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Via Agri, 1 70022 - Altamura, Bari - Tel.0803141303 - 0803141677 - Fax 0803160959 

bamm06300x@istruzione.it  -  bamm06300x@pec.istruzione.it 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
(Approvato dal C.I. con delibera n. 55 del 12/10/2018 e n. 40 del 21/10/2021)             
Anno Scolastico 2021/2022 

Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1988 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria”; 

Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici 
durante l’attività didattica, irrogazioni di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; 

Vista la nota n. 3602/P0 del 31 luglio 2008 – del Ministro Maria Stella Gelmini: 
Viste le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo al cyber bullismo emanate dal MIUR in data 15/04/2015; 
Vista la legge n. 107 del 13/07/2015 art. 1 dal comma 33 al 44; 
Vista la legge n. 71 del 29/05/2017 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del Cyberbullismo”; 

Visto l’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) in materia di tutela dei dati personali entrato in vigore dal 25 maggio 2018; 
Vista la legge n.92 del 20 agosto 2019, Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’Educazione civica; 

Vista la legge n. 35 del 22 maggio 2020, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge n.19 del 25 marzo 2020, 
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
Visto il D. M. n. 89 del 7 agosto 2020, Adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata, di cui al Decreto del Ministro 
dell’Istruzione n. 39 del 26 giugno 2020; 

Vista l’integrazione al Regolamento di Istituto delibera n°19 del Cons. Ist. del 18.09.2020 “Misure Prevenzione Contagio Covid 19”, 

Visto il Protocollo d’intesa del 14/08/2021 per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di COVID-19; 
Visto il Decreto -legge n. 111 del 2021, art. 1, che prescrive che nell’anno scolastico 2021/2022 le attività si svolgano in presenza 

e che le scuole adottino, come da protocolli e linee guida, misure minime di sicurezza già applicate durante l’anno scolastico 
2020/2021; 

mailto:bamm06300x@istruzione.it
mailto:bamm06300x@pec.istruzione.it
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Si stipula 
 

con la famiglia dell’alunno/a il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’, finalizzato a definire in maniera 
puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, famiglie e studenti. Il rispetto di tale Patto 
costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità  dell’Offerta 

Formativa e per creare concrete opportunità di successo formativo. 
 

Di fronte all’emergenza educativa che è sotto gli occhi di tutti, è urgente la necessità che gli adulti tornino a parlarsi e 
che ai ragazzi giungano gli stessi segnali. Per questo la scuola e la famiglia, nella piena consapevolezza del proprio fondamentale 
ruolo educativo, devono promuovere un reciproco dialogo serio, costruttivo, rispettoso e il “Patto Educativo  di 

Corresponsabilità” è davvero il segno tangibile di un lavoro di squadra e uno strumento importante per la realizzazione di 

comuni progetti educativi. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Claudio Crapis 
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SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “PADRE PIO“ DI ALTAMURA (BARI) 
  PATTO DI CORRESPONSABILITA’ TRA SCUOLA E FAMIGLIE 

Anno Scolastico 2021/2022 

 
 LA SCUOLA SI IMPEGNA A … LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A … L’ ALUNNO SI IMPEGNA A … 

OFFERTA FORMATIVA Proporre un’Offerta Formativa che 
favorisca un “benessere” psico-fisico 
necessario all’apprendimento e alla 
maturazione della persona. 

Prendere visione del Patto Formativo, 
condividendolo e facendone motivo di 
riflessione con i propri figli. 

Ascoltare i docenti e porre domande 
pertinenti quando viene presentato il 
Piano dell’Offerta Formativa. 

RELAZIONI • Condurre l’alunno ad una sempre più 

chiara conoscenza di sé, guidandolo alla 
conquista della propria identità. 
• Creare un clima di fiducia per favorire 
scambi ed interazioni. 
• Favorire il dialogo, la discussione e i 
dibattiti, con interventi ordinati, su 
argomenti che permettano ai docenti 
stessi di guidare gli alunni nei diversi 
processi formativi. 

• Ricercare linee educative condivise 
con i docenti per un’efficace azione 
comune all’interno della scuola. 

