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1.Visto l’art.3 del Dpr 235/2007;Vista la CM protocollo n.3602/PO del 31/7/2008; Preso atto che  

2. la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione 

dello studente,della scuola ,della famiglia e dell’intera società civile;  

3. la comunità scolastica è il complesso costituito dagli studenti,dagli organi e operatori scolastici,dalle 

famiglie e dai soggetti interni ed esterni,anche istituzionali o associativi, che collaborano nel 

perseguimento del successo formativo ed educativo;  

4. il rapporto scuola-alunno-famiglia costituisce l’ecologia primaria entro cui si realizza la transazione 

educativa e la condizione fondamentale dell’impresa educativa;  

5. la scuola non è solo il luogo dove si realizza l’apprendimento ma una comunità organizzata dotata di 

risorse umane, materiali ed immateriali, tempi, organismi che necessitano di interventi complessi di 

coordinamento, gestione, conservazione-ottimizzazione e partecipazione  

6. gli esiti scolastici rilevano il mancato rispetto dei regolamenti quale fattore prevalente di insuccesso 

educativo e dei malfunzionamenti nell’erogazione dei servizi scolastici;  

 

Sottoscrivono il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

1) L’osservanza delle norme di livello nazionale e regionale e dei regolamenti a livell o d’istituto 

assume i caratteri di presupposto 

fondamentale e prioritario per la realizzazione degli obiettivi formativi d’istituto.  

2) Scopo fondamentale del presente Patto è l’esplicitazione delle responsabilità,comuni ed 

individuali,connesse con i comportamenti contrari alla realizzazione delle istanze richiamate al punto 

1della premessa e l’assunzione dei conseguenti impegni per l’osservanza delle norme,per il 

miglioramento e per il ripristino delle condizioni di buon andamento in caso di violazione delle norme.  

 

RESPONSABILITA’PER VIOLAZIONE DI NORME GENERALI DELLO STATO  
-Responsabilità del D.S.:art.25.DL 165/2001;Contratto collettivo nazionale di lavoro Comparto 

dirigenza dell’area V e contratto individuale di lavoro;art.18,DL 81/2008;art.2048,Codice Civile;art. 

361,Codice penale;  

-Responsabilità del personale docente e non docente :art.2048 ,Codice civile; Ccnl;art.492 e seguenti 

del DL 297/1994 con le modifiche apportate dall’art.2 ,comma 1  

della legge 25 ottobre 2007,n.176;art.19 del DL81.  

-Responsabilità dei genitori/affidatari.art.30 della Costituzione;DM n.139 del 22 agosto 2007 e delibere 

regionali sul calendario scolastico;art.2048 del Codice civile.  

-Responsabilità dello studente :Codice civile e penale;Dpr del 24 giugno 1998,n.249,come modific ato 

dal Dpr del 21 novembre2007,n.235;art.20 del DL 81/2008.  

 

 

RESPONSABILITA’ PER VIOLAZIONE DI DISPOSIZIONI A LIVELLO D’ISTITUTO  

 

 Le carte fondamentali d’istituto ( regolamento d’ Istituto, POF, contrattazione integrativa d’Istituto, 

programmazioni di classe e disciplinari) contengono sezioni nelle quali sono disciplinati diritti e doveri 

degli studenti, diritti e doveri dei genitori /affidatari e diritti e doveri degli operatori scolastici. 

 
 

 L’Istituto, attraverso le discipline curriculari e le attività extracurriculari, presenta dei modelli 
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organizzativi modulari e flessibili che dovranno sensibilizzare gli studenti in una ricerca continua 

di valori culturali, sociali ed umani.  

 

La scuola, attraverso i suoi educatori, si impegna : 

 a creare le condizioni affinché lo studente possa sviluppare al massimo le sue aspirazione , i 

suoi interessi per una realizzazione culturale sociale tali da raggiungere un pieno successo 

scolastico 

 ad intervenire nelle situazioni di difficoltà  con tutti gli strumenti a disposizione, per consentire 

ad ogni studente il recupero e il conseguimento di risultati soddisfacenti  

 a sviluppare e/o recuperare la motivazione allo studio, valorizzando l’impegno degli alunni;  

 a garantire una valutazione trasparente ed immediata;  

 a rispettare ed applicare quanto previsto dal regolamento di Istituto relativamente alla 

