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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it
C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ

Anni Scolastici 2020/2023

Revisionato e integrato nell’anno scolastico 2022/2023

TRA I GENITORI DEGLI ALUNNI E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

(Ai sensi del D.P.R. n. 245 del 21 novembre 2007)

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, secondo quanto previsto
dal regolamento, il divieto di
utilizzo dei cellulari, orologi watch
phone mobile e di qualunque altro
dispositivo elettronico all’interno
della scuola e delle sue aree di
pertinenza durante l’orario
scolastico.

AZIONI DI PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO ED UN USO
CORRETTO DEI DISPOSITIVI DIGITALI, SOCIAL MEDIA E CHAT DA PARTE DEI
MINORI

È necessario stipulare un Patto educativo-collaborativo tra la Scuola e i Genitori anche per l’utilizzo delle
Tecnologie per fini didattici affinché i minori acquisiscano consapevolezza delle conseguenze di un uso
scorretto dei dispositivi digitali, dei social-media, delle chat e del Web.

Il Patto di corresponsabilità e il documento E-policy forniscono le linee guida per garantire il benessere dei
nostri alunni in Rete, definendo le regole di utilizzo delle TIC a scuola e ponendo le basi per azioni educative e
formative sulle tecnologie digitali, oltre che di sensibilizzazione per un uso consapevole delle stesse.
Attraverso l’E-policy il nostro Istituto si è dotato di uno strumento operativo a cui tutta la comunità educante
fa riferimento, al fine di assicurare un approccio alla tecnologia consapevole, critico ed efficace e sviluppare,
attraverso specifiche azioni, la conoscenza delle opportunità e dei rischi connessi all’uso di Internet.

Tali documenti richiedono che la Scuola e i Genitori si adoperino per far comprendere ai ragazzi che le
potenzialità della rete devono essere gestite in modo adeguato e corretto anche al fine di evitare le possibili
conseguenze psicologiche, civili e penali. Lo stesso riguarda anche i comportamenti non adeguati che possono
essere attuati fuori dall’orario scolastico e dalla scuola, con gravi ricadute nel contesto scolastico stesso.

È categoricamente vietato utilizzare a scuola il telefono cellulare e/o altri dispositivi elettronici e/o di
intrattenimento (lettori mp3, smartphone, videogiochi, fotocamere, videocamere, ecc.), tranne per fini
didattici, dietro richiesta dell’insegnante e previa comunicazione alla famiglia tramite il diario e il
registro Argo.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNERÀ A VIGILARE PER UN USO CORRETTO DI SMARTPHONE,
DISPOSITIVI DIGITALI ED INTERNET A CASA ATTRAVERSO ALCUNE SEMPLICI AZIONI
PREVENTIVE, QUALI:

- mostrarsi coinvolti chiedendo al proprio figlio/a di spiegare come vengono usati i dispositivi
tecnologici e digitali a scuola per lo svolgimento delle lezioni, per scaricare materiali didattici e per
presentare attività e/o lavori individuali e di gruppo sotto la guida dei docenti;

- sottolineare ciò che si ritiene inaccettabile (razzismo, violenza, linguaggio volgare, pornografia),
discutendo sul criterio con cui bisogna selezionare/scaricare file e della possibilità di ricevere file con
virus;

- raccomandare di non scaricare file da siti sconosciuti;
- incoraggiare il proprio figlio/a a comunicare alla famiglia, o eventualmente a un docente di cui ha

fiducia, la visione di immagini particolari o la ricezione di e-mail indesiderate;
- incoraggiare il proprio figlio/a a confidarsi con la famiglia o con un docente di cui ha fiducia in caso

sia stato oggetto di comportamenti vessatori/adescamenti;
- discutere sulle conseguenze che potrebbero esserci se il proprio figlio/a visita sia deliberatamente che

involontariamente siti non adatti, guidandolo a comprendere come evitare azioni informatiche
sbagliate;
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- spiegare che le password, i codici pin, i numeri di carta di credito e i numeri di telefono e i dettagli
degli indirizzi e-mail sono privati e non devono essere dati ad alcuno; in caso contrario vanno
periodicamente cambiati;

