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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
EDUCATIVA
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e
legalità;
Visti il D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 e D.P.R. n. 235/07 “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 generali ed azioni a livello nazionale per
la prevenzione del bullismo”;
Visto il D.M. n 30 del 15 marzo 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”.
LA SCUOLA si impegna a:
GARANTIRE attraverso il piano formativo, l’evoluzione culturale dell’alunno e la sua
valorizzazione come persona attraverso progetti e iniziative.
OFFRIRE un ambiente favorevole alla crescita dello studente e a stimolare il dialogo e la
discussione finalizzata all’integrazione, all’accoglienza e al rispetto di se e dell’altro.
PROMUOVERE e SOLLECITARE il processo di formazione di ciascuno studente nel rispetto
dei ritmi e dei tempi d’apprendimento. Promuovere il talento e l’eccellenza, comportamenti ispirati
alla partecipazione solidale, al senso di cittadinanza attiva.
COINVOLGERE le famiglie informandole sull’andamento didattico e disciplinare degli studenti,
offrendo iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio. Fare rispettare le
norme di comportamento, i regolamenti e i divieti, con particolare riguardo all’utilizzo di telefonini
e altri dispositivi elettronici.
FAVORIRE la piena integrazione degli studenti diversamente abili, accogliere ed integrare gli
studenti stranieri anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, tutelandone la lingua e
la cultura.
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ATTIVARE percorsi volti alla salvaguardia della salute e al benessere degli studenti.
GARANTIRE la trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante
rapporto con le famiglie.
LA FAMIGLIA si impegna a:
PRESENTARE, DISCUTERE E CONDIVIDERE con i propri figli quanto espresso nel patto
educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica.
COLLABORARE con i docenti valorizzando l’Istituzione scolastica e consentendo alla scuola di
rafforzare la propria azione educativa.
PARTECIPARE attivamente agli organismi collegiali e controllare costantemente le
comunicazioni provenienti dalla scuola.
COMUNICARE immediatamente (entro 24 ore), in segreteria il cambio di numero di cellulare, o
di indirizzo in caso di trasloco, o di mail. Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti
dalla scuola, discutendo con i figli le eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari.
ACCONSENTIRE all’uso di impianto di telecamere per la videosorveglianza nelle aree adiacenti
agli ingressi della scuola, all’interno dell’edificio scolastico e negli spazi comuni, al fine di evitare
atti di vandalismo.
Inoltre, ACCONSENTE a riprese filmate di emittenti e/o a giornalisti della carta stampata e/o a
qualsiasi altra ripresa filmata autorizzata dalla scuola ai fini di pubblicizzare attività o iniziative
avviate dalla stessa.
LO STUDENTE si impegna a:
CONDIVIDERE con insegnanti e famiglia il patto educativo assumendosene gli aspetti di
responsabilità che lo riguardano.
RISPETTARE la scuola intesa come persone, ambienti e attrezzature.
FREQUENTARE regolarmente i corsi, assolvere gli impegni di studio e garantire la propria
attenzione e partecipazione alla vita della classe.
FAVORIRE l’integrazione degli stranieri e dei diversamente abili attraverso la conoscenza e il
coinvolgimento dell’altro.
Anche gli alunni stranieri favoriranno la conoscenza del proprio universo culturale nel rispetto
dell’Istituzione e della cultura del paese ospitante.
In base a quanto disposto dall’art. 3 del D.P.R. 235/2007, il presente Patto Educativo di
Corresponsabilità è parte integrante del Regolamento d’istituto.
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CASISTICA DEI COMPORTAMENTI E DELLE RELATIVE SANZIONI
Comportamento
Sanzione
Organo
competente
Ritardi
Obbligo di giustificazione scritta e Dirigente scolastico.
ammissione ora successiva
Vicario e/o docente
prima ora
Ritardi in numero superiore Richiamo scritto con annotazione
Segnalazione al D.S. e/o al
a tre per quadrimestre
sul registro di classe
C.d.C. da parte del
coordinatore
Disturbo occasionale durante Richiamo verbale
Docente
le lezioni
Disturbo occasionale
Segnalazione sul registro di
Docente
reiterato durante le lezioni
classe
Disturbo persistente anche
Segnalazione sul registro di
Docente. D.S. e/o
dopo la segnalazione sul
classe e al Coordinatore che
Collaboratore D.S.
registro di classe
informerà il D.S. e la famiglia
con sospensione di un giorno
Fumare all’interno
Richiamo verbale e/o scritto e
Dirigente Scolastico e/o
dell’Istituto
applicazione delle sanzioni di
Docente, anche su
legge
segnalazione di un operatore
ausiliario
Assenza ingiustificata
Richiamo scritto con annotazione
Docente prima ora
occasionale
sul registro di classe e
comunicazione alla famiglia
Assenza ingiustificata
Richiamo scritto con annotazione
Docente.
reiterata
sul registro di classe. Segnalazione Coordinatore di classe e/o
al coordinatore della classe e/o al
C.d.C.
C.d.C., comunicazione alla
famiglia e sospensione di un (1)
giorno
Abbandono delle
Richiamo scritto, sospensione
Docente, D.S.,
lezioni senza permesso
dalle lezioni di un (1) giorno.
Collaboratore Vicario,
Segnalazione al D.S. e/o al
Coordinatore di classe e/o
C.d.C. e comunicazione alla
C.d.C.
Famiglia
Offesa della persona
Richiamo scritto del Docente.
Docente, D.S., Collaboratore
del docente e agli
Sospensione da tre (3) a sei (6)
Vicario, Coordinatore di
ausiliari
giorni e segnalazione al D.S.
classe e/o C.d.C.
Comunicazione alla famiglia
Offesa ai compagni e
alle loro famiglie

