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PREMESSA 

La scuola è l'ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua 
interazione sociale, la sua crescita civile. L'interiorizzazione delle regole può avvenire solo con 
una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l'obiettivo di costruire una 
alleanza educativa con i genitori, fatta di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che 
si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative volte a far riconoscere valori. 

 La scuola si impegna a La famiglia si impegna a Lo studente si impegna a 
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Pianificare e garantire l’offerta formativa 

esplicitata nel PTOF, 

 

Realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le 

scelte progettuali metodologiche e pedagogiche, 

tutelando il diritto all’apprendimento. 

 

Comunicare ad alunni e famiglie i percorsi 

didattici e progettuali 

 
Partecipare alle assemblee in cui si presenta 

l’offerta formativa, il regolamento della 

scuola e le attività programmate. 
 

Condividere le informazioni coi figli 
assumendosi la propria  responsabilità 

educativa. 

 
Sostenere il valore della formazione e 

dello studio. 

 
Condividere con gli insegnanti e la 

famiglia le attività che vengono 

proposte dalla scuola.  
 

Riconoscere la  responsabilità 
individuale nella partecipazione 

alle attività proposte.  

 
Seguire le attività con serietà, 

portando a termine gli impegni 
previsti secondo le proprie 

possibilità 
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Creare un clima sereno e corretto che stimoli il 

dialogo, l’accoglienza, il rispetto di sé e dell’altro 

e la civile convivenza. 
 

Favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle 
competenze, il sostegno nelle diverse abilità, 

sostenendo, nelle situazioni di disagio, la lotta ad 

ogni forma di pregiudizio e di emarginazione, la 
maturazione dei comportamenti e dei valori. 

 
Offrire modelli positivi 

 

 
Condividere  con gli insegnanti le linee educative comuni. 

 

Favorire positivi rapporti con i compagni. 
 

Mantenere un rapporto costruttivo e 
propositivo con l'istituzione nel rispetto dei 

ruoli e competenze. 

 
Segnalare comportamenti scorretti di cui si 

viene a conoscenza. 
 

Intervenire' con coscienza e responsabilità' 

rispetto ad eventuali danni provocati 
dal figlio a carico di persone, arredi, 

materiale didattico, anche con il recupero e 
il risarcimento del danno. 

 
Mantenere correttezza di 

comportamento, di linguaggio, di 

utilizzo dei media. 
 

Porre attenzione verso i compagni e 
le proposte educative dei docenti. 

Rispettare gli spazi, gli oggetti e 

le persone. 
 

Segnalare comportamenti scorretti, 
riconoscere i propri errori e 

accettarne le conseguenze. 

 
Provvedere al risarcimento degli 

eventuali danni arrecati. 
 

Rispettare il regolamento d’istituto 

ed essere consapevole delle 

sanzioni previste in caso di 

trasgressioni. 
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Coinvolgere famiglie e studenti, 
promuovendo la condivisione e l’assunzione delle 

responsabilità educative. 

 
Guidare gli alunni nello studio. 

 
Verificare e valutare in modo congruo e 

trasparente, rispetto ai programmi e ai ritmi e 

tempi di apprendimento. 
 

Definire criteri chiari, esplicitando le modalità e 
motivando i risultati. 

 

 

Instaurare un dialogo costruttivo con i 
docenti, rispettando la loro libertà di 

insegnamento e la loro competenza 

valutativa. 
 

Collaborare attivamente con la scuola, 
garantendo la frequenza e la puntualità dei 

figli. 

 
Verificare, attraverso contatti costanti con i 

docenti, che il proprio figlio segua gli 
impegni di studio e le regole della scuola. 

 

Sostenere il proprio figlio nello studio e nel 
raggiungimento dei risultati. 

Aggiornarsi su impegni, scadenze e 

iniziative scolastiche. 

 

Giustificare le assenze e i ritardi 

 

Garantire la disponibilità per 
migliorare, partecipare e 

collaborare. 

 
Garantire il rispetto di persone, di 

regole, di consegne, di impegni e di 
orari. 

 

Frequentare in modo regolare le 

lezioni, partecipando attivamente, 

con responsabilità e assolvendo, in 

modo costante, gli impegni di 

studio 
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Dialogare costantemente con le famiglie, fornendo 

informazioni sui risultati, sulle difficoltà, sui 

progressi nelle discipline di studio e nel 

comportamento. 