• Ricercare e costruire con i docenti 
una comunicazione il più possibile 
chiara e corretta, fatta di ascolto 
reciproco, comunicazione diretta e 
rispetto di aspettative ed esigenze. 
• Impartire ai figli le regole del vivere 
civile e della condivisione. 

• Essere puntuale all’inizio delle 
lezioni. 
• Frequentare con regolarità. 
• Aver cura dei materiali e portarli a 
scuola regolarmente. 
• Rispettare le scadenze per la 
giustificazione delle assenze, dei 
ritardi e per la riconsegna dei 
riscontri. 
• Svolgere i compiti assegnati ed 
impegnarsi nello studio. 
• Rispettare le consegne del docente. 
• Prestare l’attenzione necessaria 
durante l’attività didattica e 
partecipare alle lezioni con interventi 
opportuni, evitando le occasioni di 
disturbo. 

• Rispettare i compagni. 
• Rispettare anche formalmente il 
Dirigente Scolastico, i docenti e tutto 
il restante personale della scuola. 
• Rispettare le cose proprie ed altrui, 
gli arredi, i materiali didattici e tutto 
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   il patrimonio comune della Scuola. 
• Evitare di sporcare i locali con 
atteggiamento di non curanza. 
• Osservare le disposizioni per il 
miglioramento della sicurezza nella 
Scuola. 
• Non compiere atti che offendano la 
morale, la civile convivenza ed il 
regolare svolgimento delle lezioni. 
• Mantenere anche fuori della Scuola 
un comportamento educato e 
rispettoso verso tutti e comunque 
non lesivo del buon nome della 
Scuola. 

PARTECIPAZIONE •Prendere in considerazione le 
proposte dei genitori e degli alunni. 

•Tenersi aggiornati sull’attività 

scolastica dei propri figli. 
•Partecipare con attenzione durante 
le attività scolastiche. 

  
•Partecipare agli incontri scuola- 
famiglia, documentandosi sul profitto 
in ciascuna disciplina nelle forme  e ore 
previste. 

•Intervenire costruttivamente in fase 
dialogica. 

 
•Agire produttivamente in fase 
operativa. 

  •Collaborare attivamente per mezzo 
degli strumenti che le sono propri. 

 

  
•Informarsi costantemente del 
percorso didattico-educativo svolto a 
scuola. 
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PRIVACY E NORME SULLA TUTELA 
DEI DATI PERSONALI. 

•Tutelare in ogni forma e con ogni 
provvedimento che compete alle 
pubbliche amministrazioni i dati 
sensibili relativi agli alunni e alla 
componente docente e non docente 
che fanno parte a vario titolo della 
nostra istituzione scolastica. 
• Informare la famiglia attraverso il 
presente documento che la Scuola, in 
occasione di manifestazioni o iniziative 
culturali (es.:  Coro della  Scuola), 
potrebbe  utilizzare e  diffondere 
fotografie,   video o altri  materiali 
audiovisivi contenenti l'immagine, il 
nome e la voce del proprio figlio/a, 
all'interno  di attività  educative e 
didattiche, e a divulgarli a mezzo 
Internet, libri, riviste e giornalini 
scolastici, cd-rom, radio o televisione 

• In ogni momento la famiglia potrà 
esercitare i suoi diritti nei confronti del 
titolare del trattamento dei dati, ai 
sensi dell’art. 7 del DL n. 196/2003. A 
partire dall’anno scolastico 2018-2019 
è entrato in vigore l’art. 13 del 
“Regolamento Europeo 2016/679 per 
la tutela dei dati personali”; si invitano 
pertanto le gentili famiglie a consultare 
tale regolamento dal portale del 
garante della privacy 
www.garanteprivacy.it 

Pertanto,  qualora lo ritenesse 
opportuno, la famiglia, potrà vietare 
ogni diffusione con qualunque finalità 
dei dati sensibili del/la proprio/a 
figlio/a con apposita domanda su 
modulo prestampato  da  reperire 
presso la segreteria scolastica o da 
scaricare   dal     sito 
http://scuolapadrepioaltamura.edu.it/ 
della nostra Istituzione. 
• Esercitare una attenta funzione di 
supervisione e controllo sulle attività 
dei propri figli sui social media: 
facebook, whatsapp, MSN, Skype, 
Google+, in quanto la scuola non è 
responsabile dei contenuti o dei 
messaggi di qualsiasi genere 
riguardanti la dignità e la privacy degli 
alunni. 

