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Camporosso, 02 marzo 2015

REGOLAMENTO DISCIPLINARE SCUOLA PRIMARIA
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della
comunità scolastica.
Nessun alunno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere
stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare, ispirate per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
Con l’applicazione della normativa vigente tutte le mancanze disciplinari incideranno sulla valutazione del comportamento che verrà riportato nella scheda
di valutazione.
MANCANZE DISCIPLINARI ED INTERVENTI EDUCATIVI
I seguenti comportamenti vengono configurati come mancanze disciplinari da
correggere con i suddetti interventi educativi:
a)
Assenze sistematiche e ritardi all’entrata e all’uscita.
Per questa tipologia di infrazione si fa appello alla responsabilità dei genitori
affinché le assenze siano sempre legate a serie motivazioni e non diventino
sistematiche. Le assenze per motivi di famiglia verranno giustificate preventivamente dai genitori.
Le assenze verranno comunicate mensilmente alla preside che provvederà a
contattare i genitori nel caso siano non giustificate o troppo numerose.
I ritardi verranno comunicati mensilmente alla preside che, in caso siano ritenuti troppo numerosi, provvederà a contattare i genitori.
b)
Disturbare o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche; non eseguire sistematicamente i compiti assegnati
Il provvedimento educativo verrà concordato all’inizio dell’anno scolastico dal
gruppo docenti-alunni, i docenti informeranno i genitori e, comunque, tale intervento avrà ricaduta sulla valutazione dell’alunno. Durante gli intervalli
l’alunno provvederà ad eseguire i lavori non svolti.
c)
Autorizzazioni non firmate
Il genitore verrà invitato a presentarsi a scuola per la firma, compatibilmente
allo svolgimento delle attività scolastiche, in caso contrario l’alunno non par1

teciperà all’iniziativa e verrà affidato ad un docente a disposizione.
d) portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività o pericolosi
Il materiale non pertinente o pericoloso verrà sequestrato e restituito ad un
genitore.
e)
Il cellulare
L’uso del cellulare a scuola è assolutamente proibito; verrà sequestrato e
consegnato ad un genitore.
f)
Sporcare intenzionalmente, danneggiare i locali, gli arredi, i sussidi didattici o gli oggetti personali (ogni alunno è responsabile dell’ordine e della
pulizia del proprio banco).
L’alunno sarà invitato a collaborare, nei limiti del possibile, al ripristino della
situazione antecedente la mancanza disciplinare. Qualora il danno di sussidi
didattici scolastici, arredi o locali scolastici sia tale da determinare la sostituzione o la riparazione, l’Istituzione scolastica richiederà alla famiglia il rimborso totale dei danni causati;
g)
Offendere con parole, gesti o azioni il personale o i compagni
L’alunno sarà invitato a presentare le proprie scuse.
h) comportamenti di bullismo, pesanti scorrettezze che si ripetono nei confronti dei compagni o del personale.
L’alunno sarà richiamato verbalmente dai docenti, verrà fatta una comunicazione scritta sul diario, verrà convocata la famiglia, potrebbe essere presa in
considerazione dal Consiglio di Classe in accordo col Dirigente una eventuale
sospensione dalle visite didattiche o da scuola.
h)
Atti vandalici, comportamenti di bullismo, pesanti scorrettezze o comportamenti inadeguati che avvengono sui mezzi di trasporto.
L’alunno sarà richiamato verbalmente da parte degli insegnanti, verrà fatta
una comunicazione scritta sul diario ed una eventuale convocazione della
famiglia, fino ad una temporanea sospensione del servizio di trasporto scolastico;
i) ) Mantenere un comportamento scorretto, irresponsabile durante lo
svolgimento della mensa.
Verrà fatto un richiamo verbale da parte degli insegnanti, una comunicazione
scritta sul diario ed una eventuale convocazione della famiglia, fino alla sospensione temporanea del servizio di mensa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO INCARICATO
(Dott. Maria Teresa GORLERO)
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