delle proprie azioni, vengono meno ai propri doveri.

Doveri degli studenti

Mancanze
Ritardi ripetuti

Frequenza regolare

Mancanza di puntualità nella
giustificazione di assenze o
ritardi

Sanzioni
- Non ammissione alla prima ora
di lezione e comunicazione ai
genitori tramite nota sul libretto
- Dopo la seconda dimenticanza
avvisare i genitori con nota sul
libretto
- Dopo ripetute dimenticanze i
genitori dovranno accompagnare
a scuola il figlio per giustificarlo.

A discrezione dell’insegnante:
- Scrivere 100 volte “Devo
svolgere i compiti assegnati” o
“Devo compiere con regolarità il
mio dovere”.
- Nota sul registro e sul libretto
- Copiare per 3 volte i compiti
- Esecuzione di esercizi o compiti
specifici
Copia durante la verifica
- Ritiro del compito
- Riduzione del voto della verifica
Non fa firmare note e
Nota sul registro, dopo 2 note
comunicazioni
chiamare i genitori
Falsifica la firma dei genitori
- Nota sul registro e convocazione
dei genitori
Non porta libri, quaderni e
Dopo 3 mancanze nota sul
materiali vari
registro e ricopiatura di quanto è
stato spiegato
Non è puntuale nella riconsegna A discrezione dell’insegnante:
delle verifiche firmate
- Ricopiare la verifica 2 volte
-Assegnare esercizi aggiuntivi
- Non consegnare più a casa le
verifiche
Compiti ripetutamente non
svolti

Serio e continuo impegno
nello studio




Ogni punizione che comporta copiature di frasi o di esercizi va controfirmata dai
genitori
Ogni nota sul registro deve essere riportata anche sul libretto e controfirmata dai
genitori

Danneggia le strutture, imbratta
Rispetto delle strutture e degli e/o scalfisce banchi, muri,
suppellettili, materiale didattico,
arredi
servizi igienici…

Usa parole, comportamenti e
gesti non corretti nei confronti
degli insegnanti, del personale,
dei compagni

Disturba le lezioni
impedendone lo svolgimento

Comportamento educato e
corretto nei confronti di
adulti e coetanei

Si alza ripetutamente senza
permesso
Usa abbigliamento non
adeguato all’ambiente
scolastico
Minaccia e intimidisce

-Risarcimento del danno arrecato,
assegnazione di lavori utili per la
scuola
-Penalizzazione sul voto di
condotta
-Si può proporre la sospensione
- Chiedere scusa
- Nota a casa
- Nota sul registro
- In caso di scorrettezze gravi e
ripetute si può proporre la
sospensione
- Dopo un avvertimento verbale
nota sul registro e punizione utile
(esercizi in più)
-Nota
sul
registro
e
allontanamento dall’aula (solo
sotto la sorveglianza di un altro
insegnante o, per breve periodo,
sotto il controllo dei collaboratori
scolastici)
-Resta in piedi per tutta la lezione
-Richiamo e invito a vestirsi in
modo più adeguato
-Richiamo scritto e informazione
alle famiglie
-A seconda della gravità dei fatti
deciderà il Preside dopo una
indagine; possibile anche la
sospensione

Danneggia e/o sottrae oggetti di -Restituisce, ricompra o ripaga gli
proprietà altrui
oggetti sottratti o danneggiati
- Nota a casa e sul registro
- Si può proporre la sospensione
Esce dalla classe senza
permesso
Non rispetta il regolamento
durante l’intervallo
Rispetto delle disposizioni
organizzative e di sicurezza
della scuola

-Richiamo verbale
-Nota sul registro
-Salta una o più ricreazioni a
seconda della gravità della
scorrettezza
Durante la mensa non rispetta le -Mangia isolato
disposizioni relative
Porta a scuola oggetti estranei
-Sequestro
degli
oggetti,
alle attività didattiche e/ oggetti comunicazione e/o convocazione
pericolosi
dei genitori
-Nota disciplinare
Utilizza il cellulare
-Sequestro e consegna ai genitori
e
penalizzazione
sul
comportamento

Ripetute inadempienze ai doveri sopra riportati andranno ad incidere sul voto di condotta

