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Nel presente Regolamento di Disciplina sono individuati i doveri e i diritti degli studenti, i comportamenti che 
configurano mancanze disciplinari, stabilite le relative sanzioni, individuati gli organi competenti ad irrogarle e 
il relativo procedimento. 
 

PREMESSA 
 
 La scuola è una comunità che collabora con altre Istituzioni, in particolare con la Famiglia, per educare ed 
istruire intenzionalmente gli alunni, aiutandoli a crescere soprattutto come persone. E’ nelle scuola, inoltre, che 
l’alunno continua il suo processo di socializzazione iniziato all’interno della famiglia. E’ soprattutto in queste 
due istituzioni infatti che vengono insegnate le prime regole di comportamento e fatte esercitare le prime 
capacità critiche e di giudizio.  
Questo Regolamento vuole essere un contributo significativo alla realizzazione della formazione dell’uomo e 
del cittadino, secondo i dettami della Costituzione. E’di fatto un “contratto formativo” scritto e condiviso 
dall’Istituzione scolastica e dalla Famiglia, che permetterà il rispetto delle principali regole di comportamento e 
convivenza e disciplinerà la vita di tutti coloro che a vario titolo e con ruoli diversi accedono o fruiscono della 
scuola.  
L’obiettivo del Regolamento, infatti, è quello di realizzare un’alleanza educativa tra famiglie, studenti e 
operatori scolastici, nella quale le parti condividono le regole educative ed assumono impegni e responsabilità 
comuni. La previsione di necessarie sanzioni, ritenute adeguate a rispondere all’inosservanza delle norme, si 
inserisce in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità, intesa come rispetto della persona 
umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale. 
Il Regolamento assume gli indirizzi promossi dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria 
(DPR n. 249/98 e modifiche apportate dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007). 
Esso elenca i diritti ed i doveri dello studente e delle studentesse, la disciplina che regola la vita scolastica e le 
modalità di applicazione del Regolamento stesso. 
Le norme in esso contenute sono state formulate in collaborazione tra le diverse componenti della scuola, tali 
da essere chiare, comprensibili, realistiche e rispondenti agli obiettivi educativi e didattici previsti nel PtOF. 
La scuola ha infatti il compito di far acquisire non solo competenze, ma anche valori volti a formare cittadini 
con senso di identità, appartenenza e responsabilità.  
Il documento non vuole essere un elenco di divieti e di regole, ma scopo del Regolamento è favorire, attraverso 
regole condivise con le famiglie e con gli stessi alunni, un ambiente educativo in cui le attività didattiche 
possano essere svolte in serenità e in sicurezza, in cui si realizzi un percorso educativo volto alla crescita umana 
e civile dei giovani, promuovendo la cultura dell’osservanza delle regole e la consapevolezza che la libertà 
personale si realizza nel rispetto dei propri e degli altrui diritti e nell’adempimento dei propri doveri. 
In particolare, anche di fronte al diffondersi nelle comunità scolastiche di fenomeni, talvolta gravissimi, di 
violenza, di bullismo o comunque di offesa alla dignità ed al rispetto della persona umana, si è inteso con il 
presente Regolamento introdurre un apparato normativo che consenta alla comunità educante di rispondere ai 
fatti sopra citati con maggiore severità sanzionatoria. 

 
 

PARTE I 
 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
 
1. Il presente Regolamento di Disciplina viene emanato in esecuzione del Decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1998, n.249, così come modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235, al quale si rimanda 
integralmente, quale strumento fondamentale per l’affermazione di una cultura dei diritti e dei doveri degli 
studenti. 
Per quanto riguarda gli aspetti procedimentali dell’azione disciplinare nei confronti degli studenti il presente 
Regolamento ha come quadro di riferimento di carattere generale la legge n. 241/1990 che detta norme sul 
procedimento amministrativo.  
 
L’azione educativa e formativa della scuola fa riferimento anche al Patto Educativo di Corresponsabilità, 
strumento innovativo che pone in evidenza il ruolo strategico svolto dalle famiglie nell’ambito di un’alleanza 
educativa che coinvolge la scuola, gli studenti e i loro genitori, ciascuno secondo i rispettivi ruoli e 
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responsabilità, declinando i reciproci rapporti, i diritti e i doveri di ciascuno. Destinatari naturali del patto 
educativo sono i genitori, ai quali la legge attribuisce in primis il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 
155, 317 bis c.c.).  
Il Patto di Corresponsabilità richiama le responsabilità educative dei genitori, in modo particolare nei casi in 
cui i propri figli si rendano responsabili di danni a persone o cose derivanti da comportamenti violenti o 
disdicevoli che mettano in pericolo l’incolumità altrui o che ledano la dignità e il rispetto della persona umana.  
La sottoscrizione del Patto avviene, da parte dei genitori, “contestualmente all’iscrizione alla singola 
istituzione scolastica “. 
Nell’ambito delle due settimane di inizio delle attività didattiche – DPR n. 235/2007, art. 3 comma 3 – 
l’istituzione pone in essere le iniziative più opportune per attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la 
presentazione e la condivisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), dei Regolamenti di 
Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità. 
 
Nel presente Regolamento la scuola individua, con fermezza e autorevolezza, gli strumenti concreti di 
carattere sia educativo che sanzionatorio, secondo un criterio di gradualità e di proporzionalità, per far 
comprendere ai giovani la gravità e il profondo disvalore sociale di atti o comportamenti di trasgressione delle 
regole, di violenza, di sopraffazione nei confronti di coetanei, in particolar modo se disabili o che si trovino, 
comunque, in una situazione di difficoltà. Comportamenti che violano la dignità e il rispetto della persona 
umana o che mettano in pericolo l’incolumità delle persone e che, al contempo, nei casi più gravi, siano 
caratterizzati dalla circostanza di essere stati reiterati dalla stessa persona.  
 

DIRITTI E DOVERI – PRINCIPI E FINALITÀ 
 
Il fondamento del potere disciplinare si rinviene nello ius corrigendi che la legge assegna alla scuola per 
assicurare il rispetto delle regole poste alla base della comunità scolastica e quindi per assicurare le finalità 
formative che la scuola è chiamata a perseguire: 

- Favorire lo sviluppo del senso di responsabilità degli studenti 
- Garantire la formazione alla cittadinanza attraverso l’educazione alla cultura della legalità, intesa come 

rispetto della persona e delle regole poste a fondamento della convivenza civile e sociale 
- Realizzare un’alleanza educativa tra famiglie, studenti e personale scolastico, dove le parti assumano 

impegni e responsabilità reciproche e possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti 
I docenti illustrano agli studenti il Patto di Corresponsabilità Educativa e il Regolamento di Disciplina che 
verranno presentati ai genitori nella prima riunione assembleare di classe ad inizio di anno scolastico. Entrambi 
i documenti sono pubblicati in via permanente sul sito web istituzionale. 
 
Tutti i soggetti che compongono la comunità scolastica condividono con la scuola i nuclei fondanti dell’azione 
educativa rendendo espliciti i reciproci rapporti, i diritti e i doveri. 
In particolare, gli alunni godono di particolari diritti ma accanto ai diritti, esistono alcuni doveri in assenza dei 
quali la vita scolastica sarebbe complicata e meno feconda di risultati. La mancata osservanza di tali doveri 
comporta delle sanzioni. 
Il presente regolamento chiarisce quali sono gli organi competenti a comminare le sanzioni. 
 

DIRITTI DEGLI STUDENTI 
1. All’alunno è dovuto il massimo rispetto: 
- Tutto il personale della Scuola si relaziona con lui con atteggiamento di fiducia e con linguaggio appropriato. 
- I docenti si occupano dell’alunno con sollecitudine e sono attenti alle sue esigenze. 
- La Scuola predispone un orario delle lezioni il più possibile adeguato alle esigenze dell’alunno. 
- Il consiglio di classe concorda un carico di lavoro domestico equilibrato nell’arco della settimana. 
2. L’alunno ha il diritto di essere accettato dai suoi compagni e di essere integrato positivamente nel gruppo-
classe: 
- I docenti favoriscono con ogni mezzo una corretta socializzazione tra gli alunni della classe. 
3. L’alunno ha il diritto di esprimere le proprie opinioni ed essere rispettato in questo sia dai compagni sia 
dagli insegnanti. 
-I docenti forniscono spiegazioni e chiarimenti nel caso in cui l’argomento di lezione non sia stato 
completamente compreso. 
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4. L’alunno ha il diritto di acquisire gli strumenti fondamentali della conoscenza in rapporto alle sue 
capacità: 
- La Scuola si impegna a migliorare con ogni mezzo il livello qualitativo dell’insegnamento e gli standard 
formativi. 
- La Scuola attua un insegnamento attento alle potenzialità di ognuno. 
- La Scuola si impegna ad ampliare l’offerta formativa proponendo agli alunni attività integrative e/o di 
sostegno. 
- La Scuola si impegna a rispettare e sostenere l’alunno nel proprio stile e ritmo di apprendimento. 
- La Scuola offre iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio nonché per la prevenzione della 
dispersione scolastica 
5. L’alunno ha il diritto di acquisire una formazione integrale: 
- La Scuola forma l’uomo ed il cittadino. 
- La Scuola aiuta l’alunno ad acquisire senso critico e consapevolezza di sé. 
- La Scuola promuove una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno e sia 
aperta alla pluralità delle idee 
6. L’alunno ha il diritto di conoscere e comprendere le regole di comportamento scolastico che gli vengono 
richieste di rispettare: 
- Un docente (o un delegato) designato dal Consiglio di classe legge e commenta con gli studenti all’inizio di 
ogni anno scolastico il Regolamento di disciplina dell’istituto. 
7. L’alunno ha il diritto di conoscere e comprendere in modo consapevole gli obiettivi curricolari ed 
educativi che sono fissati per lui: 
- I docenti coinvolgono gli alunni nel processo di apprendimento e formulano con loro un contratto formativo. 
- Il Consiglio di classe informa l’alunno ed i genitori sulla programmazione educativa e didattica. 
8. L’alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva: 
- Il docente svolge prove di verifica chiare e precise per la valutazione degli obiettivi da raggiungere. 
- Il docente provvede alla correzione delle prove di verifica indicativamente prima della prova successiva, 
attivando processi di autovalutazione. 
9. L’alunno ha diritto ad un orientamento scolastico e professionale: 
- La Scuola offre all’alunno gli strumenti formativi e informativi per una scelta consapevole dopo il 
conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione. 
- La Scuola sostiene l’alunno nella realizzazione di scelte personali ed iniziative autonome. 
10. L’alunno ha diritto ad un ambiente sicuro ed adeguato: 
- La Scuola svolge attività di formazione ed informazione sulla sicurezza. 
11. L’alunno ha diritto a disporre di un’adeguata attrezzatura tecnologica: 
- La Scuola fa in modo che tutte le classi e tutti gli alunni utilizzino periodicamente i laboratori, le aule 
attrezzate e gli strumenti didattici comuni. 
12. L’alunno ha diritto ad essere rispettato nelle scelte religiose e culturali 
13. L’alunno ha diritto ad essere rispettato nella propria riservatezza 
 

DOVERI DEGLI STUDENTI 
I doveri dello studente fanno riferimento a quelli elencati nell’art. 3 del DPR 249/98 in ordine al corretto 
svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica. 
Gli alunni hanno il dovere di rispettare tutte le norme contenute nel Regolamento di disciplina dell’Istituto, 
nella consapevolezza che, come è dovuto loro il massimo rispetto, così anch’essi devono rispettare gli altri e 
l’ambiente scolastico che frequentano. 
In particolare l’alunno deve: 
1. Arrivare a scuola puntuale per l’inizio delle lezioni. 
2. Frequentare con regolarità. 
3. Rispettare le scadenze per la giustificazione delle assenze e dei ritardi. 
4. Portare ogni giorno a scuola il materiale didattico occorrente. 
5. Svolgere i compiti assegnati ed impegnarsi nello studio. 
6. Rispettare le consegne degli insegnanti. 
7. Prestare l’attenzione necessaria durante l’attività didattica e partecipare alle lezioni con interventi opportuni, 
evitando le occasioni di disturbo. 
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8. Assumere un comportamento corretto e disciplinato (controllo della voce, vestirsi in modo decoroso, 
mangiare in classe solo durante l'intervallo). 
9. Utilizzare un linguaggio corretto con i compagni, gli insegnanti e tutto il personale scolastico (evitando 
insulti, bestemmie, volgarità e turpiloqui). 
10. Rispettare i compagni evitando anche di compiere atti di bullismo o lasciare che altri li compiano. 
11. Rispettare anche formalmente il Dirigente Scolastico, gli insegnanti e tutto il restante personale della scuola. 
12. Chiedere il permesso prima di uscire dalla classe. 
13. Uscire dall’aula per andare in bagno massimo 2 volte e trattenersi non più di 3/5 minuti ogni volta. 
14. Tenere e lasciare pulita l’aula, i bagni e gli altri locali scolastici deponendo i rifiuti negli appositi contenitori 
tenendo conto della raccolta differenziata dei rifiuti. 
15. Utilizzare correttamente le strutture, gli arredi, le attrezzature e i sussidi didattici (evitando per es. scritte 
sui banchi, sui muri ecc.). 
16. Rispettare il divieto di utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici in classe e a scuola. 
17. Osservare le disposizioni per il miglioramento della sicurezza nella scuola (es.: evitare di affacciarsi e 
sporgersi dalle finestre, gettare carta o oggetti dalla finestra, usare in modo incauto oggetti o materiali 
pericolosi per la sicurezza della persona ecc.). 
18. Far firmare puntualmente e regolarmente gli avvisi, le comunicazioni scuola – famiglia, le giustificazioni di 
assenza/ritardo. 
19. Assumere un comportamento corretto durante le visite guidate e i viaggi di istruzione e negli scuolabus. 
20. Evitare di mettere in atto comportamenti irresponsabili come: 
a) falsificare le firme dei genitori per le giustificazioni 
b) non rispettare il divieto di fumo in tutti i locali scolastici 
c) acquisire immagini, suoni, filmati riconducibili a delle persone fisiche mediante telefoni cellulari o altri 
dispositivi elettronici e successivamente divulgarli tramite messaggi istantanei o la pubblicazione su social 
network, youtube o altri siti internet violando in tal modo la legge sulla privacy 
d) mettere in atto comportamenti o reati tipo: furto, danneggiamento delle cose altrui o del patrimonio 
scolastico, reati che violino la dignità altrui (minacce, atti di aggressione o di violenza fisica e/o 
psicologica ecc.) 
 