- spiegare che non tutti in Internet sono chi realmente dichiarano di essere, di conseguenza i ragazzi
non dovrebbero mai accordarsi per appuntamenti senza il consenso della famiglia;

- denunciare alle Autorità competenti, sentita la Scuola, eventuali azioni vessatorie subite dai figli,
continuate nel tempo e lesive della dignità personale;

- spiegare chiaramente al proprio figlio che il cellulare, se in possesso dell’alunno durante le ore
scolastiche, non deve assolutamente essere utilizzato in classe.

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA S’IMPEGNA A DICHIARARE LE AZIONI DI PREVENZIONE E
DI CONTRASTO AL BULLISMO ED AL CYBERBULLISMO E AD ATTUARLE ATTRAVERSO:

- La realizzazione di interventi mirati alla prevenzione del disagio, ponendo in essere specifiche azioni
culturali ed educative rivolte a tutta la comunità scolastica;

- l’assunzione di responsabilità, rispetto alla quale i docenti devono svolgere con diligenza gli obblighi
di vigilanza e sorveglianza costante, ad esempio impedendo, in orario scolastico, la ripresa fotografica
o la registrazione di video non correlati ai fini didattici, avvisando il Dirigente e i genitori degli alunni
coinvolti e attuando le procedure preventive e/o sanzionatorie previste dai Regolamenti interni;

- l’azione di denuncia della Scuola alle Autorità competenti: dei fatti accaduti, anche perché a volte
identificare i cyberbulli può risultare complesso in quanto l’autore può cambiare in continuazione
indirizzo IP, tornando online subito dopo l’oscuramento tramite il sequestro preventivo.

REGOLAMENTO CLASSI VIRTUALI/REGISTRO ARGO

La scuola assicura unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di archiviazione,
registri per la comunicazione e gestione delle altre attività, al fine di semplificare il reperimento dei
materiali, anche a vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro.

La famiglia si impegna a consultare periodicamente il sito dell’Istituto e il Registro Elettronico per
visionare le comunicazioni della scuola.

Sul registro elettronico ARGO si possono pubblicare solo post di queste tipologie:

a) consegna di compiti, elaborati e/o esercizi assegnati
b) richiesta di compiti, spiegazioni e/o informazioni
c) file (immagini, articoli, fotografie, disegni, ecc.) relativi ad argomenti didattici.

Tutti i post e i commenti:
a) non dovranno essere mai, in nessun modo, offensivi nei confronti di chiunque
b) dovranno servire come aiuto al miglioramento di tutti gli studenti della classe.

AZIONI DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

Nell’ottica di una collaborazione attiva di studenti e famiglie in un contesto di responsabilità condivisa e

collettiva, tutta la componente scolastica è chiamata a un impegno comune e a comportamenti secondo

standard di diligenza, prudenza o perizia ricavati dalle regole di esperienza e dalle raccomandazioni del

Comitato Tecnico Scientifico a tutela della salute della comunità scolastica.

Le misure di prevenzione e protezione indicate per il contrasto al COVID 19 contano sul senso di
responsabilità e collaborazione attiva di tutti anche attraverso l’osservanza delle precauzioni e delle misure
di sicurezza previste.

Nell’eventualità si verifichino contatti con persone positive, superata l’emergenza COVID, al momento non
sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Saranno perciò applicate le disposizioni generali
indicate nella circolare del Ministero della salute, n. 019680 del 30/3/2022 “Nuove modalità di gestione dei
casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”. Le misure potranno essere successivamente modificate e
integrate su disposizione dell’autorità sanitaria, in relazione al mutare del quadro epidemiologico e in base alla
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circolare del Ministero della salute prot. 37615 del 31/08/2022 avente per oggetto “Aggiornamento delle
modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A VIGILARE PER l’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL COVID -19, QUALI:

