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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
TRA SCUOLA E FAMIGLIA
Anno Scolastico 2016/2017

PRESENTAZIONE, CONDIVISIONE, SOTTOSCRIZIONE E
CONSEGNA:

COMPORTAMENTI RIPROVEVOLI

SANZIONI DISCIPLINARI

Ritardo frequente
Mancata giustificazione
Comportamento non conforme ai principi di correttezza
e buona educazione
Scorrettezze non gravi verso compagni, insegnanti o
personale
Mancanze di diligenza e puntualità
Disturbo durante le lezioni

A
Richiamo verbale e comunicazione scritta alla
famiglia

Ritardo sistematico
Mancata giustificazione assenze
Mancanze plurime doveri di diligenza e puntualità
Scorrettezze non gravi
Offesa al decoro personale
Uso scorretto di apparecchiature non consentite
Prima violazione del divieto di fumo
Violazione non gravi alle norme di sicurezza e
disposizioni organizzative
Molestie nei confronti di altri
Disturbo continuo

B
Convocazione della famiglia.
Richiamo scritto sul registro
Docente
Coordinatore di classe Dirigente scolastico
Collaboratori del DS

Non assiduo assolvimento agli impegni di studio

Mancanze gravi ai doveri di diligenza e puntualità
Abbigliamento indecente
Assenza/e ingiustificata/e dopo richiamo scritto e/o
assenza arbitraria
Recidiva violazione divieto di fumo
Recidivo uso di apparecchiature in modo improprio o
inopportuno (es.
telefoni cellulari, video, di altri dispositivi elettronici…)
Falsificazione delle giustificazioni o manomissione
documenti scolastici
Ingiurie, offese ai compagni, personale o ospiti
Danneggiamento colposo di oggetti di proprietà della
scuola o di altri
Turbativa al regolare andamento scuola
Offese alla dignità della persona
Offesa alla morale, alla religione e alle istituzioni
Oltraggio alle istituzioni scolastiche
Grave offesa al decoro personale
Inosservanza delle norme di sicurezza e disposizioni
organizzative
Molestie continue nei confronti di altri

C
Convocazione della famiglia
Consiglio di classe: sanzione disciplinare
allontanamento da 1 a 5 giorni.

Offese gravi alla dignità della persona
Grave offese alla religione e alle istituzioni
Grave offesa alla morale
Grave oltraggio alle istituzioni scolastiche
Grave turbativa andamento scuola
Danneggiamento doloso di oggetti di proprietà

D
Convocazione della famiglia
Consiglio di classe: sanzione disciplinare
allontanamento da 6 a 10 giorni.

Recidiva comportamenti precedenti
Violenza intenzionale
Prevaricazione e/o intimidazione
Forme di bullismo
Uso e spaccio di stupefacenti
Continua violazione del divieto di fumo
Atti e molestie anche di carattere sessuali

E
Convocazione della famiglia
Consiglio di classe: sanzione disciplinare
allontanamento da 11 a 15 giorni

Recidiva dei comportamenti precedenti (E)
Reati che violano la dignità e il rispetto della persona
umana
Presenza di pericolo per l’incolumità della persona
Utilizzo improprio del cellulare e del video telefonino
Non rispetto della privacy
Comportamenti scorretti, incivili e pericolosi per
l’incolumità propria e degli altri

Recidiva dei comportamenti di cui al punto F
Atti di violenza grave o connotati da una gravità tale da
ingenerare un
elevato allarme sociale.

F
Allontanamento dalla comunità scolastica per
una durata superiore a 15 giorni
o fino al termine dell’anno scolastico.
Provvedimenti del Consiglio di Istituto

G
Esclusione dagli scrutini finali.
Non ammissione agli Esami di Stato.
Provvedimenti del Consiglio di Istituto
Provvedimento della Commissione d’Esame

Regole sui ritardi
L’insegnante della prima ora, il coordinatore o il collaboratore scolastico, informano la famiglia per
fonogramma o per iscritto dei continui ritardi e sollecitano la presentazione della giustificazione
scritta.
Regole sulle sanzioni e sulla sospensione
I docenti, il Coordinatore, il D.S., i collaboratori sono competenti per le sanzioni A e B.
Il Consiglio di Classe/Istituto, sentito lo studente interessato e accertate le responsabilità, delibera la
sanzione disciplinare in proporzione alla gravità dell’atto. Il Dirigente emana formalmente l’atto di
sospensione e avvisa la famiglia. È ammesso ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione
dell’irrogazione della sanzione. In caso di presentazione di ricorso l’esecuzione della sanzione o
dell’attività alternativa è sospesa fino alla decisione dell’organo di appello.
È possibile chiedere la conversione della sanzione in attività alternative, utili alla comunità scolastica.
Per il danno morale: intervento educativo da parte della famiglia, degli insegnanti e richiesta
dell’intervento dello psicologo previo permesso dei genitori;
Per il danno fisico: la famiglia paga in base al danno provocato. L’alunno potrà essere escluso dalla
partecipazione di una, alcune o tutte le uscite didattiche, visite di istruzione, tornei, gare d’Istituto
durante il restante corso dell’anno.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Clelia Giona

Il
sottoscritto
______________________________________
genitore
dell’alunno
_____________________________________ dichiara di aver preso visione di quanto riportato nella
presente nota e di condividerla in pieno.

Firma del genitore ________________