Monitorare la presa visione delle comunicazioni e 

delle valutazioni da parte delle famiglie. 

 

 

Prendere visione di tutte le comunicazioni 
della scuola, firmarle e consegnarle nei 

tempi indicati. 

 

Informarsi costantemente sui processi di 

apprendimento e sul comportamento del 
proprio figlio, partecipando alle riunioni e 

ai colloqui. 
 

Controllare quotidianamente il registro 

elettronico. 
 

Rivolgersi alla scuola per eventuali 
informazioni e segnalazioni. 

 

Controllare costantemente il sito WEB 
della scuola 

 

Consegnare tempestivamente alle 
famiglie le comunicazioni della 

scuola e riportarle firmate nei tempi 

indicati. 

 

Segnalare ai docenti situazioni 
particolari o problematiche. 
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Monitorare e conteggiare periodicamente le 
assenze degli alunni e i permessi di entrata 

ritardata o di uscita anticipata, accertando il 
numero legale delle presenze a convalida 

dell’anno scolastico  

 

 

Effettuare il controllo delle assenze e dei 
permessi di entrata ritardata o di uscita 

anticipata. 
 

Compilare la giustificazione ed accertarsi 

che venga consegnata al docente al rientro 
a scuola dopo l’assenza. 

 
 

 

Evitare assenze “strategiche” in 
coincidenza con compito in classe, 

verifica o interrogazione. 
 

Informarsi sulle attività svolte 

durante l’assenza e recuperare in 
tempi utili. 

 
Portare il materiale occorrente per 

le attività didattiche. 
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Rispettare il segreto d’ufficio nei modi previsti 

dalle normative vigenti. 
 

Prestare con riservatezza ascolto e attenzione ai 

problemi degli studenti, condividendo con le 
famiglie ogni forma di sinergia di interventi. 

 
Educare all’utilizzo consapevole e corretto dei 

cellulari e dei dispositivi elettronici, nel rispetto 

della norma. 
 

Irrogare le sanzioni previste dal regolamento per 
uso scorretto. 

 
Segnalare in modo corretto bisogni e 

problemi. 
 

Avere consapevolezza che a scuola i dati 

personali sono utilizzati esclusivamente 
per fini istituzionali. 

 
Sostenere e responsabilizzare i propri figli 

al rispetto della norma per l’uso corretto 

dei cellulari e dei dispositivi elettronici 
 

 
Non utilizzare strumenti tecnologici 

e non assumere comportamenti che 
possano violare la riservatezza 

altrui. 

 
Rispettare il divieto di utilizzo dei 

cellulari e dei dispositivi elettronici 
durante l’orario scolastico e 

osservare quanto previsto dal 

regolamento. 
 

 

Il genitore dell’alunno ________________________________________________________della 

classe_______________sez__________presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali 

per il conseguimento degli obiettivi educativi e formativi della persona, nonché per la crescita 

responsabile dello studente, sottoscrivendo l’istanza di iscrizione, accetta le norme richiamate nel 

presente   Patto e le conseguenti responsabilità, riconoscendo la necessità   della loro scrupolosa 

osservanza. 

 

Il Dirigente Scolastico, quale legale rappresentante dell’istituzione Scolastica e responsabile 

gestionale, assume l’impegno affinchè le varie componenti rispettino i propri doveri per il 

raggiungimento delle finalità e degli obiettivi propri del Patto di Corresponsabilità.  

 

Firma del genitore              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Dott.ssa Elvira Rigoli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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 Sanzioni disciplinari  

Scuola secondaria di I grado A. S. 2017/2020 

 

 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di  

responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 

La responsabilità è individuale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato 

prima invitato a esporre le proprie ragioni. 

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionali all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto 

possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello 

studente. 

 

 

RITARDI RIPETUTI 

Sanzioni 

disciplinari 

 Ammonimento scritto sul registro di classe e sul registro elettronico per opportuna 

conoscenza dei genitori; 

 Con ritardo superiore a 15 minuti, l’alunno potrà essere ammesso in classe se 

giustificato o accompagnato dai genitori. Nel caso in cui i genitori non siano presenti, 

avranno l’obbligo di accompagnare l’alunno il giorno successivo  

 Comunicazione scritta e/o telefonica alla famiglia sul diario. Segnalazione sul registro 

elettronico 

 Dopo tre ritardi superiori a 15 minuti nell’arco di 15 gg. convocazione della famiglia 

da parte del Coordinatore di classe e/o del Dirigente scolastico. 