• Rispettare le regole dettate nel patto 
di corresponsabilità al punto “uso del 

telefono cellulare e diffusione 
immagini” e tutelare con ogni 
curapossibile i dati sensibili che li 
riguardano. 

http://www.garanteprivacy.it/
http://scuolapadrepioaltamura.edu.it/
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CLASSROOM • Progettare e realizzare le AID (attività 
integrate digitali), ponendo particolare 

attenzione all’aspetto relazionale del 
dialogo educativo, alla sua continuità, 
alla condivisione degli obiettivi con le 
studentesse e gli studenti, alla 
personalizzazione dei percorsi di 
apprendimento e alla costruzione dei 
significati. 

• Collaborare per responsabilizzare e 
rendere sempre più autonomi le 
studentesse e gli studenti all’uso della 

Piattaforma. 

• Accedere al meeting con 
puntualità, con microfono 
disattivato, con  videocamera attivata, 
con un abbigliamento adeguato, in un 
ambiente adatto all’apprendimento 

e, possibilmente, privo di rumori di 
fondo. 

 

• Non diffondere immagini o 
registrazioni relative alle persone che 
partecipano alle videolezioni, non 
disturbare lo svolgimento delle stesse, 
non utilizzare gli strumenti digitali per 
produrre e /o diffondere contenuti 
osceni o offensivi. 
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INTERVENTI EDUCATIVI • Rafforzare il senso di responsabilità e 
mantenere l'osservanza delle norme di 
sicurezza da parte degli operatori e 
degli studenti. 
• Far rispettare le norme di 
comportamento e i divieti. 
• Informare sull’ andamento didattico 

e disciplinare dell’alunno in modo 
puntuale e trasparente. 
• Stimolare un uso consapevole e 
responsabile degli strumenti digitali e 
delle nuove tecnologie. 

• Firmare sempre tutte le 
comunicazioni per presa visione 
facendo riflettere i figli sulla finalità 
educativa delle comunicazioni; 
• In caso di impossibilità a 
partecipare alle riunioni fare 
riferimento ai rappresentanti di 
classe; 
• Risolvere eventuali conflitti o 
situazioni problematiche  attraverso il 
dialogo e la fiducia reciproca; 
• Rispettare le regole per il buon 
funzionamento della scuola come: 
puntualità all’entrata a scuola. 
• Evitare di “giustificare” in modo 
troppo parziale il proprio figlio ed 
essere disposti a dare credito ai 
docenti, in quanto, fornendo una 
malintesa solidarietà, verrebbe a 
mancare quella collaborazione che 
aiuta e/o potenzia il raggiungimento 
degli obiettivi educativi e 
comportamentali dei nostri ragazzi. 
• Controllare che l’abbigliamento sia 

decoroso e adeguato al luogo. 

• Aiutare il figlio ad organizzare gli 
impegni di studio e le attività 
extrascolastiche in modo adeguato e 
proporzionato. 
• Sostenere e promuovere le 
iniziative della scuola volte a favorire 
l’autonomia e il senso di 
responsabilità anche nell’utilizzo 

degli strumenti digitali e delle nuove 
tecnologie al fine di prevenire e 
contrastare efficacemente i fenomeni 
di bullismo e 
cyberbullismo. 

• Utilizzare il diario per eseguire 
puntualmente i lavori assegnati. 
• Far firmare puntualmente le 
comunicazioni scuola- famiglia; 
• Rispettare i docenti, i compagni e 
tutto il personale. 
• Sviluppare rapporti di integrazione 
e di solidarietà. 
• Rispettare gli ambienti e gli arredi 
scolastici. 
• Rispettare il Regolamento 
d’Istituto. 

