
 
 
 

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

Il regolamento delle Istituzioni scolastiche recepisce le norme di cui al D.P.R. 249/1998, integrato e 
modificato dal D:P:R: 235/2007 

 
Art. 1 – Premessa (dall’art. 1 Statuto delle studentesse e degli studenti DPR n. 249/98) 
La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'apprendimento delle 
conoscenze e delle abilità e lo sviluppo della coscienza critica. 

 
La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori 
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari 
dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la 
realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle 
situazioni di svantaggio. 

 
La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda 
il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, 
contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla 
consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della 
loro autonomia individuale. 

 
La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di 
religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e 
condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 

 
Art. 2 – Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a: 
mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’art. 1; avere rispetto di 
tutto il personale della scuola e dei propri compagni come richiesto per se stessi; osservare le 
disposizioni organizzative e di sicurezza del presente regolamento; utilizzare correttamente le 
strutture, gli strumenti e i sussidi didattici comportandosi senza arrecare danno al patrimonio della 
scuola; avere cura responsabile dell’ambiente scolastico. 

 
Art. 3 – In ordine a quanto esposto nei precedenti articoli si valutano i comportamenti non adeguati 
con i seguenti criteri: 

 
a. Ogni provvedimento o sanzione ha finalità educative, mira a rafforzare il senso di responsabilità 
ed al ripristino di corretti rapporti. 

 
b. La responsabilità del comportamento è personale. 

 
c. In tutti i casi gravi, prima di adottare le eventuali sanzioni, devono essere informati e sentiti i 
genitori, anche ammettendoli al Consiglio di Interclasse. 

 
d. La libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità 
non è mai sanzionabile. 

e. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alle infrazioni ed ispirate al principio della 
riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente cui è sempre 



 
offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. 

 
f. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo 
in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai tre giorni, con decisione 
adottata da un organo collegiale, previo confronto con le famiglie, utile anche a preparare il rientro 
nella comunità scolastica. 

 
 
 

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO 
 

Art. 4 – Agli studenti è richiesta la puntualità all’inizio di ogni lezione o attività. Nel caso di ritardo 
non superiore ai 5 minuti, per giustificati motivi, gli studenti vengono ammessi alla lezione dal 
docente; i ritardi di entità superiore sono giustificati dal Dirigente scolastico o dal suo delegato. 

 
Art. 5 – Gli studenti sono tenuti ad avere sempre con sé e a conservare con cura il libretto 
personale con pagine numerate, in quanto documento ufficiale e strumento di comunicazione 
corrente tra scuola e famiglia; la puntuale sottoscrizione delle comunicazioni da parte di un genitore 
è un atto dovuto e costituisce prova del passaggio delle informazioni. 

 
Art. 6 – Le assenze e le relative giustificazioni vengono annotate sul registro di classe dai docenti 
della prima ora di lezione. Gli ingressi e le uscite fuori orario vengono annotate dall’insegnante di 
turno, con l’indicazione dell’ora dell’operazione e del nome dello studente interessato. I docenti di 
classe segnalano al Dirigente i casi di assenze frequenti o prolungate. 

 
Art. 7 – Gli studenti possono accedere ai locali riservati ai docenti solo se espressamente 
autorizzati. 

 
Art. 8 – Gli studenti, senza l’insegnante, non devono uscire dall’edificio o dal cortile della scuola, né 
durante l’orario delle lezioni, né durante la ricreazione, né durante gli spostamenti verso la palestra. 
Gli spostamenti dovranno avvenire in modo ordinato sia all’interno della scuola, sia negli spazi 
limitrofi. Durante la permanenza a scuola gli studenti non devono richiamare o intrattenere 
passanti. Nel cambio dell’ora gli studenti rimangono ordinatamente nella propria aula, evitando 
schiamazzi e confusione. I trasferimenti, interni ed esterni, dovranno avvenire per classe, in tempi 
contenuti al minimo necessario, con assoluto rispetto del lavoro altrui e con riguardo per 
l’incolumità propria e dei compagni. Durante gli spostamenti, la ricreazione e l’eventuale pausa 
pranzo gli studenti sono soggetti alla sorveglianza dei docenti e alle loro disposizioni. 

 
Art. 9 – Tutto il personale è tenuto a uniformarsi allo spirito educativo del presente regolamento e 
ad applicarlo in modo uniforme, equo ed imparziale. Quando il personale ATA della scuola rileva un 
comportamento irregolare lo segnala al docente responsabile della sorveglianza e/o al Dirigente 
scolastico. 

