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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
Delibera del Consiglio di Istituto n. 38 del 29/09/2022

II Consiglio dell'Istituto Comprensivo “POSATORA – PIANO ARCHI”, visto l'art. 328, comma 7,
del D.lgs. n. 297/1994, visto il Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
DPR n. 275/1999, visto il DPR 249/98, integrato e modificato dal DPR 235/2007 , delibera quanto
segue:

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 volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.
In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire agli studenti la
formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio. lo sviluppo delle potenzialità
di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONI
Hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e del ripristino di
rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
Nessuno può essere sottoposto a interventi e sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato
ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può
influire sul profitto.
Gli interventi e le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare,
ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e all'acquisizione di norme
di comportamento adeguate.
Esse tengono conto della situazione personale dello studente. La responsabilità disciplinare è
sempre personale.
Gli interventi disciplinari irrogati dai singoli docenti dovranno essere riportati sul registro
personale dell'insegnante e acquisiti dal Consiglio di intersezione, interclasse, classe.
Il Consiglio di Classe, per la scuola secondaria, ed il team docenti, per la scuola primaria, terranno
conto degli eventuali provvedimenti disciplinari e sanzioni nella formulazione della valutazione
quadrimestrale sul “comportamento” dell'alunno.
Gli interventi educativi saranno graduati, in relazione alla frequenza e alla gravità delle mancanze
e saranno applicati, a discrezione degli insegnanti, nell’ambito delle linee guida stabilite dal
presente regolamento.
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PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

L'organo preposto all'irrogazione delle SANZIONI è il Consiglio di Classe per la scuola
secondaria e il Consiglio di Interclasse per la scuola primaria.

I Consigli di classe e di interclasse irrogano le sanzioni nelle riunioni ordinarie o, se necessario   per
motivi di urgenza, in riunioni appositamente convocate su proposta scritta della maggioranza dei
docenti della classe.

Per la discussione delle sanzioni i Consigli di classe e di Interclasse devono essere convocati come
“organismo perfetto”.

Il Coordinatore di classe o altro docente introdurrà la discussione con una relazione descrittiva dei
fatti e dei comportamenti che hanno determinato la proposta di convocazione.

Successivamente l'alunno, assistito dal genitore, sarà invitato ad esporre le proprie ragioni di fronte
al Consiglio, questo potrà avvenire sotto forma di audizione. Il Consiglio proseguirà in seduta
ristretta.

In considerazione dell'età degli alunni è necessario che la sanzione sia irrogata e applicata in tempi
ristretti perché la stessa sia chiaramente percepita in relazione alla mancanza.

Le sanzioni di cui alle lettere A) e B) possono essere convertite in interventi mirati al rispetto del
bene collettivo:

1) Manutenzione, pulizia, riordino delle suppellettili e degli ambienti dell'edificio scolastico -aule,
corridoi, palestre, cortile-Attività socialmente utili alla comunità scolastica

Tali attività sono da attuarsi in una o più giornate, preferibilmente al termine dell'orario scolastico.

2) Obbligo di partecipare ad una attività culturale o formativa extracurricolare proposta dal PTOF in
orario pomeridiano.

IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni di cui alla lettera A) e B) è ammesso ricorso da parte dei genitori dell'alunno
coinvolto, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare, a un Organo di Garanzia
interno composto da:
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● Capo d'Istituto che presiede l'organo

● Docente Collaboratore  Dirigente Scolastico

● Presidente del Consiglio d'Istituto;

● Due genitori eletti dal “Comitato dei Genitori” tra i membri stessi del Comitato.

● Un docente designato dal Consiglio di Istituto

L'organo dura in carica due anni e decide nel termine di 10 giorni dalla presentazione del ricorso.
Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine la sanzione non potrà che ritenersi

confermata. II cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma
esso segue il suo iter fino alla conclusione.

mailto:anic81800a@istruzione.it
mailto:anic81800a@pec.istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO “POSATORA - PIANO ARCHI”
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria 1°grado

Via Urbino, 22 - 60126 ANCONA
Tel. 071 894992 – 0712810464

C.F. 80013030426
fattura elettronica-codice univoco dell’ufficio: UFW2CU

Sito web: www.icposatorapianoarchi.edu.it
e-mail: anic81800a@istruzione.it – anic81800a@pec.istruzione.it