• Utilizzare i dispositivi digitali nel 
rispetto dei Regolamenti dell’Istituto, 

solo per fini didattici e su 
autorizzazione esplicita e motivata 
dell’insegnante. 
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INTERVENTI DIDATTICI • Proporre alle studentesse e agli 
studenti attività che sollecitino e 
facilitino l’esplorazione critica degli 
argomenti di studio e il problem 
solving. 
• Creare situazioni di apprendimento 
in cui le studentesse e gli studenti 
possano costruire un sapere unitario: 
sapere, saper fare, saper essere. 
• Guidare le studentesse e  gli studenti 
a stabilire un rapporto costruttivo tra il 
patrimonio culturale di base e le 
proposte culturali di più ampio respiro 
mediate dalla scuola. 

• Tenersi periodicamente in 
contatto con i docenti. 
• Collaborare coni docenti per 
l’attuazione di eventuali strategie di 

recupero e approfondimento. 

• Partecipare alle attività 
individualizzate con serietà e profitto. 
• Apportare gli utili correttivi al 
proprio impegno scolastico e al 
proprio metodo di studio. 
• Impegnarsi assiduamente nello 
studio per raggiungere gli obiettivi 
formativi e didattici utili allo sviluppo 
di una coscienza critica e 
all'acquisizione delle competenze 
necessarie. 

PUNTUALITA’ • Garantire la puntualità dell’inizio 

delle lezioni ogni giorno con i docenti 
sia al mattino che nelle eventuali 
attività pomeridiane. 

• Rispettare l’orario di ingresso. 
• Limitare al minimo indispensabile 
le uscite o le entrate fuori orario. 
• Giustificare   sempre eventuali 
assenze o ritardi. 
• Garantire laregolarità della 
frequenza scolastica. 

• Rispettare l’orario d’inizio delle 
lezioni. 
• Far firmare sempre gli avvisi scritti. 
• Portare sempre la giustificazione 
delle assenze. 
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COMPITI • Programmare delle verifiche solo al 
termine di un adeguato percorso 
didattico. 
• Programmare delle verifiche in 
tempi sufficientemente ampi. 
• Spiegare i criteri che si seguono per 
la valutazione delle verifiche. 
• Intervenire col recupero nelle aree 
in cui gli alunni sono più carenti. 
• Distribuire e calibrare i carichi di 
studio nell’arco della settimana. 
• Verificare quotidianamente 
l’adempimento delle consegne 
ricevute per abituare l’alunno ad una 
corretta responsabilità. 

• Controllare che il proprio figlio 
abbia eseguito i compiti assegnati 
dopo aver consultato il diario. 
• Evitare di sostituirsi ai figli 
nell’esecuzione dei compiti. 

• Eseguire regolarmente i compiti 
assegnati e in caso di inadempienza 
presentare giustificazione scritta dai 
genitori. 
• Svolgere i compiti con ordine e 
precisione. 
• Utilizzare il diario per poter 
eseguire puntualmente i lavori 
assegnati. 
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VALUTAZIONE Attraverso gli insegnanti 
• Garantire l’informazione relativa ai 
processi di valutazione mediante la 
consegna a casa di una copia delle 
prove di verifica, a richiesta del 
genitore. Gli interessati potranno 
farne richiesta all’ufficio di segreteria 
su apposito stampato, previo 
pagamento delle copie richieste. 
• Svolgere prove di verifica chiare e 
precise nella formulazione degli 
obiettivi da valutare e nelle modalità 
di correzione e valutazione. 
• Provvedere alla correzione delle 
prove di verifica indicativamente 
entro due settimane (e comunque 
prima della prova successiva), 
attivando processi di 
autovalutazione. 

• Collaborare per potenziare nel figlio 
una coscienza delle proprie risorse e 
dei propri limiti. 
• Adottare un atteggiamento uguale a 
quello dell’insegnante. 

• Riconoscere le proprie capacità e le 
proprie conquiste. 
• Riconoscere i propri limiti ed 
impegnarsi a superarli. 
• Autovalutarsi e apportare gli utili 
correttivi al proprio impegno 
scolastico e al proprio metodo di 
studio. 