Le regole da rispettare e i codici di comportamento da condividere possono essere raggruppati nei seguenti 
descrittori: 

 conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto e le regole stabilite all’interno della scuola e della classe 
 comportarsi in modo corretto nei momenti di entrata e di uscita scolastica e durante gli spostamenti 
 rivolgersi all’insegnante e al personale nei modi adeguati 
 rispettare l’ambiente scolastico 
 eseguire i lavori assegnati 
 portare il materiale scolastico richiesto 
 imparare a collaborare con tutti, aiutare e accettare di essere aiutato. 

 
 
 

LE SANZIONI 
 
L’aspetto disciplinare rientra nell’ampio quadro formativo delineato dalla scuola ed è trasversale agli obiettivi 
ed alle attività didattiche. Le problematiche comportamentali vanno sempre approfondite nelle loro cause sia 
dal singolo insegnante, sia nei momenti di verifica collegiale anche con l’apporto di esperti. Ad esse deve 
corrispondere una strategia differenziata di interventi educativi. Tra questi anche gli interventi disciplinari che 
hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti 
corretti all’interno della comunità scolastica. 
Le sanzioni disciplinari per comportamenti inadeguati o per inosservanza delle regole hanno un carattere 
progressivo, dinamico, simbolico: si configurano sempre come strategia educativa volta al recupero scolastico e 
sociale dell’alunno. 
Le sanzioni sono sempre temporanee, e proporzionate alla infrazione disciplinare. Esse tengono conto della 
situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire l’eventuale 
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risarcimento del danno in attività a favore della comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento deve essere 
previsto, per quanto possibile un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella 
comunità scolastica. 

Le sanzioni disciplinari si applicano in caso di violazioni del Regolamento di Istituto, o altro tipo di mancanza, 
negligenza e reato secondo i principi enunciati dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola 
Secondaria e ai sensi dell’art. 328, commi 2 e 4 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.  

La punizione può essere integrata dal risarcimento del danno eventualmente provocato alle strutture 
scolastiche o alle attrezzature, ai sussidi didattici (PC, LIM, tablet…), agli attrezzi e alle strutture degli impianti 
sportivi utilizzati per le attività di Educazione fisica.  

La definizione di regole e sanzioni simboliche da concordare con gli alunni di ogni classe è rimandata alla 
discrezionalità dei docenti che possono ricorrere a richiami verbali e scritti con il coinvolgimento della 
famiglia. 

Ove si ravvisi trascuratezza persistente nell’educazione e per i casi più gravi, s’informa il Capo d’istituto che, 
in accordo e su proposta del Consiglio di Classe, adotterà le soluzioni che riterrà più idonee e opportune. 

Per comportamenti particolarmente scorretti ed insistenti di disturbo all’attività didattica, è possibile invitare i 
genitori, previa informazione del D.S., a presentarsi nella stessa mattinata a scuola.  

PER LA SCUOLA PRIMARIA 

Per gli alunni della scuola primaria risulta ancora vigente il Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1927, salvo che per 
le disposizioni da ritenersi abrogate per incompatibilità con la disciplina successivamente intervenuta; 
sicuramente tale riferimento normativo è da considerarsi anacronistico. In ogni caso le disposizioni così 
sopravvissute devono essere comunque “attualizzate” tramite la contestuale applicazione delle regole generali 
sull’azione amministrativa derivanti dalla legge n. 241/1990. 
 

Si riporta anche l’art 328, comma 7, del d. lgs. 297/1994: “Le norme disciplinari relative agli alunni delle scuole 
elementari sono stabilite con regolamento”. Tale riferimento normativo appare più coerente con l’attuale assetto 
istituzionale, incentrato sull’autonomia delle singole istituzioni scolastiche. Il ricorso alle sanzioni disciplinari è 
regolato dal presente regolamento. 

Evidentemente, nel caso specifico occorre richiamare le difficoltà connesse alla tenera età degli alunni coinvolti 
e la mission educativa dell’istituzione scolastica. Si ritiene più utile far riferimento al Patto di corresponsabilità. 
Attraverso tale strumento si possono definire diritti, doveri e responsabilità di alunni, genitori e scuola nel 
processo educativo-formativo e, quindi, far convergere l’impegno di ogni soggetto coinvolto in un’azione di 
sistema che tenga sempre in considerazione il benessere dello studente, in quanto cittadino consapevole dei 
propri diritti e dei propri doveri. 

Considerati l’età e i livelli di autonomia degli alunni di tale ordine di scuola, la gestione dei problemi 
disciplinari nella S.P. è riportata nell’ambito delle dinamiche e della relazione educativa docenti-alunni con 
predisposizione di percorsi” di recupero” dell’alunno e con l’utilizzo di strategie metodologico- didattiche 
rapportate al caso specifico.  

Al fine di fronteggiare situazioni problematiche che potrebbero verificarsi risulta opportuno: 

 definire regole e sanzioni simboliche da concordare con gli alunni di ogni classe 
 prevedere interventi disciplinari dell’insegnante del tipo richiami orali o scritti con il coinvolgimento 

della famiglia 
 per i casi più gravi, informare il Capo d’istituto che, in accordo e su proposta degli insegnanti di classe 

o del Consiglio di interclasse per soli docenti, potrà: 
1) inviare una nota scritta alla famiglia per evidenziare la situazione e le carenze e invitare alla 

collaborazione educativa 
2) convocare i genitori in apposito incontro 
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3) per particolari comportamenti scorretti ed insistenti di disturbo all’attività didattica, invitare i genitori a 
presentarsi nella stessa mattinata a scuola 

4) ove si ravvisino persistenti comportamenti inadeguati, impegnarsi nella ricerca delle cause di tali 
comportamenti, coinvolgendo, se necessario, figure specialistiche 

5) richiedere, nei casi di danneggiamento di sussidi o ambienti scolastici, un concorso simbolico del 
rimborso. 

 

 
Le sanzioni, in caso di inosservanza delle Leggi dello Stato e del suddetto Regolamento, dovranno sottostare ai 
seguenti principi generali:  
• Finalità: i provvedimenti disciplinari devono esprimere una finalità educativa e formativa e tendere al 
rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità 
scolastica; nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del 
profitto.  
• Personalità: la responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari 
senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni (diritto alla difesa). Nella scelta della sanzione 
disciplinare occorre sempre tener conto della personalità e della situazione dello studente. La sanzione non può 
essere applicata senza aver prima invitato il responsabile ad esporre le proprie ragioni.  
• Tempestività: la sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi 
l'efficacia.  
• Gradualità e Proporzionalità della sanzione: le sanzioni sono sempre proporzionate alla infrazione 
disciplinare e ispirate al principio della crescita educativa ed al principio della riparazione del danno.  
• Volontarietà: la volontarietà della violazione disciplinare è elemento rilevante nella comminazione della 
sanzione correlata.  
• Reiterazione: la reiterazione di un comportamento, che ha già dato luogo all'applicazione della relativa 
sanzione disciplinare, comporta l'aggravio di una sanzione disciplinare di grado immediatamente superiore.  
•  Riparabilità o risarcimento del danno: nel caso di danneggiamenti volontari o atti di vandalismo, è richiesta 
la riparazione e/o la refusione totale del danno.  
• Conversione: allo studente viene sempre offerta l'opportunità di convertire la sanzione con attività svolte a 
favore della comunità scolastica, in orario scolastico, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e con la 
sorveglianza del personale scolastico.  

• Trasparenza e Motivazione, secondo quanto previsto dagli art. 1, 3, L. 241/1990  
•  Snellezza e rapidità del procedimento, secondo quanto previsto dall’art. 1, L. 241/1990  
• Formalità procedurale: le sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica 
devono sempre prevedere la presenza dei legali rappresentanti degli allievi e devono essere sempre 
formalizzate per iscritto, specificando in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione 
della stessa. I genitori possono fare ricorso contro le sanzioni disciplinari ad un Organo di Garanzia, ai sensi 
dell'art.5 comma 1 del D.P.R. 235/2007, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione.  
Le sanzioni disciplinari saranno inserite nel fascicolo personale e seguiranno lo studente in occasione di 
trasferimenti o passaggi da una scuola ad un'altra. Qualora fossero presenti nel caso in specie elementi 
classificati come “dati sensibili”, si opererebbe con “omissis” sull’identità delle persone coinvolte e comunque 
nel necessario rispetto delle norme sulla privacy. 
 

 
 
 

ORGANI COMPETENTI E TEMPI PER L’ATTUAZIONE DELLA SANZIONE 
 
Tutte le infrazioni previste sono sanzionabili quando vengano commesse all’interno dell'edificio scolastico e 
nelle sue pertinenze, durante le attività curricolari, durante le attività extracurricolari, integrative e durante le 
uscite didattiche e i viaggi di istruzione. 
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Il regolamento d’istituto è chiamato ad identificare gli organi competenti ad irrogare le sanzioni diverse 
dall’allontanamento dalla comunità scolastica (ad es. docente, dirigente scolastico o consiglio di classe). 

Le sanzioni invece comportanti l’allontanamento dalla comunità scolastica sono riservate alla competenza del 
consiglio di classe e del consiglio d’istituto per come di seguito indicato: 

 
a) le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo 
inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal Consiglio di classe 

 
b) le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l’allontanamento fino al 
termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo 
del corso di studi, sono sempre adottate dal Consiglio di Istituto. 

Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate dal singolo docente o dal dirigente scolastico sono: 

 Richiamo verbale. È verbalizzato da parte dell'insegnante, che rileva una mancanza lieve nel 
comportamento dell'alunno. 
 Annotazione sul diario dello studente o sul registro. È una comunicazione scritta ai genitori ed è 

applicabile per infrazioni lievi. Richiede la presa visione da parte del genitore ed è scritta dal singolo 
docente di classe. 

 Nota sul registro di classe. È una nota disciplinare registrata sul registro. Può essere, a giudizio del 
docente, accompagnata da comunicazione scritta sul diario ed è scritta dal singolo docente di classe 

 Convocazione dei genitori. Da parte del coordinatore di classe o dal dirigente scolastico, a seconda 
della gravità del comportamento. 

  
Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate dal Consiglio di classe sono le seguenti: 

 Esclusione dai viaggi di istruzione (comprese uscite didattiche e visite guidate) 
 Sospensione totale o parziale dalle lezioni per un periodo non superiore a 15 giorni. È applicabile 

in caso di infrazioni gravi, comportamenti violenti, atteggiamenti offensivi nei confronti dei compagni 
o degli adulti che operano nella scuola. La sanzione può prevedere anche l’esclusione dalle visite 
guidate e dai viaggi d’istruzione. Il numero dei giorni di allontanamento è proporzionato alla gravità 
del fatto. La sanzione è adottata, previa audizione dell’alunno coinvolto e previa informazione ai 
genitori, dal Consiglio di classe convocato in seduta straordinaria tecnica o con la presenza di tutte le 
componenti (docenti e genitori). La seduta è presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. 
La possibilità di dare attuazione ad un percorso con finalità educative, che accompagni la sospensione 
(sospensione attiva), quali pulizia di locali, riordino dei materiali, riflessione sull’accaduto e sulle 
regole comportamentali, attività di studio ecc. è valutata in rapporto alle disponibilità di adeguate 
risorse finanziarie e organizzative. 

 
Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate dal Consiglio d’Istituto sono le seguenti: 

● Sospensione totale o parziale dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni. Applicabile in caso 
di atti di violenza grave, reiterati o connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato 
allarme sociale o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. il fatto commesso deve essere di tale 
gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni (7° comma art. 4 D.P.R. 
249). Può comportare, in caso di recidiva e ove non siano esperibili interventi per un reinserimento 
responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, esclusione dallo 
scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno 
gravi, il solo allontanamento fino al termine.  
 

Il Regolamento può prevedere sanzioni particolari per mancanze relative ad attività specifiche (ad esempio 
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per l’uso dei dispositivi digitali personali). 
Nel caso di danneggiamenti al patrimonio scolastico risponderanno in solido lo studente o gli studenti 
responsabili. Ferma restando la prevalenza della responsabilità personale, considerati gli aspetti educativi 
legati alla convivenza nella comunità scolastica, qualora non fosse possibile accertare l'autore del danno, la 
spesa sarà divisa all'interno della classe, del corso o della sede della comunità interessata, a seconda della 
tipologia del danno. 
 