disciplina, ad assenze,giustificazioni e ritardi,uscite ed uso dei locali;  

 ad essere puntuale in tutti gli adempimenti previsti (presenza dei docenti ,consegna degli 

atti,comunicazioni,ecc.);  

 a rispettare e far rispettare in tutti gli ambiti e situazioni le regole ,procedure,persone e funzioni;  

 a rendere l’ambiente scolastico pulito, accogliente, sicuro;  

 ad applicare quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il Codice in 

materia di protezione di dati personali, e segnatamente gli artt. 34 ss., nonché l’allegato B del 

suddetto dlgs., contenente il Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza;  

 a favorire il passaggio delle informazioni tra scuola e famiglie secondo le seguenti modalità :  

 

 1. colloqui individuali: dovranno servire ai genitori per avere un quadro valutativo globale 

 preciso e trasparente, e saranno il momento in cui tra scuola e famiglia si scambiano 

 informazioni e si concordano linee di azione educativa (sono previsti almeno due incontri 

 nell’arco dell’anno e i genitori o gli insegnanti, per casi particolari,potranno richiedere 

 incontri straordinari;  

 2.comunicazioni scritte riservate o inoltrate per tramite degli alunni, oppure convocazioni 

 assembleari (vedi anche Accoglienza ) 

 3. uscite anticipate e/o ingressi alla II ora di lezione saranno comunicati alle famiglie , in tempo 

 utile , tramite gli alunni  

 4. in situazioni di carattere straordinario , la scuola porrà in atto tutte le possibili misure volte 

 alla sicurezza degli alunni e prenderà le decisioni che le situazioni contingenti ed i tempi 

 richiederanno  

Si garantisce, inoltre, contatto telefonico con i genitori in caso di malattia o di infortunio di un 

allievo, nonché quando, su segnalazione dei docenti, si renda necessario informare le famiglie   

tempestivamente di fatti o atti che riguardano i propri figli. 

Il D.S. riceve l’utenza esterna dalle 9.30 alle 11.30.  

 

GLI STUDENTI  sono obbligati a garantire la puntuale frequenza alle lezioni ed inoltre devono 

partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della comunità scolastica impegnandosi 

nello studio ed evitando assenze arbitrarie. In particolare, sono tenuti:  

 

a) ad avere un comportamento corretto e civile con i docenti, il personale non docente, le autorità 

scolastiche, i genitori e quanti intervengano a vario titolo a collaborare nella scuola ;  

b) ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici, gli attrezzi ginnici e quanto 

altro viene messo loro a disposizione dalla scuola; 
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c) a tenere nel massimo decoro l’aula scolastica e le relative suppellettili, evitando nel modo più 

assoluto di imbrattare i muri e danneggiare o deturpare banchi, sedie, lavagne, infissi e quanto altro 

appartiene alla dotazione dell’aula stessa;  

d) ad utilizzare i servizi igienici e tutte le altre strutture scolastiche, anche esterne all’edificio, in modo 

corretto e responsabile, senza arrecare danni ad essi;  

e) a rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della 

vita della scuola;  

f) in caso di danno alle strutture o di sottrazione di materiale scolastico, di cui ai punti b), c), d) gli 

alunni sono tenuti a rimborsare il valore economico delle stesse o di una loro eventuale riparazione, 

salvo le più gravi conseguenze previste in sede di responsabilità civile e penale e quanto previsto  dalle 

sanzioni alternative  

g) a non utilizzare telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche (la 

scuola continuerà, in ogni caso, a garantire la possibilità di comunicazione telefonica per gravi ed 

urgenti motivi ,mediante gli uffici di presidenza e segreteria amministrativa,tra le famiglie e gli alunni; 

h) a non fumare nell’edificio scolastico;  

i) a rispettare quanto previsto dal regolamento di Istituto relativamente alla disciplina, ad 

assenze,giustificazioni e ritardi,uscite ed uso dei locali;  

j) a conoscere l’offerta formativa dell’istituto.  

k) in caso di inadempimento dei doveri scolastici previsti nello Statuto delle studentesse e degli 

studenti e del Regolamento di Istituto, si applicano, secondo la gravità della mancanza, le sanzioni 

disciplinari previste dalla normativa vigente e dal regolamento desunto dal patto di corresponsabilità. 