USO DEL CELLULARE • Ritirare il cellulare se esibito, 
tramite docente (o personale Ata) 
quando si constata l’infrazione. 

• Segnalare il provvedimento 
riguardante l’alunno nel registro di 
classe. 
• Restituire il cellulare alla fine delle 
lezioni. 
• Adottare in caso di reiterate 
infrazioni, opportune sanzioni 
disciplinari, con possibile voto di 
condotta negativo che potrebbe 
pregiudicare la promozione finale. 

• Assicurarsi che il figlio lasci a casa il 
cellulare. 
• Fare riflettere il figlio sul rispetto 

del regolamento scolastico. 
Vigilare che l’alunno/a all’interno 

dell’edificio scolastico, non faccia uso 
di cellulari o di altri dispositivi 
elettronici o audiovisivi, consapevole 
che la violazione di tale disposizione 
comporterà il ritiro temporaneo del 
cellulare se usato durante le ore di 
lezione e la denuncia alle autorità 

• Rispettare le decisioni prese dagli 
insegnanti. 
• Accettare le sanzioni come 
momento di riflessione sui propri 
errori. 
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  competenti nel caso venissero diffuse 
riprese non autorizzate e lesive 

dell’immagine della scuola e/o della 
dignità di altri soggetti. 
La famiglia si impegna altresì ad 
ottemperare a quanto contenuto nel 
D.M. Pubblica Istruzione del 
15.03.2007: Linee Guida per 
l’utilizzodi telefoni cellulari. 

 

ATTI VANDALICI • Segnalare il danno al Dirigente. 
• Indagare sui responsabili del danno. 
• Se il danno è grave avvertire le 
Forze dell’Ordine. 

• Valutare l’entità del danno da parte 

degli appositi organi competenti 
mentre le sanzioni disciplinari dal 
Consiglio di Classe. 
• Esigere la riparazione del danno. 

• Risarcire il soggetto o i soggetti 
danneggiato/i del danno provocato. 
• Far riflettere il proprio figlio sul 
comportamento da adottare in una 
comunità. 
• Mettere in pratica provvedimenti 
correttivi atti a migliorare il 
comportamento del proprio figlio. 

• Rispettare le decisioni prese dalla 
scuola. 
• Accettare le sanzioni come  momento 
di riflessione sui propri errori. 

USCITA ALUNNI • La scuola si impegna ad avvisare 
tempestivamente le famiglie con 
apposita comunicazione scritta da 
sottoporre alla firma dei genitori in 
caso di uscita anticipata. 

• La famiglia viene informata che a 
partire dall’anno scolastico 2018- 
2019 la nostra scuola -recependo 
novità legislative - ha elaborato un 
Regolamento in materia di Uscita 
autonoma degli Alunni da Scuola. Si 
invitano le gentili famiglie a prendere 
visione dell’Allegato “F” al 
“Regolamento di Istituto”, nella 
sezione “PTOF PDM” del sito della 
nostra scuola. 
La famiglia viene informata che in 
caso di assenza dei docenti 
dell’ultima ora di lezione, nei casi in 
cui non sia possibile provvedere alla 
sostituzione degli assenti, la scuola 
anticipa l’uscita alla quarta ora, 
previa comunicazione scritta da 
firmare. 

• Gli alunni si impegnano altresì a 
riferire alle famiglie le comunicazioni 
provenienti dalla scuola e dagli 
insegnanti, anche riguardanti l’uscita 
anticipata per impossibilità di 
sostituzione dei docenti assenti. 
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Appendice relativa al COVID-19 
 

In termini di PREVENZIONE ALLA TRASMISSIONE DI COVID-19 

La scuola si impegna a: 
✓ Monitorare costantemente l’evoluzione dell’emergenza sanitaria e di attivarsi con le famiglie e/o con le autorità 

sanitarie territoriali in caso di sintomi riconducibili al COVID-19; 

✓ Mettere in atto soluzioni didattiche, organizzative e logistiche per garantire il servizio scolastico in sicurezza; 
✓ Igienizzare e disinfettare frequentemente gli ambienti didattici; 
✓ Realizzare azioni di informazione/formazione rivolte al personale scolastico, nonché agli studenti e ai genitori, al fine di 

prevenire la diffusione del COVID-19; 
✓ Porre particolare attenzione alle persone c.d. fragili in quanto portatori di patologie attuali o pregresse che li rendano 

suscettibili di conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio. 
✓ Garantire chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, soprattutto attraverso l’utilizzo di strumenti informatici. 