La sanzione disciplinare è adottata con voto segreto dal Consiglio di Classe. La sanzione è adottata a 
maggioranza. A parità di voto, prevale il voto del Dirigente Scolastico. Non è consentita l’astensione. Le 
sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalle commissioni 
d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 

Le singole posizioni assunte all’interno degli organi collegiali, nonché l’andamento delle discussioni che hanno 
poi portato alle deliberazioni, non possono essere rilevate all’esterno, né in alcun modo agli allievi o ai genitori 
di questi. 

L’efficacia dei provvedimenti sanzionatori è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: le 
sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell’età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere 
alla modifica dei comportamenti, devono essere il più possibile immediate e “vicine” ai comportamenti 
irregolari, in modo tale da far percepire all’alunno il rapporto causa-effetto tra comportamento irregolare e 
sanzione. 

 

PARTE II 

BULLISMO E CYBERBULLISMO NELLA SCUOLA 

Il Presente Regolamento comprende anche una sezione dedicata al bullismo e cyberbullismo e alle sanzioni disciplinari 
previste per gli alunni che compiano atti di bullismo e/o cyberbullismo. 

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, si impegna sul fronte della prevenzione 
del bullismo, e, più in generale di ogni forma di violenza e intende attivare strategie di intervento utili ad 
arginare comportamenti a rischio determinati, in molti casi, da condizioni di disagio sociale non ascrivibili solo 
al contesto educativo scolastico. Con l’evolversi delle nuove tecnologie il bullismo ha assunto le forme subdole 
e pericolose del cyberbullismo che richiedono la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto. 

La Legge 29 maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 
cyberbullismo” stabilisce che “per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, 
ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento 
illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonchè la diffusione di contenuti on line 
aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello 
di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in 
ridicolo”. 

Negli ultimi tempi si registra un aumento del fenomeno del cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che 
viene esercitata attraverso un uso improprio dei social network, con la diffusione di foto, immagini 
denigratorie, tendenti a mettere a disagio, in imbarazzo o ad escludere. Si tratta di forme di aggressioni e 
molestie, spesso accompagnate dall’anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima 
rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il mondo digitale e virtuale, pur rappresentando 
un’enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui 
è indispensabile misurarsi. I fenomeni del bullismo e del cyberbullismo rientrano nel quadro di sviluppo di 
alcuni aspetti sociologici e psicologici che caratterizzano la realtà vissuta dai bambini e dagli adolescenti del 
nostro tempo. A tal fine la scuola promuove misure formative ed informative atte a prevenire e contrastare 
ogni forma di violenza e prevaricazione in rete, intervenendo sulla formazione tanto dei ragazzi quanto dei 
docenti e delle famiglie.  
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La progettualità relativa alla tutela della sicurezza informatica e del contrasto del cyberbullismo deve operare 
su due livelli paralleli: la conoscenza dei contenuti tecnologici e la conoscenza delle problematiche 
psicopedagogiche.  Il nostro istituto, stante il dilagare di queste nuove forme di devianza da parte degli 
adolescenti attiva sinergie con le famiglie e altre istituzioni, con l’obiettivo di accrescere il senso della legalità, il 
benessere e l’educare gli studenti ad un uso consapevole del web. La scuola, nell’ambito dell’educazione alla 
legalità e all’ uso consapevole di internet, si impegna a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il 
cyberbullismo in tutte le forme. 

DAL BULLISMO AL CYBERBULLISMO 

Con l’evolversi delle nuove tecnologie il bullismo ha assunto le forme pericolose del cyberbullismo che 
richiedono la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto. 
Il bullismo (mobbing in età evolutiva) è una forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale, di 
natura sia fisica che psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di 
persone considerate, dal soggetto che perpetra l'atto in questione, come bersagli facili e/o incapaci di 
difendersi. È tipico dell’età pre-adolescenziale e adolescenziale, spesso messo in atto a scuola. Il bullismo è un 
abuso di potere che si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso, messe in atto 
da parte di un adolescente, definito “bullo” (o da parte di un gruppo) nei confronti di un altro adolescente, 
percepito come più debole, definito “vittima” e può assumere forme differenti (fisico, verbale, relazionale). 
Gli atti di bullismo si presentano in modi diversi e devono essere distinti chiaramente da quelli che, invece, 
possono identificarsi come semplici scherzi o giochi inopportuni o ragazzate. Le caratteristiche che riguardano 
il fenomeno sono le seguenti: 

a. Intenzionalità: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il “bullo” sceglie attentamente 
la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni, aspetta che la 
supervisione dell’adulto sia ridotta e agisce con l’intenzione di nuocere 

b. Squilibrio di potere: il “bullo” è più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma anche sul 
piano psicologico; il “bullo” generalmente ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la 
vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi 

c. Ripetitività: il “bullo” agisce contro la vittima in modalità reiterata.  
 

In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere aspetti differenti:         

 Fisico: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto 
intenzionale 

 Verbale: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci 
false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.) 

 Indiretto: sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, ecc.) o manipolativo (rompere i 
rapporti di amicizia di cui gode la vittima). 

 
Il cyberbullismo è la manifestazione in rete del fenomeno del bullismo perpetrato soprattutto attraverso i 
social network, con la diffusione di messaggi offensivi, foto e immagini denigratorie o tramite la creazione di 
gruppi contro.  Il cyberbullismo è il termine che indica un tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e 
sistematico attuato mediante gli strumenti della rete. Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in 
pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, 
anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. 
Alle tre caratteristiche del bullismo il cyberbullismo aggiunge: 

a. Anonimato 
b. Permanenza nel tempo 
c. Pubblico più vasto 
d. Rapida diffusione 

Gli alunni di oggi hanno spesso ottime abilità tecniche ma allo stesso tempo non sempre hanno le necessarie 
competenze di pensiero riflessivo e critico sull’uso delle tecnologie digitali e di consapevolezza sui rischi del 
mondo digitale. Il confine tra uso improprio e uso malevolo della tecnologia, tra incompetenza e 
premeditazione, è sottile.  
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A differenza del “bullo” tradizionale, nel “cyberbullo” - che talvolta crede di agire nell’anonimato - viene a 
mancare un feedback diretto sugli effetti delle aggressioni perpetrate a causa della mancanza di contatto 
diretto con la vittima. La tecnologia consente ai bulli, inoltre, di infiltrarsi nelle case e nella vita delle vittime, di 
materializzarsi in ogni momento, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite 
diversi device, o pubblicati su siti web tramite Internet. 
Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perchè in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria 
reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perchè i contenuti, una volta pubblicati, possono 
riapparire a più riprese in luoghi diversi. Spesso i genitori e gli insegnanti ne rimangono a lungo all'oscuro, 
perchè non hanno accesso alla comunicazione in rete degli adolescenti. Pertanto può essere necessario molto 
tempo prima che un caso venga alla luce.   
 

VIOLAZIONI 
1. Tipologie di azioni qualificate come Bullismo: 

 violenza fisica 
 violenza psicologica e intimidazione 
 isolamento della vittima 

2. Tipologie qualificate come Cyberbullismo:         
 flaming: messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum 
 harassment (molestie): spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno 
 cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la 

vittima arriva a temere per la propria incolumità    
 denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, 

calunniosi e denigratori, al fine di danneggiare la reputazione della vittima 
 esclusione: escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in essa un 

sentimento di emarginazione    
 outing estorto: registrazione di confidenze creando un clima di fiducia e inserimento successivo in un 

contesto in rete pubblico. 
 trickery (inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con 

altri le informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione di audio e video 
confidenziali         

 impersonation (sostituzione di persona): farsi passare per un'altra persona per spedire messaggi o 
pubblicare testi reprensibili        

 sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale (reato 
di pedopornografia) 

   
AZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLE CONDOTTE DEVIANTI 

Attività di prevenzione 
1. La prevenzione dei fenomeni di Bullismo e di Cyberbullismo costituisce una delle linee prioritarie di 

intervento nell’ambito delle attività del PTOF. L’azione di sensibilizzazione e di prevenzione si realizza 
attraverso interventi formativi e informativi rivolti agli studenti, ai loro genitori e agli insegnanti. Tali 
percorsi sono finalizzati alla promozione di una sempre maggiore e più diffusa capacità educativa socio-
affettiva, di prevenzione del disagio psicologico e di attivazione di reti di sostegno, che possano tradursi in 
aumentata sensibilità rispetto al fenomeno e in una migliore capacità di osservazione e discriminazione di 
situazioni di prevaricazione e prepotenza. 

2. Il nostro Istituto si propone questi obiettivi con l’attivazione dei seguenti interventi:   
 Azione educativa, sugli alunni, continua e trasversale a tutte le discipline 
 Progetti attivati annualmente che coinvolgano l’intera comunità scolastica, per un aggiornamento 

continuo sulla tematica, svolti dal personale docente e dalla Polizia Postale 
 Corsi di formazione per i docenti 
 Partecipazione in Rete con le scuole del territorio per azioni condivise 
 Incontri informativi per i genitori 
 

 



 
 

13 
 

IN PARTICOLARE: 

- Gli alunni sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di 
favorire un miglioramento del clima relazionale  

- Gli alunni devono imparare le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, 
facendo attenzione alle comunicazioni email, sms, mms che inviano 

- Le condotte di cyberbullismo, anche se poste in essere in altro luogo, in altro tempo rispetto all’ edificio e 
all’ orario scolastico (es. messaggi offensivi che partono di notte, dal pc di casa…), se conosciute dagli 
operatori scolastici (docente, dirigente) rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, vista la funzione 
educativa di quest’ ultima e visto il patto educativo di corresponsabilità con la famiglia  

- Gli studenti devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo/cyberbullo. Lo stesso disvalore 
viene attribuito a chi omertosamente mostra indifferenza o a chi, all’ interno del gruppo rafforza la 
condotta aggressiva 

- Non è consentito durante le lezioni o le attività didattiche in genere usare cellulari, giochi elettronici e 
riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente  

- Non è consentito, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, acquisire mediante 
telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità 
didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all’ interno dell’istituto è 
utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del 
diritto alla riservatezza di tutti  

Dirigente Scolastico                    
In base all’art. 5 comma 1 della Legge 29 maggio 2017, n. 71 “Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della 
normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di 
cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori 
coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo”. In base alla Direttiva MIUR “Aggiornamento linee di 
orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo”, ottobre 2017, il Dirigente scolastico:             
- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo 
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità 

scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di 
Internet a scuola 

- prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni 
di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e non docente 

- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel 
territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, 
genitori ed esperti 

- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di 
regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e 
cyberbullismo 

- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie 
all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole 

Il referente del bullismo e cyberbullismo (figura istituita a partire dall’anno scolastico 2017/18):  
- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti di istituto 

che coinvolgono genitori, studenti e tutto il personale 
-  coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura 

civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti 
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di 

polizia... per realizzare un progetto di prevenzione 
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- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla 
Sicurezza in Internet la “Safer Internet Day”  

- cura la comunicazione interna: diffusione di iniziative (bandi, attività concordate con enti esterni, 
coordinamento delle attività finalizzate a sensibilizzare circa il fenomeno del bullismo e cyberbullismo) 

- cura la comunicazione esterna: costituzione di uno spazio dedicato sul sito 
- raccoglie e diffonde documentazione e buone pratiche 
- promuove lo “star bene “ a scuola e valorizzazione di metodologie didattiche innovative 
- partecipa ad iniziative promosse dal MIUR/USR e dall’Intendenza scolastica nell’ambito del bullismo e del 

cyberbullismo 
Il collegio dei docenti promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in 
rete, per la prevenzione del fenomeno 
Il consiglio di classe pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e 
collaborativo degli studenti e all’approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di 
coscienza della necessità dei valori di convivenza civile 
- favorisce un clima collaborativo all’ interno della classe nelle relazioni con le famiglie propone progetti di 

educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;   
Il docente intraprende azioni che favoriscono l’acquisizione e il rispetto delle norme relative alla convivenza 
civile e all’uso responsabile di internet. 
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello 

di età degli alunni 
- favorisce una relazione di fiducia con gli alunni in modo da facilitare la comunicazione di situazioni 

problematiche relative al bullismo e al cyberbullismo.  
I genitori sono invitati a partecipare attivamente alle azioni di formazione e/o informazione, istituite dal 
nostro istituto, sui comportamenti del bullismo e del cyberbullismo 
- devono prestare attenzione ai comportamenti dei propri figli 
- devono vigilare sull’ uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle 

modalità, agli atteggiamenti conseguenti (dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l’uso di internet o del 
proprio telefonino, mostra stai depressivi, ansiosi o paura) 

- devono conoscere le azioni messe in campo dal nostro istituto e collaborare secondo le modalità previste dal 
Patto di corresponsabilità 

- devono conoscere le sanzioni previste dal Regolamento nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione 
on-line a rischio 
 

INTERVENTI DISCIPLINARI 

Qualsiasi atto di bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente 
Qualsiasi atto di cyberbullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente 
 

1. Prima fase: analisi e valutazione dei fatti 
Soggetto responsabile: coordinatore di classe/insegnante di classe 
Altri soggetti coinvolti: referente bullismo/cyberbullismo, eventuali altri educatori 
Raccolta di informazioni sull’accaduto: interviste e colloqui con i singoli e con il gruppo; raccolta delle diverse 
versioni e ricostruzione dei fatti e dei punti di vista. In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; 
è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta 
un’oggettiva raccolta di informazioni. L’insegnante è un mediatore in un contesto neutro. 
Raccolta di prove e documenti: quando è successo, dove, con quali modalità 
Comunicazione al Dirigente Scolastico (sia telefonicamente sia in forma scritta) 

2. Seconda fase: risultati sui fatti oggetto di indagine e tentativo di conciliazione 
Se i fatti sono confermati ed esistono prove oggettive si possono verificare due possibilità: 
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- i fatti non sono configurabili come bullismo e cyberbullismo e non si ritiene di intervenire in modo 
specifico. Si prosegue comunque il compito educativo attraverso gli interventi mirati elencati in tabella. 