 Dopo 5  ritardi superiori a 15 minuti, sospensione di 1 giorno senza obbligo di 

frequenza. 

 

Organi competenti: Insegnanti della prima ora, Dirigente Scolastico o docente delegato, Consiglio di Classe. 
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NEGLIGENZA NELLO STUDIO E IRREGOLARITÀ NELLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI 

Sanzioni 

disciplinari 

 Annotazione sul registro di classe e sul  registro elettronico; 

 Comunicazione genitori; 

 Convocazione genitori. 

Organi competenti: Docente che rileva la mancanza, Docente coordinatore delle attività di classe, Consiglio 

di Classe. 

 

ABBIGLIAMENTO NON ADEGUATO E POCO CONVENIENTE  

Sanzioni 

disciplinari 

 Per una sola volta:  richiamo verbale  

 Per più volte: convocazione genitori; 

 Eventuale intervento del Dirigente. 

Organi competenti: Docente che rileva la mancanza, Professore Coordinatore delle attività di classe. 

Consiglio di Classe. 

 

RITARDO NEL GIUSTIFICARE LE ASSENZE E NEL FAR FIRMARE LE 

COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 

Sanzioni 

disciplinari 

 

 Annotazione sul registro di classe e sul  registro elettronico; 

 Comunicazione genitori; 

 Convocazione genitori; 

 Tale mancanza, ripetuta più volte, avrà ripercussione sul voto di condotta 

Organi competenti: Docente che rileva la mancanza,Docente coordinatore delle attività di classe.  

 

LINGUAGGIO SCORRETTO (sia verso gli adulti che verso i coetanei);  

Sanzioni 

disciplinari 

 L' alunno deve scusarsi subito dopo essere stato richiamato; 

 Annotazione  sul registro di classe e sul registro elettronico; 

 Se ripetitivo: comunicazione e convocazione dei genitori; 

 Nei casi più gravi eventuale sospensione da 1 a 5 giorni. 

Organi competenti: Docente che rileva la mancanza, Consiglio di Classe, Dirigente Scolastico. 

 

DIVIETO DI FUMARE NEI LOCALI SCOLASTICI E NEGLI AMBIENTI ADIACENTI ALLA 

SCUOLA 

Sanzioni 

disciplinari 

 Annotazione  sul registro di classe e sul registro elettronico; 

 Intervento Dirigente Scolastico. 

 Convocazione genitori; 

 Il Consiglio di Classe irrogherà la sospensione da 1 a 3 giorni;  

Organi competenti: Docente che rileva la mancanza, ,Consiglio di Classe,  Dirigente Scolastico 
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DANNEGGIAMENTI DI ARREDI SCOLASTICI, ATTREZZATURE MULTIMEDIALI E PARETI 

DEI LOCALI 

Sanzioni 

disciplinari 

 Pulizia e/o riparazione a spese proprie di arredi e attrezzature multimediali sporcati o 

danneggiati; 

 Annotazione sul registro di  classe e  sul registro elettronico; 

 Convocazione genitori e intervento del Dirigente Scolastico per l’adozione del 

provvedimento formale nei casi di risarcimento; 

 Sospensione, nei casi gravi o reiterati, dalle lezioni da 1 a 5 giorni  

NB.: nel caso non sia individuato il responsabile, i provvedimenti disciplinari si applicheranno a tutta la 

classe. 

Organi competenti: Docente che rileva la mancanza, Dirigente Scolastico o docente delegato, Consiglio di 

Classe. 

 

DANNEGGIAMENTI E/O SOTTRAZIONE VOLONTARIA DI OGGETTI AI COMPAGNI E 

ALLA ISTITUZIONE 

Sanzioni 

disciplinari 

 Annotazione sul registro di  classe e sul  registro elettronico;  

 Intervento Dirigente Scolastico;  

 Convocazione genitori e intervento del Dirigente Scolastico per l’adozione del 

provvedimento formale nei casi di risarcimento 

 Sospensione, nei casi gravi o reiterati, dalle lezioni da 1 a più giorni  

Organi competenti:  Docente che rileva la mancanza,  Dirigente Scolastico,Consiglio di Classe. 