Non osservare le norme di
sicurezza e

Richiamo scritto del Docente.
Sospensione da tre (3) a sei (6)
giorni e segnalazione al D.S.
Comunicazione alla famiglia
Richiamo scritto. Sospensione
dalle lezioni, senza obbligo di

Docente, D.S., Collaboratore
Vicario, Coordinatore di
classe e/o C.d.C.
Docente, D.S.,
Collaboratore Vicario,
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creare situazioni
pericolose per sé e per
gli altri: rendere
pericoloso l’uso delle
scale e dell’ascensore
Danni a persone

Danni a beni

Introduzione di
estranei a scuola

Usare sostanze
stupefacenti e
alcooliche nella scuola

Offesa alla religione,
all’ideologia politica,
alla disabilità, alla
parentela e alla
malattia
Minacce e violenza
verso le persone e/o
beni

frequenza, minimo di sei (6)
giorni. Segnalazione al D.S. e
rimborso danni e/o riparazioni.
Comunicazione alla famiglia
Richiamo scritto. Sospensione
dalle lezioni, senza obbligo di
frequenza, di minimo quindici
(15) giorni. Comunicazione alla
famiglia. Segnalazione agli
organi competenti
Richiamo scritto. Sospensione
dalle lezioni, senza obbligo di
frequenza, minimo di tre (3) giorni.
Rimborso per riparazione o
sostituzione degli oggetti che
hanno subito il danno.
Segnalazione
agli
organi
competenti.
Comunicazione alla famiglia che
qualora non rimborsi la scuola dei
danni subiti, proporrà l’espulsione
dell’alunno dalla scuola dietro
parere del Comitato di Garanzia,del
CdC.del CD e del C.I.
Richiamo scritto. Sospensione
dalle lezioni, senza obbligo di
frequenza, minimo di cinque (5)
giorni. Segnalazione al D.S.
Richiamo scritto. Segnalazione al
D.S. Comunicazione alla
famiglia. Sospensione da otto (8)
a quindici (15) giorni.
Segnalazione agli organi
competenti.
Richiamo scritto. Segnalazione al
D.S. Comunicazione alla
famiglia. Sospensione a seconda
della gravità fino a quindici (15)
giorni.
Richiamo scritto. Segnalazione al
D.S. Comunicazione alla
famiglia. Sospensione senza
obbligo di frequenza di minimo
quindici (15) giorni.
Segnalazione agli organi
competenti.

Coordinatore di
classe e/o C.d.C.