- emergono elementi di un’azione vessatoria. Allora si apre un protocollo con uso di apposita 
modulistica e vengono stabilite le azioni da intraprendere privilegiando sanzioni disciplinari di tipo 
riparativo anche convertibili in attività in favore della comunità scolastica.  

3. Terza fase: azioni e provvedimenti  

INTERVENTI EDUCATIVI (caso a.) MISURE DISCIPLINARI (caso b.) 

SOGGETTI COINVOLTI 

Referente 

Docenti 

Alunni 

Genitori 

SOGGETTI COINVOLTI 

Dirigente 

Docenti 

Alunni 

Genitori 

AZIONI 

- Incontri con gli alunni coinvolti e loro 
responsabilizzazione rispetto all’accaduto 

- Interventi di discussione in classe 
 

AZIONI 

 - Lettera disciplinare alla famiglia 
 - Lettera di scuse alla vittima da parte del 

responsabile 
- Percorso educativo e produzione di un 

elaborato sulla problematica 
- Attività a favore della comunità scolastica 
- Sanzioni previste dal presente Regolamento  
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PARTE III 

MANCANZE DISCIPLINARI E SANZIONI 

 

SANZIONI PER MANCANZE DISCIPLINARI E PROCEDURE DI INTERVENTO 

AREE DI RIFERIMENTO MANCANZE DISCIPLINARI SANZIONI 

 
 

 

Frequenza regolare 

 

a) Ritardi ripetuti 

b) Mancanza di puntualità 
nelle giustificazioni 

c) Assenze saltuarie e ripetute  

Casi a-b-c: 
1) Convocazione genitori da parte del 
singolo docente o del coordinatore 

2) Lettera del Dirigente scolastico 

 

d)Assenze non giustificate Caso d:  
1. Rientro a scuola accompagnato dai 
genitori 

   

 
 
 
 
 
 
 
Doveri Scolastici 

a) Non porta il materiale 
didattico ed esegue 
saltuariamente e/o 
superficialmente il lavoro 
assegnato 

Caso a: 
1. Invito scritto rivolto ai genitori ad una 
maggiore vigilanza sulla diligenza del 
proprio figlio/a 

b)  Non porta il materiale 
didattico e, ripetutamente, 
non  esegue il lavoro 
assegnato 

Caso b: 
1.Nota del docente sul registro di classe e 
sul diario 

2.Convocazione dei genitori da parte del 
docente 

3. Convocazione dei genitori da parte del 
Consiglio di Classe in caso di mancato 
impegno reiterato 

4. Convocazione dei genitori da parte del 
Dirigente scolastico 

 

Rispetto degli altri a) Linguaggio sconveniente, 
comportamenti   e gesti non 
corretti 

Caso a: 
1.Nota del docente sul registro di   Classe 
e/o sul diario e/o convocazione dei 
genitori 

2.Richiamo del Dirigente scolastico 
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b) Minacce verbali e non, 
insulti. 

Atteggiamenti offensivi verso 
qualsiasi forma di diversità 

 

Caso b: 
1.Convocazione dei genitori alla presenza 
del Dirigente scolastico 

2. Sospensione ed esclusione dai viaggi di 
istruzione (nei casi più gravi) 

3)Sospensione max di tre giorni 

 

 c) Danneggiamento a persone 
e/o cose. Atti di violenza o 
aggressioni fisiche.  

 

Caso c: 
1.Nota del docente sul registro di   Classe 

2. Risarcimento del danno con eventuale 
sospensione a discrezione del Consiglio di 
classe per massimo tre giorni. 

3) Esclusione dai viaggi di istruzione e/o 
dalle attività extracurricolari 

4) Sospensione da 3 a 10 giorni 

Rispetto dei coetanei a) Derisione continua dei 
compagni 

b) Disturbo, sia in aula che nei 
corridoi, delle attività 
didattiche, curricolari ed 
extracurricolari, incluse le 
uscite didattiche ed i viaggi di 
istruzione 

 

Casi a-b: 
1. Discussione e riflessione sull’accaduto in 
classe 

2. Nota del docente sul registro di classe 

3. Se reiterati, convocazione dei genitori e 
richiamo dell’alunno da parte del 
Dirigente Scolastico. 

4. Richiamo scritto del Dirigente scolastico 
e convocazione dei genitori  

5. Sospensione (max   5 gg) e/o esclusione 
dai viaggi di istruzione 

 
c) Danneggiamento e/o 
sottrazione di oggetti 
personali 

d) Minacce verbali e non, 
insulti 

e) Litigio con ricorso alle mani 
e uso di oggetti contundenti 

 f) Messa in atto di tipologie 

Casi c-d-e-f: 
1.Convocazione dei genitori degli alunni 
coinvolti e sospensione max 10 gg. 

2.Eventuale risarcimento del danno e/o 
attività a favore della comunità scolastica 

3.Esclusione dai viaggi di istruzione e/o 
dalle attività extracurriculare. 

Denuncia all’autorità competente nei casi 
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persecutorie qualificate come 
BULLISMO: 

  Violenza fisica, psicologica, 
intimidazione (del singolo o 
del gruppo) specie se reiterata 

 Intenzione di nuocere 

 Isolamento della vittima 

più gravi 

Rispetto delle strutture 
didattiche e degli arredi 

 

a) Non cura l’ambiente dove 
si lavora 

 

Caso a: 
1.Richiamo verbale del docente, con 
annotazione sul registro di classe 

2. Consegne aggiuntive e riassetto 
dell’ambiente 

3. Convocazione dei genitori 

 

b)  Danneggia le strutture 
imbrattando con scritte   

c) Non cura la dovuta igiene 
durante l’utilizzo dei bagni 
lasciando sporchi i locali o 
danneggiandoli 
deliberatamente 

 

Caso b-c: 
1. Richiamo verbale del docente, con 
annotazione sul registro di classe 

2.Richiamo del Dirigente scolastico 

3.Comunicazione ai genitori 

4.Risarcimento del danno, ripulitura e/o 
attività in favore della comunità scolastica 

 

d)  Danneggia le strutture 
scalfendo e/o rompendo 

e) Danneggia le strutture 
compiendo atti vandalici  

 

Caso d-e: 
1.Richiamo verbale del docente, con 
annotazione sul registro di classe 

2. Richiamo del Dirigente scolastico  

3.Convocazione dei genitori  

4. Risarcimento del danno 

5.Sospensione max di 7 gg ed esclusione 
dai viaggi di istruzione (se l’atto è 
intenzionale) 

Rispetto delle 
attrezzature e dei sussidi 

 

a) Disattenzione nell’utilizzo 
delle attrezzature e dei sussidi 
o danneggiamento 
involontario  

Caso a: 

 1. Richiamo verbale del docente e/o nota 
sul diario e sul registro di classe  
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b) Danneggiamento 
volontario 

 

Caso b:  
1. Convocazione dei genitori se il 
danneggiamento è volontario 

 2. Sanzione pecuniaria 

 3. Esclusione dai viaggi di istruzione e/o 
dalle attività extracurriculari 

4. Sospensione max di 5 gg ed 
esclusione dai viaggi di istruzione 
(se l’atto è intenzionale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispetto delle 
disposizioni 
organizzative e di 
sicurezza dell’istituto 

MOVIMENTI 

a) durante gli spostamenti 
interni non sta con il gruppo 
classe 

 

Caso a: 
1.Richiamo verbale del docente e/o nota 
sul registro di classe e sul diario 

2. Richiamo del Dirigente scolastico 

3.Comunicazione ai genitori 

 

b) durante gli spostamenti 
esterni non sta con il gruppo 
classe 

 

Caso b: 
1.Richiamo del docente 

2.Convocazione dei genitori 

3.Eventuale sospensione di max 3 gg e/o 
esclusione dai viaggi di istruzione 

 

c) esce dalla classe senza il 
permesso del docente 

Caso c: 
1. Richiamo verbale del docente e nota sul 
registro di classe 

2.Convocazione dei genitori se il 
comportamento è reiterato 

 

 

UTILIZZO DEGLI STRUMENTI 
DI LAVORO 

 a) Usa il materiale didattico 

Caso a: 
1. Richiamo verbale del docente 

2. Nota sul diario e sul registro di classe 
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in tempi e modi impropri 

 

 

b) Usa il materiale didattico in 
tempi e modi impropri 
arrecando danni a persone 
e/o cose 

 c) Porta materiale estraneo 
all’attività didattica e/o 
oggetti pericolosi (accendini, 
petardi,..) 

Casi b-c: 
1. Richiamo verbale del docente e/o del 
Dirigente scolastico 

2. Sequestro dell’oggetto e consegna ai 
genitori 

3. Nota sul registro di classe 

4. Risarcimento del danno a persone o cose 

5. Sospensione max di 5 gg ed esclusione 
dai viaggi di istruzione 

Rispetto delle norme di 
sicurezza  

a) Non rispetta le norme 
stabilite per i vari ambienti 
scolastici (aula, palestra, 
mensa, laboratori, corridoi, 
bagni, scale, cortile) 

b) Assume comportamenti 
pericolosi per sé e per gli altri 

 

Caso a-b: 
1. Richiamo verbale del docente o del 
Dirigente scolastico 

2. Comunicazione e/o convocazione dei 
genitori  

3. Esclusione dalle visite guidate e dai 
viaggi di istruzione. 

4. Sospensione, se comportamento lesivo 
delle persone, fino a 7 gg. 

 5. Sanzione pecuniaria 

 

Rispetto della legge 
sulla privacy 

a) Acquisizione di immagini, 
suoni, filmati riconducibili a 
delle persone fisiche mediante 
telefoni cellulari e altri 
dispositivi elettronici e 
successiva divulgazione 
tramite Facebook, Instagram o 
in altre forme ivi compresa la 
pubblicazione su siti internet 

b) Commissione di atti di 
CYBERBULLISMO 

 Flaming: litigi on line nei 
quali si fa uso di un 
linguaggio violento e volgare. 

 Harassment: molestie attuate 
attraverso l’invio ripetuto di 
linguaggi offensivi. 

Caso a-b: 
1. Convocazione dei genitori degli alunni 
coinvolti da parte del Dirigente Scolastico. 

2. Sospensione, di durata di uno o più 
giorni a discrezione del consiglio di classe. 

3. Esclusione dalle visite guidate e dai 
viaggi di istruzione 

4. Denuncia all’autorità competente nei 
casi più gravi 

Vengono considerate deplorevoli le 
condotte dei compagni sostenitori del 
bullo perché, pur non partecipando 
direttamente alle prevaricazioni, con il 
loro assenso contribuiscono a rafforzare il 
comportamento del bullo. In tali casi è 
previsto il richiamo verbale del docente, 
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Cyberstalking: invio ripetuto 
di messaggi che includono 
esplicite minacce fisiche, al 
punto che la vittima arriva a 
temere la propria incolumità. 

 Denigrazione: pubblicazione 
all’ interno di comunità 
virtuali, quali newsgroup, 
blog, forum di discussione, 
messaggistica immediata,siti 
internet…. di pettegolezzi e 
commenti crudeli, calunniosi 
e denigratori. Outing estorto: 
registrazione delle confidenze 
raccolte all’ interno di un 
ambiente privato creando un 
clima di fiducia e poi inserite 
integralmente in un blog 
pubblico.  

Impersonificazione: 
insinuazione all’ interno 
dell’account di un’ altra 
persona con l’obiettivo di 
inviare dal medesimo 
messaggi ingiuriosi che 
screditino la vittima. 
Esclusione: estromissione 
intenzionale dall’attività on-
line. 

 Sexsting: invio di messaggi 
via smartphone ed internet, 
corredati da immagini a 
sfondo sessuale 

riflessione scritta sull’accaduto e 
convocazione dei genitori.  

Altre violazioni a) Furto o danneggiamento     
avvenuto a scuola e di cui 
sia stato individuato il 
colpevole 

Caso a): 
Risarcimento a carico dell’alunno 
individuato quale autore del furto o del 
danneggiamento 

b) Furto o danneggiamento 
avvenuto in una classe di cui 
non sia stato individuato il 
colpevole 

Caso b): 
 Risarcimento a carico della classe in cui è 
avvenuto il furto o il danneggiamento 

c) Furto o danneggiamento di 
materiale dei laboratori e/o 
delle aule 

Caso c): 
 Risarcimento a carico dell’ultima classe 
che ha usufruito del locale, prima della 
scoperta del furto o del danneggiamento.  

Nel caso in cui non si abbia la certezza che 
la responsabilità competa all’ultima classe, 
il risarcimento sarà ripartito su tutte le  
classi  che  hanno utilizzato  i locali 
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durante la mattina 

Rispetto della normativa 
sull’uso del telefono 
cellulare 

a) Violazione del divieto di 
utilizzo del cellulare nei locali 
della scuola (Gli alunni, 
qualora portino il cellulare a 
scuola, devono tenerlo spento 
e riporlo nelle apposite 
cassette di custodia. Solo nel 
caso di uscite didattiche è 
consentito l’utilizzo del 
cellulare per comunicare con 
la famiglia.) 

