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Circolare n. 124
Ai docenti delle scuole Primaria e Secondaria - SEDE
e p.c. a tutti i docenti - SEDE
Oggetto: seguito precisazioni e chiarimenti.
Si fa seguito a precedente comunicazione che si riporta integralmente.
“OGGETTO: precisazioni Note disciplinari
Al fine di attribuire il corretto significato ad alcuni termini, automaticamente introdotti dall’utilizzo del registro
digitale ClasseViva, se ne chiariscono le differenti valenze concettuali all’interno del contesto scolastico:
• Annotazione: è un mero appunto del docente relativo ad accadimenti rimarchevoli al fine di renderli noti
agli altri docenti e/o alle famiglie (qualora si rendano visibili alle stesse); può essere anche un semplice
promemoria personale. Non hanno, in generale, una specifica valenza negativa o positiva;
• Annotazione del voto: è attribuita, per l’appunto, ad una singola valutazione al fine di meglio specificarne
le motivazioni, l’ambito valutativo, le circostanze performative e quant’altro il docente intende appuntarsi, per
propria o altrui memoria;
• Richiamo: è una nota di disapprovazione con cui il docente intende segnalare un comportamento scorretto
generalmente collegato ad inadempienze elencate nel Regolamento disciplinare dell’istituto;
• Nota disciplinare: è il classico rapporto sul registro ossia la registrazione formale di un illecito disciplinare
che viene successivamente vagliato dal Consiglio di classe e dal dirigente scolastico e da cui può seguire l’iter
procedurale della Sanzione disciplinare, come approfonditamente chiarito nel Regolamento d’istituto.
Acclarati i diversi significati terminologici è opportuno rammentare che lo scopo ultimo dell’azione scolastica è la
formazione del cittadino e nessuno degli atti formali o informali di cui sopra, ivi compresa la Sanzione disciplinare, deve
essere percepita come una mera punizione.
Impruneta, 10 aprile 2018”

Possiamo ritenerci fortunati e particolarmente illuminati se dopo due anni, che in termini
scolastici sono un’enormità, le indicazioni che ci dettammo sono ancora attuali.
Ma appare comunque necessario chiarire, ovvero introdurre in maniera sistemica, alcuni
concetti al fine di uniformare gli interventi sulla materia in argomento:
• nella scuola Primaria non deve essere considerato, l’uso del Richiamo o della Nota
disciplinare, come un atto generalmente da evitare; lo scrivente può consultare
agevolmente solo le Note disciplinari e se vi sono comportamenti estremamente
scorretti non vi sono motivi per cui non stigmatizzarli formalmente. Resta ferma
la consuetudine, per la scuola Primaria, di non esasperare l’eventuale Nota
disciplinare procedendo a Sanzione;
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•

nella scuola Secondaria si riscontra una certa consuetudine al ricorso, talvolta
eccessivo, del Richiamo in funzione di Nota disciplinare. Nella forma e nella
sostanza sono note e disciplinate le fattispecie che possano generare l’uso
differenziato delle due distinte segnalazioni sul registro ma, è evidente che permane
una dose di incertezza.
Pertanto si consiglia di prendere in considerazione l’uso della Nota disciplinare
qualora allo stesso allievo siano stati indirizzati più di tre/quattro Richiami inerenti
a questioni di disciplina, indipendentemente dal numero di insegnanti che li hanno
annotati sul Registro.

Impruneta 17 marzo 2021

il dirigente
Gian Lucio Esposito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993