Docente, D.S.,
Collaboratore
Vicario,
Coordinatore di
classe, e/o C.d.C.
Docente, D.S.,
Collaboratore
Vicario,
Coordinatore di
classe,C.d.C.,
Collegio Docenti,
C.I., Organo di
Garanzia.

Docente, D.S.,
anche su segnalazione di
operatori scolastici, C.d.C.
Docente, D.S.,
anche su
segnalazione di
operatori scolastici,
C.d.C.
Docente, D.S.,
anche su segnalazione di
operatori scolastici,
C.d.C., Collaboratore
Vicario
Docente, D.S.,
anche su
segnalazione di
operatori scolastici,
C.d.C.
Collaboratore
Vicario
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Violenza fisica verso
persone, animali e beni

Violenza fisica verso
persone, animali e beni
che comportino anche
responsabilità penali e
configurabili come
reato

Richiamo scritto. Segnalazione al
D.S. Comunicazione alla famiglia.
Sospensione senza obbligo di
frequenza di minimo quindici (15)
giorni. Segnalazione agli organi
competenti.
Richiamo scritto. Segnalazione al
D.S. Comunicazione alla
famiglia. Sospensione a seconda
della gravità senza obbligo di
frequenza di oltre quindici (15)
giorni. Segnalazione agli organi
competenti.

Docente, D.S., anche su
segnalazione di operatori
scolastici, C.d.C.
Collaboratore Vicario
Consiglio d’Istituto,
acquisito il parere
scritto del C.d.C.
convocato dal D.S
su segnalazione del
docente e/o di
operatori scolastici.

SANZIONI PER USO IMPROPRIO DEL CELLULARE
Uso dei cellulari nei
Richiamo verbale. Comunicazione Docente e/o altro
corridoi
alla famiglia
operatore scolastico
Tenere il cellulare
acceso durante le ore
di lezione

Richiamo scritto. Comunicazione
alla famiglia.

Docente

Reiterazione del
comportamento
precedente

Richiamo scritto. Coinvolgimento
del D.S. e sequestro cellulare con
comunicazione alla famiglia

Docente e/o D.S. e/o
Collaboratore D.S.

Uso del cellulare per
invio e ricezione di
sms e chiamate
durante le ore di
lezione

Richiamo scritto.
Coinvolgimento del D.S. e
sequestro cellulare con
comunicazione alla famiglia

Docente e/o D.S. e/o
Collaboratore D.S.

Reiterazione del
comportamento
precedente

Richiamo scritto. Coinvolgimento
del D.S. e sequestro cellulare con
sospensione di un (1) giorno.
Comunicazione alla famiglia

Docente e/o D.S. e/o
Collaboratore D.S.

Filmare compagni e
professori, con
pubblicizzazione di
immagini e/o scritte
lesive della dignità
della persona

Richiamo scritto. Sequestro del
cellulare. Coinvolgimento del
D.S., convocazione del C.d.C.
Comunicazione alla famiglia.
Sospensione a giudizio del C.d. C.

Docente e/o D.S. e/o
Collaboratore D.S.
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N.B. Le mancanze sanzionabili sono da considerarsi tali sia se commesse durante l’attività
didattica ordinaria che durante l’espletamento di iniziative didattiche integrative che si
svolgono all’esterno della struttura scolastica(visite guidate, uscite, altro).
Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente documento è consapevole che:
• Il compito educativo compete prioritariamente alla famiglia(art. 30 della Costituzione, artt. 147,
155, 317 bis del Codice civile);
• Le infrazioni disciplinari da parte degli studenti possono dar luogo a sanzioni disciplinari;
• Nell’eventualità di danneggiamenti a cose o lesioni a persone, la sanzione è ispirata al principio
della riparazione del danno(art. 4 comma 5 del D.P.R. 249/1998 come modificato dal D.P.R.
235/2007) ed è commisurata alla gravità del danno stesso secondo un principio di gradualità;
• Danneggiamenti a beni comuni non attribuibili a comprovate responsabilità individuali dovranno
essere risarciti dall’intera classe, se commessi nello spazio aula, dagli alunni del piano dove è
avvenuto il danno subito.
• Il Regolamento d’Istituto disciplina le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari e di
impugnazione;
• Il voto di condotta insufficiente comporta la non ammissione alla classe successiva.
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