- non far accedere a scuola l’alunno in caso di febbre pari o superiore a 37,5° e comunque in caso di
sintomatologia compatibile con COVID-19;

- non far accedere a scuola l’alunno durante il periodo di isolamento se l’alunno è risultato positivo al
test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2;

- presentare, per il rientro a scuola, l’esito negativo del test molecolare o antigenico al termine
dell’isolamento;

- sensibilizzare l’alunno all’igiene delle mani con lavaggi frequenti e a tutte le altre misure di
prevenzione come ad esempio il distanziamento;

- sollecitare l’alunno al rispetto di tutte le indicazioni che sono definite nel protocollo di sicurezza.

In particolare, il genitore dichiara:
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
- di impegnarsi a trattenere il/la proprio/a figlio/a al domicilio in presenza di temperatura (uguale o

superiore a 37,5°) da misurare quotidianamente prima di accedere a scuola;
- di essere consapevole e accettare che il/la proprio/a figlio/a in caso di febbre (uguale o superiore a

37,5°) o in presenza di altre sintomatologie compatibili con il COVID-19 , non potrà essere ammesso
a scuola e rimarrà sotto la propria personale responsabilità;

- di essere consapevole e accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o
altre sintomatologie tra quelle sopra citate, la scuola provveda all’isolamento immediato del/dello
alunno/a e a informare tempestivamente i familiari;

- di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare all’interno della scuola tutte le
indicazioni igienico-sanitarie previste compreso l’eventuale utilizzo della mascherina personale.

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA A DICHIARARE LE AZIONI DI PREVENZIONE
DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 E AD ATTUARLE.

Si impegna:
- a recepire e rispettare i protocolli e le normative emanate dal MIUR, dal Comitato Tecnico Scientifico

e dalle varie autorità preposte;
- a informare puntualmente riguardo a ogni dispositivo organizzativo e igienico-sanitario adottato per

contenere la diffusione del contagio da Covid-19;
- a comunicare, durante il periodo di frequenza scolastica, eventuali modifiche o integrazioni delle

disposizioni;
- ad attenersi, rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di

un bambino o adulto frequentante l’istituto scolastico, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria
locale.

Garantisce che:

- il personale osservi scrupolosamente ogni prescrizione igienico-sanitaria riferibile al contenimento
dell'epidemia da Covid-19 come prescritto dai protocolli a cui sarà soggetta la scuola e ai protocolli
specifici dell'Istituto.

Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità e in buone condizioni generali che non presentano
febbre, possono frequentare in presenza, indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino alla
risoluzione dei sintomi, prestando particolare cura all’igiene delle mani e al rispetto dell’etichetta
respiratoria.

IL PRESENTE PATTO, OLTRE A ESSERE UN DOCUMENTO PEDAGOGICO DI CONDIVISIONE
SCUOLA-FAMIGLIA DI “INTENTI” EDUCATIVI, RAPPRESENTA UN DOCUMENTO DI
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NATURA CONTRATTUALE CON ASSUNZIONE DI IMPEGNI.

IL DOCUMENTO E-POLICY FA PARTE INTEGRANTE DEL PATTO.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elvira Rigoli

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 c.2 d.lgs. 39/1993

I GENITORI PER LA SOTTOSCRIZIONE SPUNTERANNO LA PRESA VISIONE SUL REGISTRO
ELETTRONICO ARGO.
LA PRESA VISIONE SUL REGISTRO ELETTRONICO EQUIVALE ALLA SOTTOSCRIZIONE.
NEL CASO IN CUI I GENITORI NON DOVESSERO CONDIVIDERE IL PATTO DI
CORRESPONSABILITÀ DOVRANNO FAR PERVENIRE ALLA POSTA ELETTRONICA
DELL’ISTITUTO IL DINIEGO ALL’ACCETTAZIONE.
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Allegato al Patto di Corresponsabilità

Sanzioni disciplinari
Scuola secondaria di I grado A. S. 2022/2023

Premessa

Il presente Regolamento tiene conto di quanto stabilito:

• dal DPR 249 del 24/06/98 “ Statuto delle studentesse e degli studenti”;

• dal DPR 235 del 21/11/2007 “ Modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti” in vigore dal 2

gennaio 2008;

• dai seguenti Atti d’indirizzo del Ministro della Pubblica Istruzione:

o Direttiva 05/02/2007, n. 16 - Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la
prevenzione e la lotta al bullismo;

o Nota 15/03/2007, prot. 30/Dip./Segr. – Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo dei
telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni
disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;

o Direttiva del 30/11/2007, n.104 – Linee di indirizzo e chiarimenti in ordine alla normativa e tutela
della privacy, con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi
elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o
registrazioni vocali;

o Nota Prot. N° 3602 del 31/07/2008 – Chiarimenti in ordine all’applicazione dello Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria e conseguenti modifiche al Regolamento
d’Istituto;

o L. n. 169 del 30 ottobre 2008;
o C.M. n. 100 dell’11/12/2008;
o DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104, art. 4 – chiarimenti in ordine al divieto di fumo

anche all'esterno della scuola purché pertinenza della stessa. IL divieto di utilizzo è esteso anche
all’uso di sigarette elettroniche nei locali chiusi e all'aperto.

o Normativa vigente.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e mirano a rafforzare il senso di responsabilità, a

ripristinare la correttezza dei rapporti all’interno della comunità scolastica e a recuperare l’alunno, per una

serena convivenza, anche attraverso attività a vantaggio della comunità scolastica.

Ogni alunno è responsabile delle proprie azioni ed ha diritto di esporre le proprie ragioni prima

dell’applicazione dell’eventuale sanzione disciplinare.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione e ispirate al principio della gradualità e,

per quanto possibile, alla riparazione del danno.

ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it
C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C
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Le sanzioni tengono conto della situazione personale dell’alunno, della gravità del comportamento e delle

conseguenze che da esso derivano.

All’alunno sarà offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica

compatibilmente con le risorse disponibili. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può

influire sulla valutazione del profitto.

Qualora il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato, il Dirigente Scolastico

presenterà denuncia all’autorità competente.

Provvedimenti ed atti relativi alle sanzioni saranno inseriti nel fascicolo personale dell’alunno e lo

seguiranno nel trasferimento ad altra istituzione scolastica e/o nel passaggio ad altro grado di scuola.

Sanzioni disciplinari

Gli alunni che non ottemperino ai doveri per loro stabiliti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dal

Regolamento d’Istituto, andranno soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari, secondo un criterio di

gradualità e proporzionalità, a seconda della gravità e/o della reiterazione delle mancanze così come di

seguito elencato:

a) richiamo verbale;

b) nota sul diario;

c) annotazione scritta sul registro di classe;

d) convocazione dei genitori;

e) deferimento al Dirigente Scolastico;

f) ammonizione scritta del Dirigente Scolastico;

g) riparazione del danno;

h) sanzioni alternative;

i) sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni.

Le sanzioni saranno irrogate a conclusione di un procedimento così articolato: rilevazione della mancanza -

contestazione degli addebiti - esercizio del diritto di difesa entro giorni 10 dalla contestazione – decisione -

adozione del provvedimento – comunicazione alla famiglia.

L’alunno potrà esporre le proprie ragioni per iscritto. Il procedimento dovrà concludersi improrogabilmente

entro 60 giorni dalla contestazione.

Per le sanzioni di cui ai punti f), g), h), i) l’alunno dovrà poter esprimere le proprie ragioni sempre in

presenza dei genitori. Anche negli altri casi la famiglia potrà chiedere un colloquio chiarificatore con il

docente o con il Dirigente Scolastico.