 
Art. 10 – Sarà richiesto l’intervento del Dirigente, della famiglia, dei servizi sociali e dell’autorità 
giudiziaria nei casi di comportamenti che costituiscano grave e persistente pericolo per la sicurezza 
e l’integrità fisica degli studenti e del personale o quando ricorrano sospetti di reato. Nei casi di 
danneggiamento di attrezzature e strutture scolastiche l’accertamento dei danni e la loro 
quantificazione spetta al Dirigente scolastico - mediante una eventuale perizia da parte di esperti – 
o all’ufficio tecnico del Comune se proprietario del bene danneggiato. 

 
Art. 11 – Gli alunni sono soggetti alla responsabilità del personale scolastico dal momento del loro 
ingresso a scuola e fino a quando non ne siano usciti. Durante la loro permanenza a scuola gli 
studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto secondo le indicazioni dal presente 
regolamento. 

 
Art. 12 – La scuola non risponde della sottrazione di oggetti o di valori lasciati incustoditi. I materiali 
e gli oggetti, il cui uso disturba le lezioni, minaccia la sicurezza delle persone o danneggia gli arredi 
e le strutture scolastiche, viene requisito dai docenti e restituito direttamente ai genitori interessati. 

 



 
Art.13 – In caso di assenza motivata dell’alunno ad una visita guidata, le spese collettive 
(es.: trasporto con scuolabus o pullman, guida) non verranno rimborsate; le spese individuali 
(es.: biglietto ingresso) verranno restituite. 

 
 
 

DISCIPLINA SCUOLA PRIMARIA 
 

Art. 14 – Mancanze disciplinari 
Configurano mancanze disciplinari da parte degli alunni della scuola primaria i seguenti 
comportamenti: 

 
a. presentarsi alle lezioni ripetutamente sprovvisti del materiale scolastico; 

 
b. non eseguire i compiti assegnati per casa (in assenza di giustificazione da parte del genitore); 

 
c. spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula e nell'edificio; 

 
d. giocare o chiacchierare, disturbando, o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le 
attività scolastiche o durante gli spostamenti nell'edificio e all’esterno; 

 
e. offendere con parole, gesti o azioni il personale scolastico o i compagni; 

 
f. agire in modo pericoloso per la propria e l’altrui incolumità; 

 
g. non osservare le norme di comportamento in mensa (parlare a bassa voce, rispettare il proprio 
turno, disporsi ai tavoli secondo le indicazioni date, utilizzare in modo adeguato le stoviglie e le 
posate, mangiare secondo le regole della buona educazione, muoversi solo se autorizzati); 

 
h. utilizzare in modo improprio le attrezzature scolastiche; 

 
i. portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività; 

 
j. sporcare intenzionalmente, danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali; 

 
k. non osservare le disposizioni date dagli insegnanti o dai collaboratori scolastici e contenute nel 
regolamento d’Istituto; 

 
l. ogni altro comportamento che, nella situazione specifica, sia ritenuto scorretto dall'insegnante. 

 
Sarà inoltre cura degli insegnanti verificare con i genitori le ragioni di ripetuti ritardi. 

 
Art. 15 - Provvedimenti disciplinari 
I provvedimenti si articolano in interventi educativi mirati e sanzioni disciplinari. 

 
Essi hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino 
di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. 

I provvedimenti sono sempre temporanei, proporzionati all’infrazione disciplinare, ispirati, per 
quanto possibile, al principio della riparazione del danno e all'acquisizione di norme di 
comportamento adeguate. Essi tengono conto della situazione personale dello studente. 

 
Qualora l’alunno attui ripetutamente comportamenti non idonei al contesto scolastico, sarà facoltà 
degli insegnanti allontanare temporaneamente lo stesso dall’attività (time out), fatta salva la 
garanzia della sorveglianza e fermo restando la necessità di attivare percorsi educativi per 
attenuare le situazioni di tensione (in accordo con la famiglia). 

 
Art. 16 - Interventi educativi 
Si tratta di interventi graduati, applicati a discrezione degli insegnanti in base alla gravità e/o alla 
frequenza delle mancanze. 



 
 

Interventi educativi 
Procedure relative al 
singolo intervento 

A - Richiamo verbale 
 

B - Comunicazione scritta alla famiglia 

Da parte del docente di 
classe 

C - Temporaneo allontanamento dalla classe dello studente per una 
riflessione personale sul proprio comportamento. L’allievo dovrà sempre 
essere vigilato da un docente a disposizione o da un collaboratore 
scolastico. 
D - Affidamento temporaneo ad un docente che sta lavorando in un’altra 
classe, per consentire all’alunno di riflettere sul proprio comportamento 
e/o per svolgere il compito con maggiore concentrazione e senza 
disturbare i compagni. 

