ALLEGATO 2
Patto Educativo di Corresponsabilità
( Statuto delle studentesse e degli studenti D.P.R. 235 del 21/11/2007)
Scuola Secondaria
Si ritiene importante che il patto Educativo di Corresponsabilità sia portato a conoscenza di
tutti i genitori in sede di assemblea.
Scuola

Docenti

Offrire un clima
sereno e un ambiente
favorevole alla
crescita integrale
della persona e ad
una formazione
qualificata.

Instaurare con la famiglia
e con lo studente un
rapporto di relazione
aperto al dialogo e alla
collaborazione.

Offrire iniziative sia
per favorire il
recupero di situazioni
di ritardo e di
svantaggio, sia per
incentivare situazioni
di eccellenza.
Favorire la piena
integrazione dei
soggetti deboli e a
promuovere iniziative
di integrazione degli
alunni stranieri, nel
rispetto della loro vita
culturale e religiosa.
Comunicare alle
famiglie l’andamento
didattico e
disciplinare degli
alunni allo scopo di
ricercare ogni
possibile sinergia

Rendere espliciti alle
famiglie e agli studenti i
traguardi da raggiungere
nella propria disciplina e
i criteri adottati per la
valutazione delle
verifiche.
Programmare le verifiche
scritte al termine di un
adeguato percorso
didattico.
Pianificare i compiti e lo
studio in modo da evitare
sovraccarichi di lavoro a
casa.
Pianificare le verifiche
scritte ed orali in modo
da evitare, per quanto
possibile,
sovrapposizioni nella
stessa giornata.
Comunicare le
valutazioni delle prove
scritte, grafiche e orali

Alunni

Genitori

Frequentare regolarmente Favorire
la
regolare
le lezioni.
frequenza dei propri figli
alle lezioni e a controllare
comunicazioni
Svolgere regolarmente il le
provenienti dalla scuola.
lavoro in classe e quello
assegnato a casa, a portare
il materiale necessario e
Vigilare sulla puntualità
ad annotare sul diario i
all’ingresso a scuola dei
compiti e le lezioni
propri figli, sulle assenze e i
assegnate.
ritardi e a produrre le
giustificazioni il giorno del
rientro.
Riportare nei tempi
stabiliti le verifiche
firmate, a consegnare
Tenersi
costantemente
tempestivamente ai
informata sull’andamento
genitori gli avvisi ricevuti didattico e disciplinare del
e a riportarli debitamente proprio figlio nei giorni e
firmati.
nelle ore di ricevimento dei
docenti.
Collaborare al buon
andamento didattico
Rispondere puntualmente
seguendo con attenzione alle
convocazioni
dei
le lezioni e intervenendo docenti o del Dirigente
in modo ordinato.
scolastico.
Mantenere un
comportamento corretto,
consono all’ambiente
scolastico, ed un
abbigliamento appropriato
e decoroso.
Osservare le disposizioni
organizzative e di
sicurezza dettate dalla
scuola, a utilizzare
correttamente le strutture
e i sussidi didattici, a
mantenere puliti i banchi e
gli ambienti utilizzati.
Essere leale e rispettoso
verso tutte le persone che
fanno parte dell’ambiente
scolastico.

Educare i propri figli al
rispetto
del
ruolo e
dell’autorevolezza
dei
docenti nell’ambito sia
educativo che disciplinare.
Risarcire la scuola per
danneggiamenti arrecati dai
propri figli agli arredi o alle
attrezzature della scuola, sia
da soli che in concorso con
altri

Mantenere un
comportamento ispirato al
senso civico e a osservare
le norme del Regolamento
di Istituto

Sanzioni

Criteri generali
Ogni sanzione deve essere applicata sulla base delle seguenti considerazioni educative e formative
generali:
 la sanzione non può prescindere da una finalità educativa
 la sanzione deve contribuire al rafforzamento del senso di autodisciplina e di responsabilità
dello studente
 la sanzione deve essere commisurata alla gravità o alla reiterazione dell’infrazione
 la sanzione deve essere ispirata al principio di gradualità
 la sanzione deve essere preceduta da un attento esame dei fatti, del contesto, delle
intenzioni
 la sanzione deve essere tempestiva.
Tipologie di sanzioni
In base al criterio della gradualità le sanzioni sono suddivise in tre livelli.
I. Primo livello: sanzioni lievi o medie
o annotazione sul diario o sul registro di classe
o ammonizione privata (nota) sul diario
o ammonizione privata (nota) sul registro di classe e sul diario
o ammonizione (o censura) formale: invio di una lettera ai genitori o convocazione dei
genitori a scuola
o esclusione dall’attività dell’intervallo
o sequestro dell’oggetto non conforme con successiva restituzione ai genitori
o sequestro del cellulare (previa rimozione della SIM e restituzione della stessa allo
studente), comunicazione scritta ai genitori, nota sul registro, convocazione dei genitori e
restituzione del cellulare
II. Secondo livello: sanzioni gravi
 ripristino o risarcimento dei danni provocati dallo studente
 penalizzazione sul voto di comportamento (in caso di reiterazione della sanzione)
 esclusione dalla visita guidata o dal viaggio d’istruzione
 sospensione dalle lezioni (fino a 15 giorni) *
III. Terzo livello: sanzioni gravissime
 sospensione dalle lezioni (oltre i 15 giorni) *
 esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di stato
* su proposta del Consiglio di Classe la sospensione può essere convertita in attività a favore della scuola
* su proposta del Consiglio di Classe la sospensione può essere convertita in sospensione con obbligo di frequenza
Organi preposti a comminare le sanzioni
Singoli docenti e Dirigente: sanzioni di primo livello
Consiglio di classe: sanzioni di secondo livello