MANCANZE DISCIPLINARI SANZIONI ORGANO
COMPETENTE

A) Non osservanza delle disposizioni organizzative

1. Frequenza non regolare –
ritardi sistematici – assenze
non giustificate.

1.1 richiamo verbale

1.2 nota sul diario e sul registro
elettronico

Docente

Docente
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1.3 convocazione dei genitori Docente coordinatore
2. Uso o presenza accertata di

materiale estraneo all’attività
didattica.

2.1 richiamo verbale

2.2 nota sul diario

2.3 annotazione scritta sul registro di
classe ed elettronico

2.4 convocazione dei genitori

Docente

Docente

Docente

Docente coordinatore
3. Possesso e uso di oggetti

pericolosi per sé e/o per gli
altri

3.1 richiamo verbale

3.2 nota sul diario

3.3 annotazione scritta sul registro di
classe e sul registro elettronico

3.4 convocazione dei genitori

3.5 deferimento al Dirigente Scolastico

3.6 ammonizione del Dirigente
Scolastico

Docente

Docente

Docente

Docente coordinatore

Docente

Dirigente Scolastico

4. Uso di sigarette
4.1 convocazione dei genitori

4.2 ammonizione scritta del Dirigente
Scolastico e sanzione amministrativa
(secondo la normativa vigente)

4.3 sospensione dalle lezioni da 1 a 3
giorni

Docente coordinatore

Dirigente Scolastico

Consiglio di classe
5. Uso non autorizzato del

telefono cellulare e/o altri
dispositivi elettronici durante
lo svolgimento delle attività
didattiche (fotografie,
registrazioni, video, accesso
ai social network, ...) .

5.1 richiamo verbale

5.2 nota sul diario

5.3 annotazione scritta sul registro di
classe ed elettronico

5.4 intervento del Dirigente Scolastico

5.5 convocazione dei genitori

5.6 sospensione dalle lezioni: 1°
episodio da 1 a 3 giorni, dal 2°
episodio da 4 a 15 giorni

Docente

Docente

Docente

Dirigente Scolastico

Docente coordinatore

Consiglio di classe

6. Utilizzo scorretto della rete. La
scuola gestirà le infrazioni
all’E-policy valutando i diversi
gradi di gravità delle violazioni
(punto 1.5 del documento E-
policy). Le denunce di bullismo
online saranno trattate in
conformità con quanto previsto
dalla legge. È inoltre
importante intervenire con
attività specifiche educative e
di sensibilizzazione su tutto il
contesto classe.

6.1 richiamo verbale

6.2 annotazione sul registro di classe ed
elettronico

6.3 comunicazione al Referente per il
bullismo-cyberbullismo

6.4 intervento del Dirigente Scolastico

6.5 convocazione dei genitori

6.6 Eventualmente comunicazione alla

Docente

Docente

Docente

Dirigente Scolastico

Docente coordinatore

Referente per il
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Polizia Postale e/o servizi sociali

6.7 sospensione dell’alunno dalle attività
didattiche: il numero di giorni della
sospensione sarà stabilito caso per
caso in base alla gravità delle
violazioni

bullismo-cyberbullismo

Consiglio di classe

B) Mancanza nell’assolvimento dei doveri scolastici

1. Negligenza abituale
nell’assolvimento degli
impegni di studio: non
studiare, non eseguire i
compiti assegnati, non
collaborare alle attività di
gruppo, disturbare durante le
lezioni.

1.1 nota sul diario

1.2 annotazione scritta sul registro di
classe ed elettronico

1.3 convocazione dei genitori

Docente

Docente

Docente coordinatore

2. Dimenticanza abituale e/o non
disponibilità del materiale
didattico necessario.

2.1 nota sul diario

2.2 annotazione scritta sul registro di
classe ed elettronico

2.3 convocazione dei genitori

Docente

Docente

Docente coordinatore
C. Comportamento non rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei compagni