E – Temporanea sospensione dal gioco durante la ricreazione (max 10 
minuti) per consentire allo studente una riflessione personale sul proprio 
comportamento. L’alunno dovrà sempre essere vigilato da un docente a 
disposizione o da un collaboratore scolastico. 

Comunicazione alla 
famiglia 

F - Convocazione dei genitori 
Da parte del 
team docenti 

G - Comunicazione scritta del Dirigente Scolastico alla famiglia 
 

H - Convocazione dei genitori ad un colloquio con il Dirigente Scolastico 

Da parte del Dirigente 
Scolastico 

 

Gli insegnanti attueranno gli interventi previsti rispettando l'individualità e la personalità del 
bambino. 

 
Art. 17 - Interventi educativi mirati e sanzioni in  relazione a specifiche mancanze disciplinari 

 

Interventi educativi mirati e sanzioni Procedure relative al 
singolo intervento 



 

A - Relativamente a tutti i punti di cui all’art. 14 
 
Interventi volti a promuovere la riflessione in forma orale o scritta, da parte 
dell’alunno, sui suoi comportamenti e sulle relative conseguenze, potenziali 
o reali, nonché sulle alternative di comportamento possibili e socialmente 
accettabili. 

 
B - Relativamente al punto b art. 14 

 
Richiesta di recupero a casa del compito non eseguito, con comunicazione 
scritta alla famiglia. 

C - Relativamente al punto d art. 16 
 
Eventuale assegnazione di un'esercitazione di rinforzo, da eseguirsi a 
casa, inerente l'attività svolta in classe al momento della mancanza 
disciplinare. Tale provvedimento verrà comunicato per iscritto alla 
famiglia. 

 
D - Relativamente al punto e art. 14 

 
Invito a presentare, nelle forme più idonee, le proprie scuse al personale 
scolastico o ai compagni offesi. 

 
E - Relativamente ai punto i art. 14 

 
Sequestro degli oggetti e dei materiali non pertinenti o pericolosi, che 
verranno riconsegnati ai genitori. Tale provvedimento verrà comunicato per 
iscritto alla famiglia. 

Da parte del docente 
di classe 

F - Relativamente al punto j art. 14 
 
Invito a collaborare, nei limiti del possibile, al ripristino della situazione 
antecedente la mancanza disciplinare, anche con eventuale risarcimento 
dei danni. Tale provvedimento verrà comunicato per iscritto alla famiglia. 

 
Da parte del docente e/o 
del Dirigente scolastico 

G - Sospensione dall’attività motoria, per la durata della lezione, in caso di 
comportamenti scorretti e/o pericolosi in palestra. Tale provvedimento verrà 
comunicato per iscritto alla famiglia. 

Da parte del 
docente di classe 

H - Sospensione da una visita guidata, in caso di reiterati comportamenti 
scorretti e/o pericolosi verificatisi durante l’attività scolastica o una precedente 
uscita. 

Da parte del Dirigente 
su conforme parere 
obbligatorio del 
Consiglio di Interclasse. 

I - Sospensione dalle lezioni per uno o più giorni e fino a un massimo di 3 
giorni. Questa sanzione si applica in casi di reiterati comportamenti 
gravemente scorretti e/o pericolosi per l’incolumità delle persone. Lo studente 
sospeso può essere tenuto a svolgere a casa i compiti appositamente 
programmati dagli insegnanti. 

Da parte del Dirigente 
su conforme  parere 
obbligatorio   del 
Consiglio di
 Interclasse, 
convocato 
appositamente. 

 

Gli interventi previsti saranno attuati nel rispetto dell'individualità e personalità del bambino, 
garantendo all'alunno la possibilità di esprimere le proprie ragioni. 



 
 

Anche le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa, pertanto sono limitate e cessano in ogni 
caso il loro effetto con la chiusura dell'anno scolastico. 

 
Il Consiglio di Interclasse per soli docenti discuterà in merito alle sanzioni in riunioni appositamente 
convocate, su richiesta scritta della maggioranza dei docenti della classe. 

 
Un docente della classe frequentata dall’alunno esporrà al Consiglio una relazione descrittiva dei 
fatti e dei comportamenti che hanno determinato la proposta di convocazione. 

 
Dopo l’esposizione della relazione potranno essere uditi i genitori dell’alunno, che avranno facoltà 
di presentare una relazione scritta. Terminata l'audizione, il Consiglio di Interclasse proseguirà in 
seduta ristretta. 

 
Fatta salva l'impugnativa di cui all’art. 48/d del Regolamento di Istituto, gli interventi educativi e 
mirati e le sanzioni disciplinari sono immediatamente esecutive. 