 

 

Caso a): 

ritiro del cellulare e riconsegna ai genitori 

 

 

USO DELLO SMARTPHONE E DEI DISPOSITIVI MOBILI 

Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno 
strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
ricerca adotta il Piano Nazionale per la Scuola Digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il 
Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga5. 

 
USO DEI DISPOSITIVI MOBILI NELLA SCUOLA 

Le presenti disposizioni si applicano principalmente alle scuole secondarie di primo grado dell’istituto, in 
particolare per quanto riguarda le sanzioni, ma è comunque utilizzabile anche nelle scuole primarie. In 
generale, per queste ultime, si suggerisce ai genitori di non consentire ai bambini di portare a scuola il telefono 
cellulare. L’uso dei dispositivi mobili può essere eventualmente consentito, in particolari casi, secondo quanto 
appresso descritto. 
 

USO DELLO SMARTPHONE COME CELLULARE 

Per quanto riguarda l’uso dello smartphone per chiamate, sms, messaggistica in genere, si ribadisce la 
puntuale applicazione della normativa vigente (Direttiva Ministeriale 15.03.2007), pertanto l’uso del cellulare 
in quanto tale non è consentito per ricevere/effettuare chiamate, SMS o altro tipo di messaggistica. Il divieto 
non si applica soltanto all’orario delle lezioni ma è vigente anche negli intervalli e nelle altre pause 
dell’attività didattica. 
Durante le uscite, visite guidate e viaggi di istruzione, l’uso è consentito al di fuori dei momenti dedicati 
all’aspetto didattico dell’uscita. 
La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il telefono della scuola. 
I docenti possono derogare a tale disposizioni, consentendo l’uso del cellulare, in caso di particolari situazioni 
non risolvibili in altro modo. 
Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l’istituto, nello spirito della corresponsabilità 
educativa, evitando ad esempio di inviare messaggi o effettuare chiamate ai telefoni dei propri figli, durante 
l’orario scolastico. Gli alunni sono tenuti a mantenere i loro    

telefoni spenti durante l’intera permanenza a scuola, salvo quanto appresso previsto. In ogni modo si deve 
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evitare di essere raggiunti da qualsiasi notifica o segnalazione, eventi particolarmente distraenti e 
disturbanti durante l’attività didattica. 

L’estensione del divieto d’uso ai momenti di pausa risponde ad un’esigenza prettamente educativa, tesa a 
favorire la socializzazione e le relazioni dirette tra le persone. Le contravvenzioni alle prescrizioni e divieti di 
cui a questo articolo sono sanzionate secondo quanto previsto dalla tabella allegata nell’art. 33. 
 

 

USO DEI DISPOSITIVI DIGITALI NELLA DIDATTICA 

Lo smartphone può essere utilizzato in altre funzioni come foto, video, applicazioni, comuni anche a tablet e 
altri dispositivi mobili, che possono avere una rilevanza e un possibile impiego nella didattica. In questo caso 
esso risponde ad esigenze e finalità totalmente diverse che possono risultare utili per lo svolgimento di 
attività didattiche innovative e collaborative e per l’acquisizione da parte degli alunni di un elevato livello di 
competenza digitale, soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo consapevole e responsabile delle tecnologie. Si 
ricorda che la competenza digitale è una delle competenze chiave per l’apprendimento permanente, 
identificate dall’Unione Europea. 
L’uso di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili è pertanto consentito con esclusiva finalità didattica, in 
momenti ben definiti e con modalità stabilite dall’insegnante. 
All’inizio del ciclo scolastico, saranno fornite alle famiglie informazioni dettagliate sulla Politica d’Uso 
Accettabile (PUA) delle apparecchiature tecnologiche, inclusi i dispositivi personali e l’informativa 
sull’utilizzo degli account personali dei sistemi cloud (GSuites for Education) eventualmente assegnati agli 
alunni. 
Secondo le recenti indicazioni del Garante della privacy, la registrazione delle lezioni è possibile, per usi 
strettamente personali. Qualora gli alunni intendessero avvalersi di tale possibilità, sono tenuti a informare 
l’insegnante prima di effettuare registrazioni audio/foto/video delle lezioni o di altre attività didattiche. In 
nessun caso le riprese potranno essere eseguite di nascosto, senza il consenso dell’insegnante. 
Si ribadisce che registrazioni e riprese audio/foto/video sono consentite per uso personale, mentre la 
diffusione di tali contenuti è invece sempre subordinata al consenso da parte delle persone ritratte/riprese. 
Si richiama l’attenzione degli alunni, dei docenti e delle famiglie sulle possibili conseguenze di eventuali 
riprese audio/video o fotografie effettuate all’interno degli ambienti scolastici, al di fuori dei casi consentiti, e 
successivamente diffuse con l’intento di ridicolizzare compagni o insegnanti o addirittura allo scopo di 
intraprendere azioni che sono definite con il termine di cyberbullismo. Tali azioni possono configurare, nei 
casi più gravi, gli estremi di veri e propri reati. 
Non sono consentiti altri usi (ad esempio giochi). 
 

 

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI NELLA SCUOLA 

Ogni utilizzo non autorizzato, al di fuori di quanto previsto in precedenza, non è permesso e sarà sanzionato 
secondo la tabella sotto riportata. 
Anche in questo caso si ravvisa la necessità di grande sintonia e collaborazione tra scuola efamiglia, nell’ottica 
di favorire negli alunni lo sviluppo della necessaria consapevolezza e maturità nell’uso dei potenti strumenti ai 
quali hanno accesso. In particolari casi, i Consigli di Classe o il Dirigente scolastico potranno disporre 
specifiche condizioni d’uso, sia individuali che collettive, sempre con l’intento di ricondurre le sanzioni ad un 
intento educativo e di ricercare attivamente forme di collaborazione con la famiglia (ad esempio: il divieto 
assoluto di portare gli apparecchi a scuola per un certo periodo, per alcuni alunni o per l’intera classe). 
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Mancanze disciplinari e sanzioni riferite all’uso dei cellulari e degli altri dispositivi elettronici 

 

Tipologia Mancanza 
Disciplinare 

Frequenza Sanzione 
Disciplinare 

Organi competente 

1 Lo studente 
deposita il cellulare 
e/o il dispositivo 
elettronico: sul 
banco, sotto il 
banco, in tasca. 

a. Prima volta 

b. Seconda volta 

Richiamo verbale 

 

Nota sul registro 
di classe 

Docente 

 

Docente 

2 Lo studente 
utilizza il cellulare 
e/o il dispositivo 
elettronico durante 
l’attività didattica 
in classe oppure in 
altri spazi scolastici 
(atrio, laboratori, 
corridoi, bagni, 
palestra e relativi 
spogliatoi, spazio 
mensa, campi 
sportivi esterni, 
pertinenze). 

a. Prima volta Nota sul registro 
di classe e 
convocazione dei 
genitori 
dell’alunno 

Docente 

b. Seconda volta Nota sul registro 
di classe e 
convocazione dei 
genitori 
dell’alunno 

 

Esclusione da 
visite guidate e 
viaggi di 
istruzione 

Docente 

 

 

 

 

Consiglio di classe 

c. Uso reiterato Nota sul registro 
di classe, 
convocazione dei 
genitori 
dell’alunno, 
comunicazione al 
Dirigente 
Scolastico 

 

Esclusione da 
visite guidate e 
viaggi di 
istruzione  

 

Docente/ Docente 
Coordinatore 

 

 

 

 

Consiglio di classe 

 

 

Consiglio di classe 
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Allontanamento 
dalla Comunità 
scolastica da 1 a 5 
giorni a seconda 
della gravità 
dell’infrazione 

3 Lo studente 
utilizza il cellulare 
e/o il dispositivo 
elettronico durante 
lo svolgimento di 
verifiche scritte. 

Sin dalla prima 
volta 

Ritiro della 
verifica scritta 

 

Nota sul registro 
di classe, 
convocazione dei 
genitori 
dell’alunno. 

Docente 

4 Lo studente si 
rifiuta di spegnere 
il cellulare e/o il 
dispositivo 
elettronico e di 
depositarlo nella 
cassetta di custodia 

a. Prima volta Nota sul registro 
di classe e 
immediata 
convocazione dei 
genitori 
dell’alunno 

Docente 

b. Seconda volta Nota sul registro 
di classe e 
immediata 
convocazione dei 
genitori 
dell’alunno 

 

Esclusione da 
visite guidate e 
viaggi di 
istruzione  

 

Allontanamento 
dalla comunità 
scolastica da uno a 
cinque giorni a 
seconda della 
gravità 
dell’infrazione 

Docente 

 

 

 

 

Consiglio di classe 

 

 

Consiglio di classe 

5 a. Lo studente 
utilizza il cellulare 
e/o il dispositivo 
elettronico in modo 
improprio, con 

Sin dalla prima 
volta 

Nota sul registro 
di classe, 
convocazione dei 
genitori 
dell’alunno, 

Docente/ Docente 
coordinatore  
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danno 
all’immagine e al 
prestigio 
dell’Istituzione 
scolastica e delle 
risorse umane in 
essa operanti 

oppure 

 

 

b. lo studente 
acquisisce e 
divulga - anche 
tramite i social - 
network - 
immagini, suoni e 
filmati senza il 
consenso dei 
soggetti interessati. 

comunicazione al 
Dirigente 
Scolastico  

 

Esclusione da 
visite guidate e 
viaggi di 
istruzione 

 

Allontanamento 
dalla comunità 
scolastica per un 
numero di giorni 
da definire a 
seconda della 
gravità 
dell’infrazione 

 

 

 

Eventuale 
segnalazione agli 
organi giudiziari 
preposti 

 

 

 

Consiglio di classe 

 

 

Consiglio di classe 
per sospensione fino 
a 15 gg. 

 

Consiglio d’Istituto 
per sospensione 
superiore a 15 gg. 

 

Dirigente Scolastico 

 

 

SPECIFICAZIONI IN MERITO ALLE SANZIONI 

a) Il richiamo verbale ripetuto può costituire un precedente per la somministrazione di una sanzione 
in forma di annotazione scritta sul Registro di classe 

b) Tre note disciplinari comportano l’esclusione dalle visite guidate e viaggi di istruzione. Si può 
derogare dalla suddetta disposizione, previa analisi e valutazione del caso da parte del Consiglio di 

Classe. 
c) Gli allontanamenti dalle attività didattiche che comprendano o meno l’obbligo di frequenza sono 

definite in sede di consiglio e la durata sarà proporzionata alla gravità dell’infrazione. 
d) I comportamenti che possono essere perseguibili penalmente saranno segnalati alle autorità 

competenti da parte del Dirigente Scolastico. 
e) Le sanzioni non possono influire sulla valutazione del profitto, ma incidono sul voto di comportamento 
f) La sospensione comporta l’esclusione dalle visite guidate e dai viaggi di istruzione 
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PARTE IV 
 

PROCEDURA PER L’IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE COMPORTANO 

L’ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI FINO A 15 GIORNI E SUPERIORE A 15 GIORNI 

Il provvedimento disciplinare, che ricalca il procedimento amministrativo, si compone delle seguenti 
fasi: 

Il Dirigente Scolastico, allorché abbia avuto notizia di episodi che configurano fattispecie previste nel 
Regolamento di Istituto quali passibili di sanzioni disciplinari o ricevuto comunicazioni dai docenti in 
merito all’accaduto convoca il Consiglio di Classe con la sola componente docenti, fissando - di norma - 
la seduta aperta (esclusivamente nella fase informativa) anche ai Rappresentanti dei genitori se ritenuto 
opportuno e, nell’eventuale audizione a difesa, ai genitori dell’alunno e all’alunno stesso. Il Consiglio 
di classe decide, in seduta tecnica in base ai fatti avvenuti, se procedere all’irrogazione della sanzione 
disciplinare dell’allontanamento temporaneo dalla Comunità scolastica, e in caso positivo in seconda 
fase passare all’audizione a difesa. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a 
sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Gli organi competenti a 
disporre le sanzioni sono: i Docenti, il Coordinatore di Classe, il Dirigente Scolastico, il Consiglio di 
Classe e il Consiglio d’Istituto, che decidono dopo aver sentito le ragioni dello studente il quale può 
portare prove e testimonianze a sua discolpa (solo in caso di sanzione che prevede l’allontanamento 
dalla scuola). 

 La convocazione del Consiglio di classe può essere richiesta anche dalla maggioranza dei docenti della 
classe interessata. In sede di consiglio, dovranno essere ascoltati, se convocati, i genitori dell’alunno 
individuato come responsabile ai quali dovrà essere precedentemente notificata la data, l’ora, la sede e 
l’ordine del giorno del Consiglio. Gli interessati possono presentare una memoria, che può essere anche 
sostitutiva della presenza. Il Consiglio di Classe può deliberare anche in assenza dei genitori dello 
studente interessato e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell’avvenuta 
convocazione. 

In tale sede, i genitori del minore sanzionato, così rappresentato, potranno richiedere di avvalersi per il 
proprio figlio della conversione della sanzione nelle pene sostitutive della sospensione. In tal caso, nel 
disporre l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica solo in caso di gravi o reiterate 
infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni, l’Organo Collegiale individua 
un’attività alternativa, utile alla comunità scolastica. L’opzione per l’attività alternativa comporta la 
regolare frequenza ed esclude la possibilità di impugnare la sanzione. 

Il Consiglio di Classe irroga la sanzione della sospensione per periodi non superiori a quindici giorni; 
qualora prevedesse una sanzione di periodi superiori ai quindici giorni dovrà essere convocato, invece, 
il competente Consiglio di Istituto che adotterà analoga procedura. 