SCUOLA INFANZIA

MANCANZE DISCIPLINARI
a) spostarsi negli spazi della scuola in maniera inappropriata: correre, spingere, arrecare danno
ai compagni;
b) giocare o chiacchierare, disturbando, o durante le attività scolastiche o durante gli spostamenti
nell'edificio e/o all'esterno;
c) rifiutarsi di eseguire le consegne;
d) portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività, telefoni cellulari, monete, materiali pericolosi
e giochi;
e) sporcare e danneggiare intenzionalmente i locali, gli arredi o gli oggetti personali;
f) utilizzare in modo improprio le attrezzature scolastiche;
g) offendere con parole, gesti o azioni il personale scolastico o i compagni;
h) ogni altro comportamento che, nella situazione specifica, sia ritenuto scorretto dall'insegnante.

*INTERVENTI GRADUATI
Richiamo orale da parte del docente di classe per consentire allo studente di riflettere
sull’atteggiamento
errato
Convocazione della famiglia da parte del team docente
Comunicazione scritta del Dirigente Scolastico alla famiglia.
Convocazione dei genitori ad un colloquio con il Dirigente Scolastico.

* Nel caso in cui l'infrazione venga reiterata, l'insegnante adotterà l'intervento
educativo più grave secondo l'ordine indicato nella tabella.

INTERVENTI MIRATI
Relativamente al punto a- b- c: richiesta alla famiglia di collaborare con la scuola per modificare
comportamenti non idonei (Competenza del docente di classe).
Relativamente al punto d: sequestro del materiale che verrà riconsegnato alla famiglia alla fine
dell’anno scolastico (Competenza del docente di classe).
Relativamente ai punti e) – f) invito a collaborare, nei limiti del possibile, al ripristino della
situazione antecedente la mancanza disciplinare, anche con eventuale risarcimento dei danni.
(Competenza del Dirigente Scolastico su proposta dell'equipe pedagogica).
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Relativamente al punto g: invito a scusarsi sia con il personale scolastico sia con compagni offesi
in presenza del docente di classe.

Relativamente a tutti i punti: attività mirate ad acquisire comportamenti adeguati alla vita
comunitaria.

Gli insegnanti attueranno gli interventi previsti, in ogni caso, nel rispetto
dell'individualità e personalità del bambino. L'educazione alla consapevolezza, nelle
relazioni insegnante-alunno, sarà l'obiettivo di tutti gli interventi educativi.
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SCUOLA PRIMARIA

MANCANZE DISCIPLINARI

a) Presentarsi alle lezioni ripetutamente sprovvisti del materiale scolastico;

b) Spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula e nell'edificio;
c) giocare o chiacchierare, disturbando, o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le
attività scolastiche o durante gli spostamenti nell'edificio e all'esterno;
d) Rifiutarsi di eseguire i compiti assegnati;
e) Portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività e/o materiali pericolosi;

f) Utilizzare il telefono cellulare o il videotelefono all'interno dell'edificio scolastico;
g) Non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel Regolamento d’Istituto;

h) Sporcare e danneggiare intenzionalmente i locali, gli arredi o gli oggetti personali;

i) Utilizzare in modo improprio le attrezzature scolastiche;

j) Offendere con parole, gesti o azioni il personale scolastico e/o i compagni; compiere atti che violino
la dignità della persona umana e che mettano in pericolo l'incolumità delle persone;

k) Ogni altro comportamento che, nella situazione specifica, sia ritenuto scorretto dall'insegnante;

l) Presentarsi ripetutamente in ritardo alle lezioni;

m) Dimenticare di far sottoscrivere ai genitori le comunicazioni scuola famiglia;

*INTERVENTI GRADUATI

Richiamo orale da parte del docente di classe.
Comunicazione scritta alla famiglia da parte del docente di classe.
Temporanea sospensione dalle lezioni scolastiche, massimo 10 minuti, per consentire all’ alunno
studente una riflessione personale sul suo comportamento; l'alunno dovrà sempre essere vigilato da un
docente a disposizione o da un collaboratore scolastico (Competenza del docente di classe).
Convocazione dei genitori da parte dei docenti di classe.
Comunicazione scritta del Dirigente Scolastico alla famiglia.
Convocazione dei genitori ad un colloquio con il Dirigente Scolastico.
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* Nel caso in cui l'infrazione venga reiterata, l'insegnante adotterà l'intervento educativo più
grave secondo l'ordine indicato nella tabella