Consiglio d’Istituto: sanzioni di terzo livello
Impugnazione delle sanzioni
Contro le sanzioni di secondo e terzo livello è ammesso ricorso scritto entro 15 giorni all’Organo
di Garanzia, che si riunisce e decide entro 10 giorni.
Contro le decisioni dell’ Organo di Garanzia è ammesso ricorso al Direttore dell’Ufficio Scolastico
Regionale che delibera in via definitiva entro 30 giorni.

Impugnazione delle sanzioni
Contro le sanzioni di secondo e terzo livello è ammesso ricorso scritto entro 15 giorni all’Organo di
Garanzia, che si riunisce e decide entro 10 giorni.
Contro le decisioni dell’ Organo di Garanzia è ammesso ricorso al Direttore dell’Ufficio Scolastico
Regionale che delibera in via definitiva entro 30 giorni.

Nella seguente tabella si riportano alcuni esempi di infrazioni e sanzioni correlate a specifiche aree
di impegno degli studenti
LO STUDENTE SI
IMPEGNA A:

FREQUENTARE
REGOLARMENTE
LE LEZIONI

SVOLGERE IL
LAVORO E
PORTARE IL
MATERIALE

GESTIRE
CORRETTAMENTE
IL DIARIO, LE
VERIFICHE, LE
COMUNICAZIONI

INFRAZIONI

LIVELLO
DELLA
SANZIONE

TIPOLOGIA
DI SANZIONE

SOGGETTO
CHE
COMMINA
LA
SANZIONE

Ritardi ripetuti e non
giustificati
Assenze frequenti

Primo livello

nota sul registro di classe dopo
tre ritardi in un mese

coordinatore
classe

Primo livello

ammonizione formale

coordinatore
Dirigente

Ripetute assenze non
giustificate

Primo livello

ammonizione formale

coordinatore
Dirigente

Primo livello

nota sul diario
convocazione dei genitori
dopo
la
reiterazione
dell’infrazione

singoli docenti

Primo livello

nota sul diario
convocazione dei genitori
dopo
la
reiterazione
dell’infrazione

singoli docenti

Primo livello

annotazione sul registro di
classe

singoli docenti

Primo livello

annotazione sul diario dopo un
numero
di
dimenticanze
fissato dai singoli dipartimenti

singoli docenti

Primo livello

annotazione sul diario

singoli docenti

Negligenze abituali
nell’assolvimento
degli impegni di
studio
Dimenticanze ripetute
del materiale
scolastico
Mancanza del diario
Mancata annotazione
sul diario di compiti e
lezioni
Abituali ritardi nella
restituzione di
verifiche firmate dai
genitori

di

COLLABORARE AL
BUON
ANDAMENTO
DELL’ATTIVITÀ
DIDATTICA

MANTENERE UN
COMPORTAMENTO
CORRETTO E
RISPETTOSO
VERSO I
COMPAGNI E IL
PERSONALE
DELLA SCUOLA

RISPETTARE LA
DIGNITÀ DELLE
PERSONE E LA
LORO
INCOLUMITÀ

Omessa restituzione
di verifiche firmate
dai genitori
Omessa restituzione
di comunicazioni
ufficiali
Falsificazione della
firma dei genitori o
dei docenti
Atti di disturbo della
lezione (di diversi
livelli di gravità)

Primo livello

nota sul diario

singoli docenti

Primo livello

annotazione sul diario

singoli docenti

Primo livello

nota sul diario e sul registro,
convocazione dei genitori

singolo docente
Dirigente

Primo livello

in relazione alla gravità dell’
atto di disturbo si procederà
con un richiamo verbale, nota
sul diario, nota sul registro di
classe

singoli docenti

Assenze strategiche

Primo livello

annotazione sul diario

singoli docenti

Uso di un linguaggio
volgare, irriguardoso
e offensivo nei
confronti dei
compagni e del
personale della scuola

Primo o secondo
livello

In relazione alla gravità dell’
atto si procederà con una nota
sul diario, nota sul registro di
classe.
La reiterazione dell’infrazione
comporta una sanzione di
secondo livello

singoli docenti
consiglio di Classe

Atti e comportamenti
provocatori nei
confronti dei
compagni e del
personale della scuola