Alla fase di decisione della sanzione, dopo la fase informativa, i genitori dell’alunno interessato e 
gli eventuali rappresentanti di classe non sono ammessi. 

La seduta dell’Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. In un 
Consiglio di classe straordinario, convocato per decidere su eventuali provvedimenti disciplinari, non è 
richiesta la presenza di tutti i componenti e i docenti assenti non devono essere sostituiti da colleghi.  
Alla seduta del Consiglio di classe non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini 
della “presenza del numero legale”, i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.  
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La sanzione disciplinare è adottata con voto segreto dal Consiglio di Classe. La sanzione è adottata a 
maggioranza. A parità di voto, prevale il voto del Dirigente Scolastico. Non è consentita l’astensione. 
Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalle 
commissioni d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 

Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l’impossibilità di concludere in un’unica seduta 
l’intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, 
avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica. 

Della seduta dell’Organo Collegiale dovrà, in particolare, essere redatto un verbale analitico e preciso 
contenente l’individuazione dei presenti, degli assenti e del segretario verbalizzante, firmato dal 
presidente della seduta e dal segretario stesso. Nell’esposizione della fattispecie, occorrerà menzionare 
la motivazione del provvedimento finale. Occorrerà, altresì, fare riferimento al percorso logico che ha 
portato alla determinazione della sanzione e che dovrà risultare coerente con le risultanze 
dell’istruttoria, al fine di evitare vizi di eccesso di potere. 

In base alle risultanze del verbale dell’Organo Collegiale, il Dirigente Scolastico redigerà l’atto 
conclusivo di erogazione della sanzione (decreto dirigenziale). La comunicazione del provvedimento 
disciplinare assunto deve riportare gli estremi della deliberazione, l’entità della sanzione, la 
motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione. Dovrà essere, inoltre, indicato il termine e 
l’organo (Organo di Garanzia Interno) davanti al quale impugnare in prima istanza il provvedimento 
stesso. Il Decreto va allegato al fascicolo dell’alunno. 

La decisione dell’organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene 
notificata, prima con fonogramma e poi con atto formale scritto (decreto dirigenziale) consegnato a 
brevi manu agli esercenti la potestà genitoriale o inviato a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento.  

Riservatezza dei provvedimenti disciplinari 

Le singole posizioni assunte all’interno degli organi collegiali, nonché l’andamento delle discussioni 
che hanno poi portato alle deliberazioni, non possono essere rilevate all’esterno, né in alcun modo agli 
allievi o ai genitori di questi. 

 

Tutte le comunicazioni scritte relative a provvedimenti disciplinari sono assunte nel protocollo 
riservato.  

È fatto divieto ai singoli docenti di dare comunicazione agli studenti interessati dei provvedimenti 
disciplinari adottati, prima dell'espletamento della procedura ufficiale. 

 

SOSPENSIONI SENZA OBBLIGO DI FREQUENZA E TRASFERIMENTO AD ALTRA SCUOLA 

“Nei periodi di allontanamento non superiori a 15 giorni deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto 
con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di 
allontanamento superiori a 15 giorni, in coordinamento con la famiglia, e, ove necessario, con i servizi sociali e 
l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all’inclusione, alla 
responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica” (art. 4 comma 8 del DPR 249/98 e 
ss.mm). 
 

La norma distingue pertanto tra situazioni meno gravi, in cui durante l’allontanamento è sufficiente 
conservare un rapporto con lo studente e i genitori, e situazioni più delicate, che spesso richiedono 
l’intervento nel percorso di recupero educativo anche dei servizi sociali e dell’autorità giudiziaria. In 
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quest’ultima ipotesi – come prevede il comma 10 dell’art. 4 del DPR 249/98 - “se l’autorità giudiziaria, i 
servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro 
nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra 
scuola” 

SANZIONI E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

La sospensione dalle lezioni e l’allontanamento da scuola sono applicabili alla sola scuola secondaria di 

I grado. 

SANZIONI CHE SI CONFIGURANO COME REATO 

Particolare attenzione merita poi il caso in cui il comportamento antidisciplinare integri anche una 
fattispecie di reato. Sul punto dispone l’art. 4 comma 9 del DPR 249/98 e ss.mm., statuendo che: 
“L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi 
reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tal 
caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità 
del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8 
”. Il successivo comma 9 bis prende inoltre in esame l’ipotesi di recidiva e quella di atti violenti 
particolarmente gravi. Esso dispone che “Con riferimento alle fattispecie di cui al comma precedente, nei casi 
di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un 
elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello 
studente nella comunità durante l’anno scolastico, la sanzione è costituita dall’allontanamento dalla comunità 
scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di 
studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico”. 

Nei casi di reato, come ad esempio spaccio di stupefacenti, l’applicazione della sanzione disciplinare 
non è condizionata dalla c.d. pregiudiziale penale, e cioè dall’accertamento del reato da parte 
dell’Autorità giudiziaria. Poiché l’azione penale e quella disciplinare perseguono finalità differenti ed 
autonome, è l’organo disciplinare che deve verificare, nell’ambito delle sue competenze e per le finalità 
sue proprie, se i fatti verificatesi possano integrare gli estremi del reato. Sulla sanzione influisce anche 
lo scandalo che la condotta abbia provocato nella comunità locale e la recidiva dell’alunno 

SOSTITUZIONE DELLE SANZIONI 

Il Consiglio di Classe può offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni disciplinari di 
sospensione fino a 15 giorni con altri provvedimenti e incombenze che si esplicano nella 
collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività con finalità sociali che possano utilmente 
costituire una riparazione ed un ammonimento. Tali attività dovranno essere effettuate solo all’interno 
della struttura scolastica. 

In particolare sono previste: 
· collaborazione nella sistemazione di archivi o altro lavoro utile 
· riordino della biblioteca e/o altri servizi della scuola 
· collaborazione nella predisposizione di materiali didattici per gli allievi diversamente abili 
· aiuto alla persona diversamente abile nella fruizione degli spazi della scuola 
· predisposizione di materiali didattici per gli allievi 
· attività utili all’igiene e al decoro della scuola 
· attività utili per Associazioni di Volontariato sul territorio e/o Istituzioni Religiose 
Durante il Consiglio i genitori dell’alunno possono chiedere la sostituzione della sanzione con attività 
alternativa. 
 

RICORSI E IMPUGNAZIONI 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso di primo grado da parte di chi ha la potestà 
genitoriale dell’alunno, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare, all'apposito 
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"Organo di garanzia" interno all'istituto ai sensi dell'art. 5, secondo comma del D.P.R. 249/98 e 
ss.mm. che decide non oltre 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso come in tabella: 

Ricorso Primo grado  
Autorità: Organo di Garanzia Interno  
Termine: 15 giorni 
Decisione: 10 giorni 
 
In caso di presentazione di ricorso l'esecuzione della sanzione e/o della attività alternativa è sospesa 
fino alla decisione dell'organo di appello.  
Nel caso di "conflitto di interessi" è prevista la sostituzione con i membri supplenti o, in caso di 
“conflitto di interesse” anche di questi ultimi, la sostituzione con altri della medesima componente 
presenti nel Consiglio d'Istituto. 
 
E' valida la deliberazione presa in composizione perfetta dell'Organo di Garanzia.  
Le deliberazioni sono prese a maggioranza e le astensioni non influiscono sul conteggio dei voti. 
 

Ricorso di Secondo grado 

Autorità: Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale (o Dirigente da questi delegato) previo parere 
vincolante dell’Organo di Garanzia Regionale 
Termine: 15 giorni 
Decisione: previo parere vincolante dell’Organo di Garanzia Regionale da rendere entro 30 
giorni prorogabili di ulteriori 15 gg per esigenze istruttorie 
 
La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nel 
"Regolamento di istituto", è attribuita, a norma di legge, all'Organo di Garanzia Regionale, al quale 
gli interessati possono ricorrere entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione 
della decisione dell'"Organo di garanzia" della scuola.  
Il comma 3 dell’art.5 del DPR 249/98 e ss.mm. dispone infatti che “Il Direttore dell’ufficio scolastico 
regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti da chiunque vi 
abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli 
istituti”. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto 
per la scuola secondaria di I grado da tre docenti e da tre genitori designati nell’ambito della comunità 
scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell’ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. 
“L’organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa vigente e dei 
regolamenti svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell’esame della 
documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o 
dall’Amministrazione. Ne segue che non è consentita in ogni caso l’audizione orale del ricorrente o di 
altri controinteressati. Il parere è reso entro il termine perentorio di 30 giorni. In caso di decorrenza del 
termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l’organo abbia rappresentato esigenze 
istruttorie, il direttore dell’ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente 
dall’acquisizione del parere.  
 

 

ORGANO DI GARANZIA D’ISTITUTO 

FINALITÀ E COMPITI  
L’Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all’interno della quale 
ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una serena 
convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme. 
Ai sensi del D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 e successive modifiche e integrazioni è istituito un Organo 
di Garanzia, interno all’Istituto e riguardante la scuola secondaria di 1° grado. L’ Organo di Garanzia 
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è uno strumento di tutela e garanzia ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia con il 
compito di:  
- controllare l’effettivo rispetto dello Statuto e la conformità ad esso del Regolamento di Istituto 
- derimere le controversie attraverso una corretta applicazione delle norme 
- prevenire ed affrontare i problemi e i conflitti che possono emergere nel rapporto tra studenti ed 

insegnanti in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione 
- esaminare i ricorsi presentati dai genitori degli studenti in seguito all’irrogazione di una sanzione 

disciplinare a norma del Regolamento di disciplina  
 

Ad esso quindi può ricorrere chiunque vi abbia interesse, contro sanzioni disciplinari o in merito 
all’applicazione del presente Regolamento. 
 

 COMPOSIZIONE 
L’Organo di Garanzia interno dell’istituto è composto da: 

- Dirigente scolastico, che ne assume la Presidenza 
- Due docenti di Scuola Secondaria di I grado, designati dal Collegio dei docenti e nominati dal 

Consiglio di Istituto, insieme a un membro supplente 
- Due rappresentanti dei genitori designati dal Consiglio di Istituto tra i suoi membri, insieme a un 

membro supplente 

Le componenti docenti e genitori sono nominate dal Consiglio di Istituto. 
In caso di incompatibilità o indisponibilità di uno dei membri effettivi si ricorrerà alla convocazione 
dei membri supplenti. 
Hanno l’obbligo di astensione dalle riunioni i componenti che si trovassero direttamente coinvolti nei 
provvedimenti in esame (genitori di alunni sanzionati, insegnanti appartenenti ad organo che ha 
irrogato la sanzione ecc.). I membri supplenti sostituiranno i titolari in caso di una motivata 
impossibilità a partecipare o per i casi di incompatibilità di giudizio e/o conflitto di interesse. In caso 
di “incompatibilità di giudizio e/o conflitto di interesse” anche di questi ultimi, è prevista la 
sostituzione con altri della medesima componente presenti nel Consiglio d'Istituto. 

 
 

L’Organo di Garanzia resta in carica per tre anni, in concomitanza con la vigenza del Consiglio di 
Istituto. Il suo rinnovo avviene alla scadenza e ogni qualvolta i suoi membri perdano il diritto a farne 
parte e non siano sostituibili dai membri supplenti. 

 
 RICORSI PER LA SANZIONI DISCIPLINARI 

 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse all’Organo 
di Garanzia entro quindici giorni dalla comunicazione dall’irrogazione del provvedimento 
disciplinare, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente in cui si ricordano i fatti e si esprimono 
le proprie considerazioni inerenti ai medesimi. 

L’Organo di Garanzia si riunisce, dietro formale convocazione da parte del Dirigente scolastico, 
ogniqualvolta sia necessario decidere sulle sanzioni irrogate dagli organi competenti della scuola a 
seguito di impugnazione dei genitori.  

Il Presidente designa di volta in volta un segretario con l’incarico della verbalizzazione. Il processo 
verbale di ogni decisione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal 
Presidente e dal segretario. Il registro è depositato in Presidenza ed è accessibile, a chiunque vi abbia 
interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalla leggi sulla trasparenza e sulla privacy. 
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Ricevuto il ricorso il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente 
assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell’attività dell’Organo, finalizzata alla puntuale 
considerazione dell’oggetto all’ordine del giorno. 

L’Organo di Garanzia, convocato dal Presidente, dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni dalla data 
di presentazione del ricorso. Qualora non decida entro tale termine, la sanzione deve ritenersi 
confermata. 

L’avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell’organo almeno tre giorni prima della 
seduta. In caso di urgenza motivata il Presidente potrà convocare l’Organo di Garanzia anche con un 
solo giorno d’anticipo, anche a mezzo fonogramma. 

Per la validità della seduta è richiesta la presenza di tutti i componenti. Il membro impedito ad 
intervenire deve far pervenire al Presidente dell’Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, 
prima della seduta, la motivazione giustificativa dell’assenza. 

Ciascun membro dell’Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l’espressione del voto è 
palese e non è prevista l’astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

Le deliberazioni assunte dall’Organo di Garanzia sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti 
interessati. 

L’organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente 
la possibilità di convertirla in attività utili alla scuola. 

 
 

Il medesimo Organo di Garanzia decide anche sui conflitti che sorgono all'interno della Scuola in 
merito all'applicazione del presente Regolamento. 