1. Offese ai compagni, al
personale docente e non
docente. Atti di bullismo e
atteggiamenti intimidatori.

1.1 richiamo verbale

1.2 nota sul diario

1.3 annotazione sul registro di classe ed
elettronico

1.4 convocazione dei genitori

1.5 intervento del Dirigente Scolastico

1.6 sospensione dalle lezioni fino a 15
giorni

Docente

Docente

Docente

Docente coordinatore

Dirigente Scolastico

Consiglio di classe

2. Danneggiamento o
sottrazione di oggetti altrui

2.1 richiamo verbale

2.2 nota sul diario e riparazione del
danno

2.3 annotazione sul registro di classe ed
elettronico e riparazione del danno

2.4 convocazione dei genitori e
riparazione del danno

2.5 intervento del Dirigente Scolastico

2.6 sospensione dalle lezioni fino a 15
giorni e riparazione del danno

Docente

Docente

Docente

Docente coordinatore

Dirigente Scolastico

Consiglio di classe

3. Incuria della propria persona
e/o uso di un abbigliamento
poco decoroso, non adatto
all’ambiente scolastico

3.1 richiamo verbale

3.2 nota sul diario

Docente

Docente
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3.3 convocazione dei genitori Docente coordinatore
4. Uso di un linguaggio non

consono all’ambiente
scolastico

4.1 richiamo verbale

4.2 nota sul diario

4.3 annotazione sul registro di classe ed
elettronico

4.4 convocazione dei genitori

4.5 intervento del Dirigente Scolastico

4.6 nei casi più gravi (violenza verbale,
bestemmie, ecc.) sospensione dalle
lezioni da 1 a 5 giorni

Docente

Docente

Docente

Docente coordinatore

Dirigente Scolastico

Consiglio di classe

D) Comportamento non rispettoso del patrimonio della scuola

1. Mancato rispetto e
danneggiamento degli
ambienti, delle suppellettili e
delle attrezzature

1.1 richiamo verbale e riparazione del
danno

1.2 nota sul diario e riparazione del
danno

1.3 annotazione scritta sul registro di
classe e riparazione del danno

1.4 intervento del Dirigente Scolastico

1.5 sospensione dalle lezioni fino a 15
giorni e riparazione del danno

Docente

Docente

Docente

Dirigente Scolastico

Consiglio di classe

2. Sottrazione di materiali 2.1 richiamo verbale, restituzione del
materiale ed eventuale riparazione
del danno

2.2 nota sul diario restituzione del
materiale ed eventuale riparazione
del danno

2.3 annotazione scritta sul registro di
classe ed elettronico, restituzione del
materiale ed eventuale riparazione
del danno

2.4 convocazione dei genitori,
restituzione del materiale ed
eventuale riparazione del danno

2.5 intervento del Dirigente Scolastico

2.6 sospensione dalle lezioni fino a 15
giorni e riparazione del danno

Docente

Docente

Docente

Docente coordinatore

Dirigente Scolastico

Consiglio di classe

3. Mancata osservanza delle
norme di sicurezza

3.1 richiamo verbale

3.2 nota sul diario

3.3 annotazione scritta sul registro di
classe ed elettronico

Docente

Docente

Docente
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3.4 convocazione dei genitori

3.5 intervento del Dirigente Scolastico

3.6 sospensione dalle lezioni fino a 15
giorni

Docente coordinatore

Dirigente Scolastico

Consiglio di classe

Procedure
SANZIONE PROCEDURA

Richiamo verbale rilevazione mancanza – ascolto motivazioni alunno
– richiamo

Nota sul diario rilevazione mancanza – ascolto motivazioni alunno
– comunicazione alla famiglia – controllo firma del
genitore per presa visione.

Annotazione scritta sul registro di classe ed
elettronico

rilevazione mancanza – ascolto motivazioni alunno
– annotazione dell’ammonizione con motivazione
sul registro di classe ed elettronico – comunicazione
alla famiglia – controllo presa visione del genitore.

Convocazione genitori rilevazione mancanza – ascolto motivazioni alunno
- convocazione genitori tramite diario o segreteria.

Intervento del Dirigente Scolastico rilevazione mancanza – ascolto motivazioni alunno
– deferimento al Dirigente Scolastico per richiamo
verbale e/o convocazione famiglia per colloquio o
per ammonizione scritta.

