
All. 2 
 

Provvedimenti disciplinari per la Scuola Primaria 
 
[Nota Bene: al raggiungimento di 3 richiami scritti nell’arco di un quadrimestre, seguirà il giudizio “non adeguato” 
nel Documento di Valutazione in corrispondenza della voce relativa al comportamento.] 

 
 

DOVERI SCOLASTICI 

Infrazione disciplinare Procedimento 
Organo 

competente 
Provvedimento 

1. Abbigliamento inadeguato 

o Richiesta di giustificazione 
orale 

o Intervento educativo: 
discussione in classe 

o Colloquio con la famiglia (*) 

Singolo 
docente/team 

 
Dirigente 

Scolastico 

Richiamo scritto sul diario (**) 
 
Per i casi reiterati, colloquio 
con il Dirigente 
 
 

2. Uso del telefono cellulare 

o Ritiro immediato 
(annotazione sul registro) 

o Intervento educativo: 
discussione in classe 

o Colloquio con la famiglia (*) 
 

Singolo 
docente/team 

 
Dirigente 

Scolastico 

Convocazione della famiglia 
per un colloquio e la 
restituzione 

3. Assenze 
frequenti/immotivate. 
Assenze strategiche 
Ritardi frequenti 

o Richiesta di giustificazione 
scritta 

o Accertamento telefonico da 
parte della segreteria 

o Colloquio con la famiglia (*) 

Singolo 
docente/team 

 
 
 
 

Docenti team 
 

Dirigente 
Scolastico 

 
Interclasse 

tecnica 
 
 
 

Dirigente 
Scolastico 

Richiamo scritto sul diario (**) 
 
 
 
 
 
 
 
Richiamo ufficiale scritto del 
D. S. 
 
 
Per assenze superiori al 25% 
dei giorni scolastici annuali: 
non ammissione alla classe 
successiva. 
 
Segnalazione agli organi 
competenti 
 

4. Falsificazione di firme, 
valutazioni, ecc. 

o Richiesta di giustificazione 
orale dell’alunno 

o Accertamento telefonico  
o Colloquio con la famiglia (*) 

Singolo 
docente/team 

 
 

Dirigente 
Scolastico 

 

Richiamo scritto sul diario (**) 
 
 
 
Richiamo ufficiale scritto del 
D. S. 
 
 

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

 

o Richiesta di giustificazione 
orale dell’alunno 

o Colloquio con la famiglia (*) 
Singolo 

docente/team 
 

Richiamo scritto sul diario 
(**) 

 

6. Ripetuta mancata 
esecuzione di compiti o studio 

o Richiesta di giustificazione 
orale dell’alunno 
 

o Colloquio con la famiglia (*) 
 

o Annotazione nelle verifiche 
quadrimestrali 

Singolo 
docente/team 

 
 

Singolo 
docente/team 

 
Interclasse 

tecnica 
 

Richiamo scritto sul diario (**) 
 



COMPORTAMENTI NEI CONFRONTI DEGLI ADULTI E DELLE STRUTTURE 

Infrazione disciplinare Procedimento 
Organo 

competente 
Provvedimento 

1. Non osservanza regolamenti, 
norme, disposizioni 

o Colloquio con alunno 
o Intervento educativo: 

discussione in classe 

Singolo 
docente/team 

Richiamo verbale e/o scritto 
sul diario (**) 

2. Danni a strutture 

o Colloquio con alunno/i 
 
 

o Intervento educativo: 
discussione in classe 

 
 

o Colloquio con famiglia, 
docenti e D. S. per 
individuare le possibili forme 
di risarcimento (*) 

Singolo 
docente/team 

 

Docenti team 
Interclasse 

tecnica 
 

Dirigente 
Scolastico e 
docenti team 

 

Richiamo scritto sul diario (**) 
 
 
 
 
 
Richiamo ufficiale scritto del 
D. S. con richiesta di 
risarcimento danni 
 

Allontanamento dalla classe 
da 3 a 6 giorni 

3. Accertata sottrazione di 
materiale didattico/scolastico 

o Colloquio con alunno/i 
 
o Intervento educativo: 

discussione in classe 
o Colloquio con famiglia, 

docenti e D. S. per 
restituzione e/o individuare 
le possibili forme di 
risarcimento (*) 

Singolo 
docente/team 
Docenti team 

 
Dirigente 

Scolastico e 
docenti team 

 

Richiamo scritto sul diario (**) 
 
 
Richiamo ufficiale scritto del 
D. S. con richiesta di 
risarcimento danni 
 

Allontanamento dalla classe 
da 3 a 6 giorni 

4. Mancanza di rispetto, insulti 
e minacce 

o Richiamo dell’alunno 
 
 

o Colloquio con la famiglia (*) 
 

o Colloquio con famiglia, 
docenti e Dirigente 
Scolastico 

Singolo 
docente/team 

 

Interclasse 
tecnica 

 

Dirigente 
Scolastico 

 

Richiamo scritto sul diario (**) 
 
 
 

Richiamo ufficiale scritto del 
D. S.  
 

Allontanamento dalla classe 
fino a 15 gg. 

COMPORTAMENTI NEI CONFRONTI DEI COMPAGNI 

Infrazione disciplinare Procedimento 
Organo 

competente 
Provvedimento 

1. Comportamenti pericolosi per 
sé e per gli altri  

o Colloquio con alunno/i 
o Intervento educativo: 

discussione in classe (*) 
o Colloquio con famiglia (*) 

Docenti team Richiamo scritto sul diario (**) 

Dirigente 
Scolastico 

Allontanamento dalla classe 
da 3 a 6 gg.  

2. Aggressività fisica e 
psicologica nei confronti delle 
persone. 
Discriminazioni di varia 
natura. 
Insulti, minacce, ricatti. 
Episodi di bullismo e 
cyberbullismo. (All. 5)  

o Colloquio con alunno/i 
 
o Intervento educativo: 

discussione in classe (*) 
 
o Colloquio con famiglia (*) 
o Colloquio con famiglia, 

docenti e D. S. 

Singolo 
docente/team 

 

Interclasse 
tecnica 

 

Dirigente 
Scolastico 

 

Richiamo scritto sul diario 
(**) 
 
 
 
Richiamo ufficiale scritto del 
D. S.  
 

Allontanamento dalla classe 
fino a 15 gg. 

3. Sottrazione di materiale, 
oggetti personali 

o Colloquio con alunno/i 
 
 

o Intervento educativo: 
discussione in classe 

 

o Colloquio con famiglia, 
docenti e Dirigente 
Scolastico per restituzione 
e/o individuare le possibili 
forme di risarcimento 

Singolo 
docente/team 

 

Docenti di team 
 

 
Dirigente 

Scolastico e 
docenti di team 

 

Richiamo scritto sul diario 
(**) 
 
 
 
Richiamo ufficiale scritto del 
D. S. con richiesta 
risarcimento danni. 
 

Allontanamento dalla classe 
da 3 a 6 giorni 

 

(*)   I colloqui con le famiglie devono essere annotati nei registri di classe e personali degli insegnanti 
(**) I richiami scritti e/o le convocazioni delle famiglie devono essere annotati nei registri di classe e personali degli 

insegnanti e copia di essi deve essere inserita nel fascicolo personale dell’alunno. 