Reclami  

Contro le decisioni assunte dall’organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo da parte 
di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale. Il reclamo va 
presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza 
del termine entro cui l’Organo interno dovrebbe pronunciarsi. Il Direttore dell’Ufficio Scolastico 
Regionale assume la decisione previo parere vincolante dell’Organo di Garanzia Regionale costituito 
presso l’Ufficio Scolastico Regionale. 
 

 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio d’Istituto, entra in vigore il giorno successivo alla 
pubblicazione sul sito Web della scuola e ha validità fino a successiva delibera di modifica e/o 
integrazione e/o aggiornamento da parte del Consiglio d’Istituto. 
 

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, valgono le leggi vigenti e le disposizioni 
Ministeriali. Se si dovessero presentare fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento o di non 
chiara interpretazione, la decisione per la loro risoluzione è rimessa al Consiglio di Istituto, salvo 
situazioni di urgenza e necessità per le quali la decisione sarà rimessa al Dirigente Scolastico. 
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ALLEGATI  
Patto educativo di corresponsabilità 
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Qualsiasi progetto formativo, per realizzarsi pienamente, richiede la piena collaborazione tra le 
parti che vi sono impegnate 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’- SCUOLA SECONDARIA  1° GRADO 

VISTO il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” 

VISTO il D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 

VISTO il D.M. n. 16 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione al bullismo” 

VISTO il D.P.R. n. 235 art. 3, del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, 
che ha modificato il regolamento dello studente (DPR 249/1998) 

VISTO il D.M. n. 30 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 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” 

VISTO il Regolamento di Istituto 

PRESO atto che: 

- La formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione tra studente, famiglia e l’intera 
comunità scolastica 

- La scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali, 
tempi, organismi, che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei 
regolamenti 

- Il rapporto scuola - studente – famiglia è a fondamento dell’impegno formativo e del contesto entro cui si realizza la promozione 
dello sviluppo della personalità 
Il Regolamento di Istituto, esplicita diritti e doveri dei genitori, degli studenti e degli operatori della scuola 

- L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con la fattiva collaborazione tra i diversi attori 
- La scuola persegue l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci 

ruoli 
 

si stipula con la famiglia dell’alunno_____________________________________frequentante la classe 
______ sez._____ del plesso di Scuola Secondaria di 1° grado di _______________il seguente Patto 
Educativo di Corresponsabilità, con il quale: 

La scuola si impegna a:  

 Creare un ambiente sereno e accogliente 
 Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui essa opera, per ricercare risposte adeguate e 

garantire il diritto ad apprendere 
 Elaborare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e a realizzarlo nelle scelte progettuali metodologiche e 

pedagogiche in esso enunciate 
 Instaurare un clima educativo che favorisce lo sviluppo di conoscenze e competenze, la maturazione di valori 

etici, la pratica di comportamenti corretti, il sostegno alle diverse abilità e alle situazioni di disagio, la lotta ad 
ogni forma di pregiudizio, emarginazione e discriminazione 

 Seguire gli alunni affinché i percorsi curricolari siano finalizzati al successo scolastico in riferimento alle capacità 
di ogni allievo; 

 Garantire forme di verifica e di valutazione congrue rispetto ai percorsi formativi realizzati e ai ritmi di 
apprendimento di ciascun alunno, chiarendone modalità e criteri di effettuazione di esse nonché motivandone gli 
esiti 

 Comunicare costantemente alle famiglie risultati, difficoltà e progressi nei percorsi formativi, oltre che aspetti 
inerenti al comportamentoe alla condotta degli alunni 

 Prestare ascolto e attenzione ai problemi degli alunni 
 Interpretare i bisogni educativi di ogni alunno programmando attività che tengano conto di essi 
 Stilare, all’occorrenza, un PDP (Piano Didattico Personalizzato) in presenza di alunni con bisogni educativi 

speciali (DSA, alunni svantaggiati dal punto di vista socio - economico, linguistico e culturale) 
 Programmare specifici percorsi individualizzati di apprendimento, interventi di sostegno e di sviluppo delle 

potenzialità 
 Promuovere la piena partecipazione alla vita della Scuola 
 Garantire un ambiente che rispetti le norme di sicurezza 
 Portare a conoscenza degli alunni le norme e le sanzioni previste dal Regolamento di Istituto 
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 Comunicare tramite diverse modalità con le famiglie per mantenere un costante e costruttivo contatto 
con le stesse 

 Comunicare l’orario delle attività didattiche giornaliere per consentire all’alunno di selezionare gli 
strumenti di lavoro; 

 Osservare le norme sulla Privacy nel trattamento di informazioni e notizie riguardanti alunni e 
famiglie 

 Promuovere negli alunni la cura dell’igiene personale, nel rispetto della comune convivenza 
 Attenersi alla normativa del Regolamento di Istituto, per quanto attiene a mancanze, sanzioni e 

procedure disciplinari. 
I docenti si impegnano a: 

 Non utilizzare il telefono cellulare durante le ore di lezione, salvo deroghe autorizzate dal Dirigente Scolastico, 
emergenze o motivi di servizio 

 Promuovere un utilizzo consapevole della strumentazione tecnologica di cui la scuola dispone 
 Promuovere iniziative atte a favorire il superamento di eventuali difficoltà di apprendimento e svantaggi 

linguistici 
 Promuovere iniziative di accoglienza e attività finalizzate allo scambio fra culture diverse 
 Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli studenti 
 Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione di essi 
 Esplicitare I criteri e i risultati delle valutazioni relative alle verifiche scritte, orali e di laboratorio 
 Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto 
 Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità 
 Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le diversità 
 Vigilare sugli alunni in ogni momento di attività didattica, specie nei momenti di pausa o in occasione di uscite 

e visite guidate 
 Offrire ampia disponibilità ai colloqui per affrontare eventuali problemi di comportamento e di rendimento 

scolastico e per trovare soluzioni condivise 
 Sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza e a prendere visione dei piani di evacuazione dei locali 

della scuola 
 Rispettare il segreto professionale nell’esercizio delle proprie funzioni e il Codice di Comportamento dei 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni nonché le norme contenute nel Regolamento di Istituto. 
Gli alunni si impegnano a: 

 Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità 
 Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 
 Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola o a casa e tutte le attività connesse all’esperienza scolastica 
 Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto, rispettare i compagni e le loro opinioni anche se divergenti; 
 Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola evitando di provocare danni a cose, persone e 

suppellettili 
 Non usare mai in classe il cellulare 
 Rispettare tutti gli adulti che si occupano della loro educazione: dirigente, insegnanti, personale ausiliario, 

tecnico e amministrativo 
 Partecipare con attenzione alle attività didattiche e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad arricchire le 

lezioni con proprie conoscenze ed esperienze 
 Non creare disturbo o occasione di disturbo all’attività didattica mantenendo un comportamento corretto e 

rispettoso 
 Usare nei confronti dei docenti, dei compagni, e del personale ATA un linguaggio consono all’ ambiente 

educativo 
 Attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e altrui, rispettosi delle indicazioni 

previste nel Regolamento di Istituto 
 Rendere note alla famiglia tutte le comunicazioni date dall’istituto 
 Prendere coscienza dei personali diritti-doveri 
 Eseguire con puntualità i compiti assegnati e portare il materiale necessario per lo svolgimento del lavoro 

scolastico 
 Indossare la divisa scolastica 
 Non diffondere, divulgare, condividere, con qualsiasi mezzo, ivi inclusa la pubblicazione in siti web, immagini, 

video che ritraggono allievi/personale docente/educativo/ATA, riprese all’interno dell’Istituto e all’esterno 
durante le attività didattico/educative senza autorizzazione del Dirigente Scolastico.  

 Utilizzare in modo consapevole e corretto i dispositivi telematici, nel rispetto della privacy e della 
dignità propria ed altrui 
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La famiglia si impegna a: 

 Trasmettere ai propri figli il principio che la scuola è di fondamentale importanza per la loro crescita, nel rispetto 
dei valori condivisi 

 Conoscere il PtOF e il PdM della scuola 
 Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni, assemblee, 

consigli e colloqui 
 Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza 

educativa e valutativa 
 Assicurare il rispetto dell’orario di entrata/uscita e la regolarità della frequenza scolastica del proprio figlio, 

limitando le uscite anticipate e giustificando in modo tempestivo le assenze (con la necessaria modulistica e con 
certificazione medica dopo le malattie superiori a cinque giorni); 

  Controllare sul libretto le giustificazioni delle assenze e i ritardi del proprio figlio, contattando anche la scuola 
per accertamenti 

 Intervenire responsabilmente rispetto ad eventuali danni provocati dal proprio figlio a persone o a cose della 
scuola, anche attraverso il risarcimento dei danni, nelle forme e nelle modalità previste dal regolamento di Istituto 

 Rivolgersi ai Docenti o al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali; 
 Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola 
 Conoscere nel dettaglio il regolamento disciplinare di Istituto, condividendolo con il proprio figlio e 

sollecitandone il rispetto 
 Rispettare le scelte educative e didattiche effettuate dalla scuola 
 Partecipare, all’occorrenza, alla realizzazione del PDP (Piano Didattico Personalizzato) in presenza di alunni con 

bisogni educativi speciali (DSA, alunni svantaggiati dal punto di vista socioeconomico, linguistico e culturale) 
 Promuovere nel proprio figlio atteggiamenti di rispetto, di collaborazione, di solidarietà nei confronti dell’altro  
 Sollecitare il proprio figlio ad essere provvisto del materiale necessario 
 Verificare, attraverso un contatto frequente con i docenti che il proprio figlio segua gli impegni di studio ed 

osservi le regole della comunità scolastica stabilite nel Regolamento di Istituto 
 Consultare periodicamente per le informazioni di carattere generale il sito web dell’Istituto e il registro elettronico 

per quelle di carattere didattico/valutativo 
 Curare il rispetto dell’obbligo di indossare la divisa scolastica 
 Assicurare il rispetto del divieto di portare cellulari o altri dispositivi elettronici a scuola (direttiva M.P.I. del 

15/03/2007) 
 Raccogliere le riprese e le fotografie durante le recite le gite e saggi scolastici ai fini personali e destinati ad un 

ambito familiare ed amicale 
  Non diffondere in rete foto e video senza autorizzazione dei genitori dei minorenni e degli adulti 

presenti. 
 Non diffondere, divulgare, condividere, con qualsiasi mezzo, ivi inclusa la pubblicazione in siti web, immagini, 

video che ritraggono allievi/e, personale docente/educativo, personale ATA, riprese all’interno dell’Istituto e 
all’esterno durante le attività didattico/educative senza autorizzazione del Dirigente Scolastico. (Nota bene: Nel 
caso in cui si intenda pubblicarle o diffonderle in rete anche sui social network personali, è necessario ottenere il 
consenso delle persone presenti, in casi di minori dei loro genitori o legali tutori, presenti nei video o nelle foto) 

 Utilizzare in modo consapevole e corretto i dispositivi telematici, nel rispetto della privacy e della 
dignità propria ed altrui  

Si consiglia la lettura del documento del Garante Privacy su un uso consapevole dei social. 

https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/2416443/Social+privacy.+Come+tutelarsi+nell%27era+dei+social+net
work.pdf 

 

 

I genitori/tutori dell’alunno _____________________________________si impegnano a leggere e condividere 
il documento sottoscritto, copia del quale è parte integrante del Regolamento di Istituto.   

 I GENITORI              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      __________________________                                                                                        Dott.ssa Enrica PAOLINO 
                                                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice                 
      ____________________________                                                                                   dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa    
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Qualsiasi progetto formativo, per realizzarsi pienamente, richiede la piena collaborazione tra le 
parti che vi 
sono impegnate 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ -  SCUOLA PRIMARIA  

Il Patto formativo tra Scuola e famiglia si fonda sulla corresponsabilità educativa che coinvolge il Dirigente scolastico, 
docenti, i genitori, gli alunni. Il Patto Educativo di Corresponsabilità è, quindi, un documento che mira a costruire 
un’alleanza educativa tra famiglie e operatori scolastici; le parti assumono impegni e responsabilità, per condividere 
regole e percorsi di crescita degli alunni al fine di ottenere migliori risultati educativi e didattici. Il Patto impegna le 
famiglie a condividere con la Scuola i valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, 
appartenenza e responsabilità in uno spirito di reciproca collaborazione tra le diverse componenti della comunità 
scolastica; a condividere con la scuola l’osservanza delle regole, nella consapevolezza che la libertà personale si realizza 
nel rispetto degli altrui diritti e nell’adempimento dei propri doveri. 