 

OFFESE AI COMPAGNI  

Sanzioni 

disciplinari 

 L' alunno deve scusarsi subito dopo essere stato richiamato; 

 Annotazione  sul registro di  classe e sul  registro elettronico; 

 Comunicazione genitori; 

 Sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni nei casi gravi o reiterati 

Organi competenti: Docente che rileva la mancanza,Consiglio di Classe, Dirigente Scolastico. 

 

OFFESE AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

Sanzioni 

disciplinari 

 Annotazione   sul registro di classe e sul  registro elettronico; 

 Convocazione genitori; 

 Intervento Dirigente Scolastico; 

 Sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni, nei casi più gravi o reiterati   sarà     

valutata, caso per caso, l’opportunità della partecipazione a uscite didattiche e viaggi di 

istruzione 

Organi competenti: Docente che rileva la mancanza, Dirigente Scolastico, Consiglio di Classe 
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ATTEGGIAMENTI VIOLENTI O COMUNQUE AGGRESSIVI NEI CONFRONTI DEI 

COMPAGNI E DEGLI ADULTI 

Sanzioni 

disciplinari 

 Annotazione  sul registro di classe e sul registro elettronico; 

 Intervento Dirigente Scolastico; Convocazione genitori; 

 Sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni, nei casi più gravi o reiterati   sarà     

valutata, caso per caso, l’opportunità della partecipazione a uscite didattiche e viaggi di 

istruzione 

Organi competenti: Docente che rileva la mancanza, Dirigente Scolastico, Consiglio di Classe.  

 

EPISODI DI PREVARICAZIONE NEI CONFRONTI DEI PIÙ DEBOLI PERPETRATI 

SINGOLARMENTE O IN GRUPPO 

Sanzioni 

disciplinari 

 Annotazione sul registro di  classe e sul  registro elettronico; 

 Intervento Dirigente Scolastico; 

 Convocazione genitori; 

 Sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni, nei casi più gravi o reiterati   sarà     

valutata, caso per caso, l’opportunità della partecipazione a uscite didattiche e viaggi di 

istruzione 

Organi competenti: Docente che rileva la mancanza, Dirigente Scolastico, Consiglio di Classe 

 

UTILIZZO DEL TELEFONO CELLULARE.  

E’ vietato agli alunni portare a scuola e utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici. E’ 

tassativamente vietato fotografare o filmare compagni, docenti, personale ATA . 

Sanzioni 

disciplinari 

Violazione del divieto di utilizzo del cellulare e di qualsiasi apparecchiatura di 

registrazione nei locali della scuola. 

 

Censura e nota sul registro di classe e allontanamento dalla comunità scolastica per un 

periodo da 2 a 5  giorni. 

 Il cellulare sarà affidato al Dirigente Scolastico e potrà essere ritirato solo dai genitori. 

 Annotazione sul registro di  classe e sul  registro elettronico; 

 Intervento Dirigente Scolastico; 

 Convocazione genitori; 

 In caso di utilizzo reiterato, sospensione dell’alunno dalle attività didattiche per i 

giorni stabiliti dal Consiglio di Classe 

Organi competenti: Docente che rileva la mancanza, Dirigente Scolastico, Consiglio di Classe 

SANZIONI DISCIPLINARI CUMULATE.  

Dopo n. 5 note disciplinari trascritte nel registro di classe e riportate sul registro elettronico (in seguito a fatti 

gravi) scatterà automaticamente la sospensione dalle attività scolastiche.  

Inoltre, le 5 note cumulate in seguito a fatti gravi incideranno sulla partecipazione alle uscite didattiche e/o a 

viaggi di istruzione che saranno consentite solo se l’alunno verrà accompagnato dai genitori. 

NB: Tutte le sanzioni disciplinari cumulate durante il quadrimestre, su decisione del Consiglio di 

Classe, avranno incisiva ripercussione sul voto di Comportamento e eventualmente potranno 

comportare l’esclusione da determinate attività ricreative e ludico-sportive. 