INTERVENTI MIRATI

Relativamente ai punti a-m: Prendere nota degli impegni quotidiani della classe e rammentare
ai compagni all'inizio di ogni lezione per una settimana. Se la comunicazione, che
riguarda scioperi e visite, è sprovvista della firma del genitore/tutore l’alunno resterà a scuola fino
al termine dell’orario previsto.(Competenza del docente)
Relativamente ai punti a - b  c  d  l: Eventuale assegnazione di un'esercitazione di rinforzo, da
eseguirsi a casa, anche inerente l'attività non eseguita per casa o in classe. Tale provvedimento
verrà comunicato per iscritto alla famiglia. (Competenza del docente)
Relativamente ai punti e ed f: Sequestro del materiale non pertinente o pericoloso o il
telefono cellulare; tale materiale verrà riconsegnato al termine dell'anno scolastico o ai genitori.
Studio del Regolamento di istituto e relazione alla classe sul materiale studiato.
Relativamente ai punti e - g  i: Studiare e riferire alla classe le norme sulla sicurezza contenute
nel  regolamento di Istituto e nell'opuscolo consegnato all'atto dell'iscrizione.(Competenza  del
docente e)

Relativamente al punto h: Invito a collaborare, nei limiti del possibile, al ripristino della situazione
antecedente la mancanza disciplinare, anche con eventuale risarcimento dei danni (manutenzione,
pulizia riordino suppellettili e ambienti). Restituzione del bene sottratto e/o risarcimento.
(Competenza del Dirigente su proposta dell'equipe pedagogica )
Relativamente al punto j: Invito a presentare le proprie scuse al personale scolastico o ai
compagni offesi. (Competenza del docente)

Relativamente a tutti i punti: Interventi volti a promuovere la riflessione dell'alunno sui suoi
comportamenti nelle modalità precedentemente concordate con la classe in fase di definizione
di regole e sanzioni. Interventi socialmente utili alla comunità scolastica. (Competenza del
docente)
Relativamente ai punti h; e: j;  k: si potranno applicare le SANZIONI. A - Sospensione            da
un’attività complementare, compreso uno o più viaggi di istruzione; (Competenza del Dirigente
su delibera del Consiglio di Interclasse)

Gli insegnanti attueranno gli interventi previsti, in ogni caso, nel rispetto dell'individualità e
personalità del bambino. L'educazione alla consapevolezza, nelle relazioni insegnante-alunno, sarà
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l'obiettivo di tutti gli interventi educativi. Prima di procedere alla erogazione degli interventi dovrà
essere data all'alunno la possibilità di esprimere le proprie ragioni.
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SCUOLA SECONDARIA

MANCANZE DISCIPLINARI
a) Presentarsi alle lezioni ripetutamente sprovvisti del materiale scolastico e/o senza

compiti.
b) Spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula e nell'edificio;

c) Giocare o chiacchierare, disturbando, o rendersi protagonisti di interventi inopportuni
durante le attività scolastiche o durante gli spostamenti nell'edificio e all'esterno;

d) Rifiutarsi di eseguire le attività in classe
e) Portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività e materiali pericolosi;
f) Utilizzare il telefono cellulare e/o videotelefono all'interno dell'edificio scolastico;

g) Non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel Regolamento di
Istituto;
h) Sporcare e danneggiare intenzionalmente i locali, gli arredi o gli oggetti personali;
i) Utilizzare in modo improprio le attrezzature e i locali scolastici;

j) Offendere con parole e gesti o azioni il personale scolastico i compagni; compiere atti
che violino la dignità della persona umana e che mettano in pericolo l'incolumità delle
persone;

k) Ogni altro comportamento che, nella situazione specifica, sia ritenuto scorretto
dall'insegnante;(Si raccomanda agli alunni di evitare scherzi “di mano”);

l) Presentarsi ripetutamente in ritardo alle lezioni;

m) Dimenticare di far sottoscrivere ai genitori le comunicazioni scuola- famiglia e di far
firmare le giustificazioni;

n) Falsificare le firme;

o) Sottrarre oggetti e/o beni di proprietà altrui o della scuola.