- Tanto premesso 
si stipula con la famiglia dell’alunno_________________________________________frequentante la classe 
__________ sez._____ del plesso di Scuola Primaria di ________________il seguente Patto Educativo di 
Corresponsabilità, con il quale: 
La scuola si impegna a:  

 Creare un ambiente sereno e accogliente 
 Instaurare un clima educativo che favorisce lo sviluppo di conoscenze e competenze, la maturazione 

di valori etici, la pratica di comportamenti corretti, il sostegno alle diverse abilità e alle situazioni di 
disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio, emarginazione e discriminazione 

 Seguire gli alunni affinché i percorsi curricolari siano finalizzati al successo scolastico in riferimento 
alle capacità di ogni allievo 

 Favorire l’acquisizione, da parte degli alunni, di autonomia organizzativa, ponendo le basi cognitive, 
sociali ed emotive necessarie per una partecipazione consapevole alla vita sociale e culturale 

 Garantire forme di verifica e di valutazione congrue rispetto ai percorsi formativi realizzati e ai ritmi 
di apprendimento di ciascun alunno, chiarendone modalità e criteri di effettuazione di esse nonché 
motivandone gli esiti 

 Comunicare costantemente alle famiglie risultati, difficoltà e progressi nei percorsi formativi, oltre che 
aspetti inerenti al comportamento degli alunni 

 Prestare ascolto e attenzione ai problemi degli alunni 
 Interpretare i bisogni educativi di ogni alunno programmando attività che tengano conto di essi 
 Stilare, all’occorrenza, un PDP (Piano Didattico Personalizzato) in presenza di alunni con bisogni 

educativi speciali (DSA, alunni svantaggiati dal punto di vista socio - economico, linguistico e 
culturale) 

 Programmare specifici percorsi individualizzati di apprendimento, interventi di sostegno e di 
sviluppo delle potenzialità 

 Promuovere la piena partecipazione alla vita della Scuola 
 Garantire un ambiente che rispetti le norme di sicurezza 
 Portare a conoscenza degli alunni le norme e le sanzioni previste dal Regolamento di Istituto 
 Comunicare tramite diverse modalità con le famiglie per mantenere un costante e costruttivo contatto 

con le stesse; 
 Comunicare l’orario delle attività didattiche giornaliere per consentire all’alunno di selezionare gli 

strumenti di lavoro 
 Osservare le norme sulla Privacy nel trattamento di informazioni e notizie riguardanti alunni e 

famiglie 
 Promuovere negli alunni la cura dell’igiene personale, nel rispetto della comune convivenza 
 Attenersi alla normativa del Regolamento di Istituto, per quanto attiene a mancanze, sanzioni e 

procedure disciplinari. 
 

I docenti si impegnano a:  
 Non utilizzare il telefono cellulare durante le ore di lezione, salvo deroghe autorizzate dal Dirigente 

Scolastico, emergenze o motivi di servizio 
 Vigilare sugli alunni in ogni momento di attività didattica, specie nei momenti di pausa o in occasione 

di uscite e visite guidate 
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 Offrire ampia disponibilità ai colloqui con i genitori per affrontare eventuali problemi di 
comportamento e di rendimento scolastico e per trovare soluzioni condivise 

 Sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza e a prendere visione dei piani di 
sfollamento/evacuazione dei locali della scuola 

 Rispettare il segreto professionale nell’esercizio delle proprie funzioni e il Codice di Comportamento 
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni nonché le norme contenute nel Regolamento di 
Istituto 

L’alunno si impegna a:  
 Rispettare i compagni e le loro opinioni anche se divergenti 
 Imparare ad ascoltare, mettere in pratica i suggerimenti degli insegnanti sul piano dell’apprendimento 

e del comportamento 
  Rispettare tutti gli adulti che si occupano della loro educazione: dirigente, insegnanti, personale 

A.T.A., collaboratori 
 Avere attenzione e rispetto nell’uso degli spazi, delle strutture, degli arredi, dei sussidi, nonché del 

materiale altrui e proprio 
 Non creare disturbo o occasione di disturbo all’attività didattica mantenendo un comportamento 

corretto e rispettoso   
 Usare nei confronti dei docenti, dei compagni, e del personale ATA un linguaggio consono all’ 

ambiente educativo frequentato 
 Attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e altrui, rispettosi delle 

indicazioni previste nel Regolamento di Istituto 
 Rendere note alla famiglia tutte le comunicazioni date dall’istituto 
 Assumere un atteggiamento responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti 
 Prendere coscienza dei personali diritti-doveri 
 Svolgere regolarmente tutte le attività connesse all’esperienza scolastica 
 Collaborare con compagni e docenti 
 Partecipare con impegno alle attività proposte 
 Eseguire con puntualità i compiti assegnati e portare il materiale necessario per lo svolgimento del 

lavoro scolastico 
 Indossare la divisa scolastica 

La famiglia si impegna a:  
 Conoscere il PtOF e il PdM della scuola 
 Conoscere nel dettaglio il regolamento disciplinare di Istituto, condividendolo con il proprio figlio e 

sollecitandone il rispetto 
  Instaurare un dialogo costruttivo con la Scuola e con i docenti rispettando la loro libertà di 

insegnamento e la loro competenza educativa e valutativa 
  Rispettare le scelte educative e didattiche effettuate dalla scuola 
 Partecipare, all’occorrenza, alla realizzazione del PDP (Piano Didattico Personalizzato) in presenza di 

alunni con bisogni educativi speciali (DSA, alunni svantaggiati dal punto di vista socioeconomico, 
linguistico e culturale)  

 Assicurare il rispetto dell’orario di entrata/uscita e la regolarità della frequenza scolastica del proprio 
figlio, limitando le uscite anticipate e giustificando in modo tempestivo le assenze 

 Partecipare agli incontri Scuola Famiglia 
 Promuovere nel proprio figlio atteggiamenti di rispetto, di collaborazione, di solidarietà nei confronti 

dell’altro;  
 Sollecitare il proprio figlio ad essere provvisto del materiale necessario 
 Verificare, attraverso un contatto frequente con i docenti che il proprio figlio segua gli impegni di 

studio ed osservi le regole della comunità scolastica stabilite nel Regolamento di Istituto 
 Controllare puntualmente le comunicazioni della scuola, firmandole per presa visione  
 Consultare periodicamente per le informazioni di carattere generale il sito web dell’Istituto e il 

registro elettronico per quelle di carattere didattico/valutativo 
 Curare l’igiene del proprio figlio e il rispetto dell’obbligo di indossare la divisa scolastica 
 Informare i docenti di particolari problemi di salute dei propri figli soprattutto in caso di malattie 

infettive o di possibili epidemie (es. pediculosi) 
 Assicurare il rispetto del divieto di portare cellulari o altri dispositivi elettronici a scuola (direttiva 

M.P.I. del 15/03/2007)  
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 Raccogliere le riprese e le fotografie durante le recite le gite e saggi scolastici ai fini personali e 
destinati ad un ambito familiare ed amicale 

  Non diffondere in rete foto e video senza autorizzazione dei genitori dei minorenni e degli adulti 
presenti. 

 Non diffondere, divulgare, condividere, con qualsiasi mezzo, ivi inclusa la pubblicazione in siti web, 
immagini, video che ritraggono allievi/e, personale docente/educativo, personale ATA, riprese 
all’interno dell’Istituto e all’esterno durante le attività didattico/educative senza autorizzazione del 
Dirigente Scolastico. (Nota bene: Nel caso in cui si intenda pubblicarle o diffonderle in rete anche sui social 
network personali, è necessario ottenere il consenso delle persone presenti, in casi di minori dei loro genitori o 
legali tutori, presenti nei video o nelle foto) 

 Utilizzare in modo consapevole e corretto i dispositivi telematici, nel rispetto della privacy e della 
dignità propria ed altrui  

Si consiglia la lettura del documento del Garante Privacy su un uso consapevole dei social. 
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/2416443/Social+privacy.+Come+tutelarsi+nell%27era+dei+social+net
work.pdf 

  
I genitori/tutori dell’alunno _____________________________________si impegnano a leggere e condividere 
il documento sottoscritto, copia del quale è parte integrante del Regolamento di Istituto.  
 I GENITORI                  
           IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 
      __________________________                                                                               Dott.ssa Enrica 
PAOLINO 
       __________________________               Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e 
normativa connessa  
    

Il presente documento ha validità per tutta la durata della permanenza dell’alunno nella Scuola 
Primaria. 
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Qualsiasi progetto formativo, per realizzarsi pienamente, richiede la piena collaborazione tra le 
parti che vi sono impegnate 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ - SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Il Patto formativo tra Scuola e famiglia si fonda sulla corresponsabilità educativa che coinvolge il Dirigente 
scolastico, docenti, i genitori, gli alunni. Il Patto Educativo di Corresponsabilità è, quindi, un documento che 
mira a costruire un’alleanza educativa tra famiglie e operatori scolastici; le parti assumono impegni e 
responsabilità, per condividere regole e percorsi di crescita degli alunni al fine di ottenere migliori risultati 
educativi e didattici. Il Patto impegna le famiglie a condividere con la Scuola i valori da trasmettere per 
formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità in uno spirito di reciproca 
collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica; a condividere con la scuola l’osservanza 
delle regole, nella consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e 
nell’adempimento dei propri doveri . 

- Tanto premesso 
si stipula con la famiglia dell’alunno____________________________________________ frequentante la 
sezione ______ del plesso di Scuola dell’Infanzia di________________________il seguente Patto Educativo di 
Corresponsabilità, con il quale: 
La scuola si impegna a:  

 Accogliere i bambini in un ambiente sereno e in un contesto di cura, di positive relazioni e di 
apprendimento 

 Favorire il processo di formazione di ciascun bambino, dal punto di vista cognitivo ed affettivo, 
attraverso l’esplorazione, l’esperienza e l’attività ludica 

  Promuovere lo sviluppo dell’identità e dell’autonomia proponendo attività che conducano il 
bambino a star bene con se stesso e con gli altri 

 Mantenere rapporti con il territorio per favorire arricchimenti culturali - scambi di esperienze - 
conoscenza delle realtà sociali 

 Sviluppare il senso della cittadinanza con un primo riconoscimento dei diritti e dei doveri 
 Favorire la piena integrazione degli alunni disabili, valorizzando le specifiche potenzialità 
 Stilare, all’occorrenza, un PDP (Piano Didattico Personalizzato) in presenza di alunni con bisogni 

educativi speciali (alunni svantaggiati dal punto di vista socioeconomico, linguistico e culturale) 
  Garantire un ambiente che rispetti le norme di sicurezza 
 Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione dei bambini stranieri 
 Mantenere un costante e sistematico confronto con la famiglia, alla quale fornire le informazioni 

relative al percorso formativo e con la quale affrontare eventuali problematiche 
I docenti si impegnano a:  

 Non utilizzare il telefono cellulare durante le ore di lezione, salvo deroghe autorizzate dal Dirigente 
Scolastico, emergenze o motivi di servizio 

 Vigilare sugli alunni in ogni momento di attività didattica, specie nei momenti di pausa o in occasione 
di uscite e visite guidate 

 Offrire ampia disponibilità ai colloqui con i genitori per affrontare eventuali problematiche e per 
trovare soluzioni condivise 

 Sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza 
 Rispettare il segreto professionale nell’esercizio delle proprie funzioni e il Codice di Comportamento 

dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni nonché le norme contenute nel Regolamento di 
Istituto 

 
L’alunno si impegna a: 

 Imparare ad ascoltare 
 Essere attento all’altro e rispettarlo  
 Conoscere e osservare le regole della vita comunitaria  
 Portare a termine il proprio lavoro  
 Essere disponibile 
 Essere autonomo nelle azioni di vita (routines) quotidiane 
 Rispettare gli spazi e gli arredi comuni  
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La famiglia si impegna a:  
 Conoscere il PtOF e il PdM della scuola 
 Conoscere il regolamento della scuola, in particolare, rispettare l’orario scolastico e fornire il 

materiale richiesto 
 Valorizzare l'istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di 

reciproca collaborazione con i docenti  
 Rispettare l'istituzione scolastica, favorendo una regolare frequenza del proprio figlio e partecipando 

attivamente agli incontri scuola-famiglia 
 Promuovere nel proprio figlio atteggiamenti di rispetto, collaborazione, solidarietà nei confronti 

dell’altro 
 Partecipare, all’occorrenza, alla realizzazione del PDP (Piano Didattico Personalizzato) in presenza 

di alunni con bisogni educativi speciali 
 Compilare la diversa modulistica scolastica predisposta dall’Istituto 
 Consultare periodicamente per le informazioni di carattere generale il sito web dell’Istituto 
 Collaborare affinché anche a casa, l’alunno trovi modelli educativi coerenti con quanto proposto 

dalla scuola 
 Curare il rispetto dell’obbligo di indossare la divisa scolastica 
 Raccogliere le riprese e le fotografie durante le recite le gite e saggi scolastici ai fini personali e 

destinati ad un ambito familiare ed amicale 
  Non diffondere in rete foto e video senza autorizzazione dei genitori dei minorenni e degli adulti 

presenti. 
 Non diffondere, divulgare, condividere, con qualsiasi mezzo, ivi inclusa la pubblicazione in siti web, 

immagini, video che ritraggono allievi/e, personale docente/educativo, personale ATA, riprese 
all’interno dell’Istituto e all’esterno durante le attività didattico/educative senza autorizzazione del 
Dirigente Scolastico. (Nota bene: Nel caso in cui si intenda pubblicarle o diffonderle in rete anche sui 
social network personali, è necessario ottenere il consenso delle persone presenti, in casi di minori 
dei loro genitori o legali tutori, presenti nei video o nelle foto) 

 Utilizzare in modo consapevole e corretto i dispositivi telematici, nel rispetto della privacy e della 
dignità propria ed altrui  

Si consiglia la lettura del documento del Garante Privacy su un uso consapevole dei social. 
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/2416443/Social+privacy.+Come+tutelarsi+nell%27era+dei+social+net
work.pdf 
 
I genitori/tutori dell’alunno _____________________________________si impegnano a leggere e condividere 
il documento sottoscritto, copia del quale è parte integrante del Regolamento di Istituto.  
Data___________________ 
  

  
         I GENITORI                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
____________________________      Dott.ssa Enrica PAOLINO 
                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e   
                                                                                                                                                             normativa connessa  
____________________________ 
 
Il presente documento ha validità per tutta la durata della permanenza del bambino nella Scuola 
dell’infanzia.  

 