La famiglia si impegna a 

✓ Leggere e condividere insieme al proprio figlio il regolamento d’istituto e gli allegati relativi al COVID- 19 presenti sul 
sito del nostro istituto; 

✓ A prestare particolare attenzione ai comunicati relativi alle iniziative intraprese dalla scuola, in itinere, in materia di 
COVID- 19, sui vari canali di comunicazione (sito web istituzionale, registro elettronico, mail generate dall’indirizzo 

bamm06300x@istruzione.it della nostra scuola); 

✓ Monitorare ogni mattina lo stato di salute del proprio figlio, controllandogli la temperatura corporea e nel caso di febbre 
superiore a 37,5°C o tosse/sintomatologia respiratoria tenerlo a casa e informare immediatamente il proprio medico di 
famiglia o il pediatra, nonché la scuola; 

✓ Accertarsi che il proprio figlio abbia ogni mattina la mascherina di protezione da indossare nei luoghi e ambienti che lo 
prevedono (mezzo di trasporto pubblico, bar, negozio, scuola, ecc.); 

✓ Rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, evitando di trattenersi nei pressi degli edifici 

mailto:bamm06300x@istruzione.it
mailto:bamm06300x@istruzione.it
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scolastici. 
✓ Recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio, a seguito di manifestazione improvvisa di 

sintomatologia COVID-19 durante l’orario scolastico comunicata dal personale scolastico. 
 

Lo studente si impegna a 

✓ Rispettare il Regolamento d’Istituto e le disposizioni contenute negli allegati per la prevenzione del COVID 19; 
✓ Non creare assembramenti davanti alla scuola; 
✓ Rispettare gli orari di ingresso a scuola e le tempistiche previste durante i movimenti interni; 
✓ Avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi riconducibili al COVID- 

19; 

✓ Igienizzare spesso le mani con sapone e con i gel alcolici messi a disposizione dalla scuola; 
✓ Indossare la mascherina e rispettare il distanziamento fisico. 

 

 
CASISTICA DEI COMPORTAMENTI E DELLE RELATIVE SANZIONI 

 

 

Comportamento Sanzione Competenza 
Ritardi Obbligo di giustificazione scritta Docente 

Ritardi in numero superiore a 
dieci per quadrimestre 

Richiamo scritto con annotazione 
sul registro di classe 

Segnalazione al D.S. e/o al C.d.C. da parte del coordinatore 

Disturbo occasionale durante le 
lezioni 

Richiamo verbale Docente 

Disturbo occasionale reiterato 
durante le lezioni 

Segnalazione sul registro di classe Docente 

Disturbo persistente anche 
dopo la segnalazione sul 
registro di classe 

Segnalazione sul registro di classe e 
al Coordinatore che informerà il 
D.S.  e la famiglia con sospensione 
da uno a tre giorni. 

C.D.C. per eventuale irrogazione di sanzione disciplinare di sospensione 
dalle attività didattiche 
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Assenza ingiustificata Richiamo scritto con annotazione sul 
registro di classe e comunicazione 
scritta alla famiglia. 

Docente 

Offesa alla persona del docente e agli 
ausiliari 

Richiamo scritto del Docente. 
Segnalazione al D.S. e sospensione 
da uno a tre giorni senza obbligo di 
frequenza. 

Consiglio di classe. 
La famiglia è tempestivamente messa al corrente. 

Offesa ai compagni e loro 
Famiglie 

Richiamo scritto. Segnalazione al 
D.S. e sospensione dalle lezioni, 
senza obbligo di frequenza, per un 
numero di giorni da uno a tre. 

