Allegato n. 1

Tabella delle mancanze e delle relative sanzioni previste nella Scuola Primaria
DOVERI

COMPORTAMENTI

INTERVENTI

FREQUENZA REGOLARE a) ritardi ripetuti; b) mancanza di puntualità
E APPLICAZIONE ALLO nella giustificazione delle assenze e/o dei
STUDIO
ritardi; c) assenze saltuarie o ripetute; d)
assenze non giustificate; e) non è provvisto
del materiale di lavoro e/o non ne ha cura; f)
non assolve i compiti e lo studio assegnati
parte degli insegnanti;

1.comunicazione alla famiglia
tramite diario; 2. convocazione
genitori da parte degli insegnanti
3. richiamo del Dirigente
Scolastico.

RISPETTO DELLE
DISPOSIZIONI
ORGANIZZATIVE E DI
SICUREZZA
DELL’ISTITUTO

RISPETTO AI MOVIMENTI
a) esce dalla classe senza il permesso
dell'insegnante; b) durante gli spostamenti
interni e/o esterni non sta con il gruppo
classe; c) sale e scende le scale percorre il
corridoio correndo e/o spingendo; d)
durante la refezione non rispetta il proprio
turno;

Per tutti i casi: 1. richiamo
dell'insegnante; 2. comunicazione
ai genitori attraverso diario; 3.
eventuale sospensione
dall'intervallo; 4. convocazione dei
genitori da parte degli insegnanti;
5. richiamo del Dirigente
Scolastico; 6. Eventuale
sospensione dalle attività
didattiche con obbligo di
frequenza e/o temporaneo
inserimento in altra sezione.

RISPETTO ALLE NORME DI SICUREZZA a) non
rispetta le norme stabilite per la sicurezza dei
vari ambienti scolastici ( aula, laboratori,
palestra, scale, cortile, mensa); b) porta a
scuola oggetti pericolosi.

Per tutti i casi: 1. richiamo
dell'insegnante; 2. comunicazione
alle famiglie attraverso il diario; 3.
convocazione dei genitori da parte
del preside; 4. richiamo del
Dirigente scolastico;

RISPETTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE E
DEI MATERIALI a.non cura l'ambiente dove
lavora (classe,laboratori, palestra, mensa,
ecc.); b.danneggia le strutture: imbratta e/o
rovina banchi, muri, suppellettili, materiale
didattico, indumenti; c.è disattento
nell'utilizzo delle attrezzature e dei sussidi
(carte geografiche, computer, attrezzi della
palestra, libri, dizionari, cuffie, ecc.);
d.danneggia le strutture rompendo
e.danneggia le strutture compiendo atti
vandalici.

Per tutti i casi; - richiamo
dell'insegnante; - richiamo del
Dirigente Inoltre per il caso a: riassetto dell'ambiente; per i casi b
– c – d: -comunicazione ai genitori;
per il caso e: -sospensione (se atto
intenzionale).

a) usa parole, adotta comportamenti /gesti
non corretti; b) usa parole, adotta
comportamenti /gesti offensivi; c) minaccia
ed intimidisce; d) procura danno fisico a
persone e/o danneggia cose appartenenti al
personale; e) non rispetta le principali norme
igieniche e non si veste in modo decoroso.

Per tutti i casi: 1 richiamo
dell'insegnante, 2 comunicazione
alle famiglie attraverso il diario 3.
richiamo dei genitori da parte del
Dirigente dirigente scolastico;

COMPORTAMENTO
EDUCATO, CORRETTO
NEI CONFRONTI DEGLI
ADULTI CHE OPERANO
NELLA SCUOLA