INTERVENTI GRADUATI
Richiamo orale da parte del docente di classe.
Riflessione in classe con i compagni con chiari riferimenti al Regolamento d’Istituto guidata dal
docente
Comunicazione scritta alla famiglia da parte del docente di classe sul quaderno /diario.
Convocazione dei genitori/ tutori da parte del docente di classe.
Comunicazione scritta del Dirigente Scolastico alla famiglia.
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Convocazione dei genitori/ tutori ad un colloquio con il Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui l'infrazione venga reiterata, l'insegnante adotterà l'intervento educativo più grave
secondo l'ordine indicato nella tabella.

INTERVENTI MIRATI
Relativamente ai punti b-c-l: Eventuale assegnazione di un'esercitazione di rinforzo, da eseguirsi
a casa, inerente all’attività non eseguita per casa o in classe. Tale provvedimento
verrà comunicato per iscritto alla famiglia. (Competenza del docente)
Relativamente ai punti d - h - o: Invito a collaborare, nei limiti del possibile, al ripristino della
situazione antecedente la mancanza disciplinare, anche con eventuale risarcimento dei danni
(manutenzione, pulizia riordino suppellettili e ambienti).
Restituzione del bene sottratto e/o risarcimento. (Competenza del Dirigente su proposta
del Consiglio di classe)
Relativamente ai punti e- f: Sequestro del materiale non pertinente o pericoloso; tale materiale
verrà riconsegnato ai genitori/tutori dopo il colloquio con il docente che ha effettuato il
sequestro. (Competenza del docente o dal Dirigente). Studio dei Regolamento di istituto e/o
delle norme sulla sicurezza e/o privacy con relazione alla classe i contenuti studiati.

Relativamente al punto g: Studiare e riferire alla classe le norme relative alla sicurezza e/o alla
privacy contenute nel Regolamento di Istituto e/o nell'opuscolo consegnato all'atto dell'
iscrizione.(Competenza del docente)
Relativamente al punto j: Invito a presentare le proprie scuse al personale scolastico o
compagni offesi. (Competenza del docente)
Relativamente ai punti f - i- k: percorso didattico–rieducativo-formativo da frequentarsi nei locali
della scuola, anche in orario pomeridiano, alla presenza di un docente (Competenza
del dirigente con delibera del Consiglio di Classe)
Relativamente al punto l (ritardi): Comunicazione alla famiglia sul diario; / (Adottato dal
docente) / Per ritardi ripetuti: convocazione con lettera del dirigente.
Relativamente ai punti a-m: Prendere nota degli impegni quotidiani della classe per una
settimana. Se la comunicazione, che riguarda scioperi e visite guidate, è sprovvista della firma
del genitore/tutore, l'alunno rimarrà a scuola fino al termine dell’orario previsto. (Competenza del
docente)
Relativamente al punto n: l’assenza successiva dovrà essere giustificata personalmente dai
genitori/tutori e il docente avviserà la famiglia qualora ritenesse falsa la firma del genitore
sulla giustificazione.  (Competenza del docente o del Dirigente)
Relativamente ai punti j - o - h - e -g potranno essere applicate le  SANZIONI:

mailto:anic81800a@istruzione.it
mailto:anic81800a@pec.istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO “POSATORA - PIANO ARCHI”
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria 1°grado

Via Urbino, 22 - 60126 ANCONA
Tel. 071 894992 – 0712810464

C.F. 80013030426
fattura elettronica-codice univoco dell’ufficio: UFW2CU

Sito web: www.icposatorapianoarchi.edu.it
e-mail: anic81800a@istruzione.it – anic81800a@pec.istruzione.it

A - Sospensione da un’attività complementare, compreso uno o più viaggi di istruzione;
(Competenza del Dirigente su delibera del Consiglio di Classe)

B - Sospensione dalle lezioni per uno o più giorni e fino a un massimo di 15 giorni; questa
sanzione si applica solo in casi di gravi o reiterate mancanze; lo studente sospeso è tenuto a
svolgere a casa i compiti appositamente programmati dal team docenti. /(Competenza del
Dirigente su delibera del Consiglio di Classe)

Gli insegnanti attueranno gli interventi previsti, in ogni caso, nel rispetto dell'individualità e
personalità del ragazzo. L'educazione alla consapevolezza, nelle relazioni insegnante-alunno, sarà
l'obiettivo di tutti gli interventi educativi. Prima di procedere alla erogazione degli interventi dovrà
essere data all'alunno la possibilità di esprimere le proprie ragioni
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