Consiglio di Classe 
La famiglia è tempestivamente messa al corrente 

Non osservare le norme di sicurezza 
e creare situazioni pericolose per sé e 
per gli altri: rendere pericoloso l’uso 

delle scale in entrata e in uscita 
dall’istituto. 

Richiamo scritto sul registro. 
Segnalazione al D.S. e sospensione 
dalle lezioni, senza obbligo di 
frequenza, da tre a cinque giorni e 
più. Rimborso danni e/o riparazioni. 

Consiglio di Classe 
La famiglia è tempestivamente messa al corrente. 

Danni a persone Richiamo scritto da parte di un 
docente. Segnalazione al D.S. e 
sospensione dalle lezioni, senza 
obbligo    di    frequenza,    da    tre a 
cinque giorni e più. Rimborso danni. 

Consiglio di Classe 
La famiglia è tempestivamente messa al corrente. 

Danni a cose Richiamo scritto sul registro. 
Segnalazione al D.S. e sospensione 
dalle lezioni per un numero di giorni 
da definire. Riparazione o rimborso 
del danno. 

Consiglio di Classe 
La famiglia è tempestivamente messa al corrente. 

Violenza fisica verso persone e cose Richiamo scritto, segnalazione al Consiglio di Classe, anche su segnalazione di operatori scolastici. 

 D.S., comunicazione immediata alla 
famiglia e sospensione, a seconda 
della gravità, fino a 15 giorni. 

 

Violenza fisica verso persone e cose 
che comportino anche responsabilità 
penali e configurabili come reato. 

Richiamo scritto, segnalazione al 
D.S., comunicazione immediata alla 
famiglia e sospensione, a seconda 
della gravità, oltre i 15 giorni. 

Consiglio d’Istituto, acquisito il parere scritto del C.d.C, convocato dal D.S. su 

segnalazione del docente e/o anche di operatori scolastici. 
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Mancanza del rispetto delle norme 
Anti Covid. 

Richiamo scritto, segnalazione al 
D.S., comunicazione immediata alla 
famiglia e sospensione fino a tre 
giorni a seconda della gravità e 
pericolosità delle azioni segnalate. 

C.d.C, convocato dal D.S. su segnalazione del docente e/o anche di operatori 
scolastici. 

Utilizzo scorretto degli strumenti 
digitali 

Richiamo scritto, segnalazione al 
D.S., comunicazione immediata alla 
famiglia e sospensione dalle lezioni 
per un numero di giorni da definire a 
seconda della gravità delle azioni 
segnalate. 

C.d.C., convocato dal D.S. su segnalazione del docente e/o anche di operatori 
scolastici. 

 

N.B. Per il procedimento disciplinare si fa riferimento all’articolo 22 commi 1-18 e relative note; art. 22 bis e 22 ter e relativa tabella conforme a quella del 
presente documento, (Norme in materia disciplinare degli alunni) del regolamento d’istituto. Le mancanze sanzionabili sono da considerarsi tali sia se commesse 
durante l'attività didattica ordinaria sia durante l’espletamento di iniziative didattiche integrative che si svolgono all’esterno della struttura scolastica (visite 

guidate, uscite o altro). Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori dell’alunno all’Organo di Garanzia interno che decide in via 
definitiva. L’Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, due docenti e due genitori indicati dal Consiglio di Istituto tra i 

componenti del Consiglio stesso. L’Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all’interno della scuola 
in merito all’applicazione del presente regolamento e dello statuto delle studentesse e degli studenti. 

 

Pagamento del danno 
1. Danno morale: intervento educativo da parte della famiglia, degli insegnanti e richiesta dell’intervento dello psicologo previo permesso dei genitori. 
2. Danno fisico: la famiglia paga in base al danno provocato. 
L’alunno potrà essere escluso dalla partecipazione di una, alcune, tutte le uscite didattiche, visite di istruzione, tornei, gare d’Istituto durante il restante 
corso dell’anno con obbligo di frequenza. 

 
Condividono il Patto Educativo di Corresponsabilità 

 
Il Dirigente Scolastico I genitori e 

Prof. Claudio CRAPIS L’alunno/a 