Riparazione del danno relazione scritta sull’accaduto da parte del
docente/collaboratore Scolastico /Dirigente
Scolastico/etc – convocazione dei genitori e ascolto
motivazioni – provvedimento del Dirigente
Scolastico che stabilisce il risarcimento.

Sanzione alternativa relazione scritta sull’accaduto e proposta del
docente/coordinatore/Consiglio di Classe –
convocazione dei genitori e ascolto delle
motivazioni dell’alunno – acquisizione eventuali
memorie scritte – convocazione C. di classe –
discussione e delibera – provvedimento del
Dirigente Scolastico – comunicazione ai genitori e
consegna del provvedimento medesimo.

Sospensione dalle lezioni sino a 15 giorni relazione scritta sull’accaduto al Dirigente
Scolastico – convocazione dei genitori e ascolto
delle motivazioni dell’alunno – acquisizione
eventuali memorie scritte – convocazione Consiglio
di classe – discussione e proposta – convocazione
del Consiglio di classe e delibera – provvedimento
del Dirigente Scolastico – comunicazione ai
genitori - consegna del provvedimento medesimo e
illustrazione delle misure previste per favorire un
sereno rientro nella comunità scolastica.

NOTA BENE:

Questo elenco non vuole essere esaustivo nella descrizione dei comportamenti suscettibili di punizione,

ma qualunque azione, contraria alla convivenza civile e ai doveri dello studente, sarà sanzionata

commisurando la gravità dell’infrazione a quelle sopraindicate.

Il consiglio di classe ha facoltà di deliberare su ogni punto non espressamente contemplato dal

presente patto e far rispettare ogni altro provvedimento per il buon funzionamento della comunità

scolastica.
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In caso di alunni certificati, si fa riferimento agli obiettivi comportamentali contenuti nei P.E.I. o nei

P.D.P.

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

avranno incisiva ripercussione sul voto di Comportamento e, nei casi più gravi o reiterati, l’alunno

potrà partecipare alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione solo se accompagnato da un genitore.

ANNOTAZIONI CUMULATE SUL REGISTRO DI CLASSE ED ELETTRONICO

Dopo n. 5 annotazioni sul registro di classe e riportate sul registro elettronico, il Consiglio di Classe adotterà

gli opportuni provvedimenti.

Sanzioni alternative

Le sanzioni potranno essere convertite e/o accompagnate da attività in favore della comunità scolastica. I

relativi provvedimenti saranno presi all’interno del Consiglio di classe, il quale, conoscendo l’alunno e la sua

situazione particolare, può più facilmente individuare gli interventi più idonei al suo recupero. Tali sanzioni

si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall’allontanamento dalla comunità scolastica, ma

altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento.

Il Dirigente Scolastico illustrerà all’alunno e ai genitori il significato della sanzione e la valenza educativa

dell'attività sostitutiva.

Sanzioni amministrative

Saranno irrogate dal Dirigente Scolastico nei casi previsti dalla legge e potranno accompagnare eventuali

provvedimenti disciplinari.

Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque ne abbia interesse, entro quindici

giorni dalla comunicazione del provvedimento di irrogazione, all’Organo di garanzia della scuola, istituito e

disciplinato dal Regolamento d’Istituto.

L’Organo di garanzia decide nel termine di dieci giorni. Qualora l’Organo di garanzia non decida entro tale

termine, la sanzione dovrà ritenersi confermata.

L’Organo di garanzia di cui al comma 1 decide anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in

merito all’applicazione delle norme di cui al DPR 235/07 e DPR 249/98.

Contro eventuali violazioni delle norme di cui al DPR 235/07 e DPR 249/98, anche contenute nel

Regolamento d’Istituto, è ammesso ricorso al Direttore dell’Ufficio Scolastico regionale, che decide in via

definitiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Elvira Rigoli
firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art.3 c.2 d.lgs. 39/1993