Primo o secondo
livello

In relazione alla gravità dell’
atto si procederà con una nota
sul diario, nota sul registro di
classe.
La reiterazione dell’infrazione
comporta una sanzione di
secondo livello

singoli docenti
consiglio di Classe

Atti e reazioni
aggressive

Primo o secondo
livello

singoli docenti
consiglio di Classe

Mancato rispetto
della proprietà altrui

Primo o secondo
livello

Bullismo: atti di
violenza fisica o
violenza psicologica
(offese, minacce,
termini e atti lesivi
della dignità della
persona) reiterati nei
confronti di soggetti
specifici

Secondo o terzo
livello

In relazione alla gravità dell’
atto si procederà con una nota
sul diario, nota sul registro di
classe.
La
reiterazione
dell’infrazione comporta una
sanzione di secondo livello
In relazione alla gravità dell’
atto si procederà con una nota
sul diario, nota sul registro di
classe.
La
reiterazione
dell’infrazione comporta una
sanzione di secondo livello
In relazione alla gravità dell’
atto
si procederà alla
convocazione del Consiglio di
Classe che comminerà la
sanzione

Atti di indifferenza o
emarginazione verso
stranieri o portatori di
handicap

Secondo o terzo
livello

In relazione alla gravità dell’
atto
si procederà alla
convocazione del Consiglio di
Classe che comminerà la
sanzione

consiglio di Classe
Dirigente

singoli docenti
consiglio di Classe

consiglio di Classe
Dirigente

Secondo o terzo
livello

Furto

Uso improprio di
Internet
Acquisizione non
consentita di
immagini o filmati
durante le attività
scolastiche e loro
utilizzo o
divulgazione non
autorizzata
OSSERVARE LE
DISPOSIZIONI
ORGANIZZATIVE E
DI SICUREZZA

Infrazione al divieto
di fumare in tutti i
locali dell’istituto:
cortili, atri, ingressi,
aule, sala docenti,
scale, palestra,
laboratori, bagni.
Utilizzo del telefono
cellulare :





UTILIZZARE
CORRETTAMENTE
LE STRUTTURE, LE
STRUMENTAZIONI
E GLI ARREDI
SCOLASTICI

Secondo o terzo
livello

Secondo o terzo
livello

Primo o secondo
livello

Secondo livello

telefono
lasciato acceso
alunno sorpreso
a telefonare,
inviare o
ricevere
messaggi
rifiuto di
consegnare il
telefono

Utilizzo di oggetti
non conformi

Primo o secondo
livello

Violazione delle
norme di sicurezza e
dei regolamenti degli
spazi occupati

Primo o secondo
livello

Mancato rispetto per
la pulizia degli
ambienti scolastici
Danneggiamento dei
locali scolastici: muri,
banchi, sedie, servizi
igienici, palestra,
laboratori

Primo o secondo
livello

Primo o secondo
livello

In relazione alla gravità dell’
atto
si procederà alla
convocazione del Consiglio di
Classe che comminerà la
sanzione
In relazione alla gravità dell’
atto
si procederà alla
convocazione del Consiglio di
Classe che comminerà la
sanzione
In relazione alla gravità dell’
atto
si procederà alla
convocazione del Consiglio di
Classe che comminerà la
sanzione

consiglio di Classe
Dirigente

nota sul diario
convocazione dei genitori
dopo
la
reiterazione
dell’infrazione
(in applicazione della legge
anti-fumo sono previste multe
per i trasgressori

singoli docenti
consiglio di Classe


richiamo verbale e
nota sul diario

Sequestro
del
cellulare secondo la
procedura descritta

Convocazione
immediata dei genitori

consiglio di Classe
Dirigente

consiglio di Classe
Dirigente

singoli docenti

In relazione alla gravità dell’
atto si procederà con una nota
sul diario, nota sul registro di
classe.
La
reiterazione
dell’infrazione comporta una
sanzione di secondo livello
In relazione alla gravità dell’
atto si procederà con una nota
sul diario, nota sul registro di
classe.
La
reiterazione
dell’infrazione comporta una
sanzione di secondo livello
In relazione alla gravità dell’
atto si procederà con un
richiamo verbale, una nota sul
diario, nota sul registro di
classe.

singoli docenti
Consiglio di Classe

In relazione alla gravità dell’
atto si procederà con un
richiamo verbale, una nota sul
diario, nota sul registro di
classe.

singoli docenti
Consiglio di Classe

singoli docenti
Consiglio di Classe

singoli docenti
consiglio di Classe

Uso improprio delle
attrezzature

Mancanza di
MANTENERE UN
collaborazione
COMPORTAMENTO nell’accertare la verità
ISPIRATO A SENSO
CIVICO

Omessa segnalazione
all’insegnante o al
personale di atti e di
episodi che turbano il
buon andamento della
vita scolastica

Primo o secondo
livello

Primo o secondo
livello

Primo o secondo
livello

In relazione alla gravità dell’
atto si procederà con un
richiamo verbale, una nota sul
diario, nota sul registro di
classe.
In relazione alla gravità dell’
atto
si procederà alla
convocazione del consiglio di
classe che comminerà la
sanzione

singoli docenti
Consiglio di Classe

In relazione alla gravità dell’
atto
si procederà alla
convocazione del consiglio di
classe che comminerà la
sanzione

singoli docenti
consiglio di Classe

singoli docenti
consiglio di Classe