 

I GENITORI si impegnano a :  

 

 collaborare con la scuola nel far rispettare allo studente i suoi impegni,  

 sostenere lo studente nel suo lavoro a casa;  

 assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni;  

 informare la scuola in caso di problemi che possono incidere sulla situazione scolastica dello 

studente;  

 informarsi periodicamente sull’andamento didattico –disciplinare del/la proprio/a figlio/a,sulle 

problematiche della classe e della scuola;  

 cercare di partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola;  

 collaborare con i docenti per il potenziamento della capacità degli alunni e per risolvere eventuali 

problemi di integrazione;  

 giustificare sempre i ritardi e le assenze dello studente utilizzando apposito libretto;  

 firmare, per presa visione, le comunicazioni; 

 esprimere il proprio parere sulla scuola e gli eventuali suggerimenti anche attraverso la compilazione 

dei questionari di gradimento. 

 
 SODDISFAZIONE DELL’UTENZA - Gestione dei reclami e delle non conformità  

L’Istituto nell’ambito del proprio sistema di gestione per la qualità definisce le modalità e le responsabilità 

per la segnalazione e il trattamento dei reclami e delle non conformità. Si intende per non conforme, quel 

servizio o materiale che non corrisponde a uno o più requisiti indicati nella presente carta e/o coerenti con il 

POF ed il regolamento d’Istituto.  

Gli utenti possono effettuare segnalazioni secondo le seguenti modalità :  

a) nel clima di collaborazione che caratterizza la vita della scuola qualora insorga un problema isulta più 
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opportuno , in primo luogo, che sia ricercata una soluzione tra i diretti interessati ; se si tratta di aspetti 

generali o il problema investe l’intera scuola, può essere fatta una segnalazione al docente collaboratore 

del Dirigente Scolastico;  

b) se il disservizio rimane o se esso è di particolare gravità od urgenza,ci si può rivolgere al Dirigente o 

sporgere reclamo.  

c) I reclami possono essere espressi in forma orale,scritta,via FAX,via e mail e devono contenere  

generalità, indirizzo e reperibilità del proponente.  

I reclami orali possono essere, successivamente, sottoscritti .  

I reclami anonimi verranno, comunque , valutati. 

I reclami vanno presentati in carta semplice; la scuola predispone un modello allo scopo.  

Il Dirigente Scolastico dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, valutati i motivi e la fondatezza 

della segnalazione, risponde per fornire spiegazioni,s empre in forma scritta, con celerità e  comunque , non 

oltre i quindici giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo.  

Qualora le cause del reclamo non siano di competenza del D.S., all’utente verranno fornite indicazioni circa 

il corretto destinatario. Annualmente il D.S. formula per il Consiglio d’Istituto una relazione analitica dei 

reclami e dei successivi provvedimenti.  

Il PERSONALE NON DOCENTE SI IMPEGNA A :  

 Svolgere il proprio lavoro con puntualità  

 Conoscere il POF  

 Segnalare al DS eventuali problemi  

 Favorire un clima di collaborazione e rispetto  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO SI IMPEGNA A :  

 Garantire l’attuazione dell’Offerta Formativa  

 Garantire la possibilità di espressione a tutte le c omponenti della scuola  

 Garantire e favorire il dialogo  

 Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità per garantire le risposte adeguate.  

Il genitore /affidatario, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione,è pienamente consapevole delle disposizioni 

richiamate nel presente patto e della necessità della loro scrupolosa osservanza.  

Il D.S.,in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile gestionale,assume impegno 

affinché i diritti degli studenti e dei genitori siano pienamente  

garantiti.  

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

FIRMATO DAI GENITORI     

 Prof. Luciano Sanna 
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Patto di corresponsabilità e regolamento di disciplina 

SANZIONI DISCIPLINARI 

Gli alunni che non si atterranno al regolamento d’istituto o che terranno comportamenti irrispettosi della 

comunità scolastica, del personale docente e non docente, dei compagni o di altri ospiti dell’istituto, o che 

provocheranno danni ad oggetti o strutture, incorreranno in provvedimenti disciplinari che potranno essere i 

seguenti: 

SANZIONI DISCIPLINARI  

Comportamento Provvedimento disciplinare 

1) L’uso dei cellulari ed altri dispositivi 

elettronici durante le lezioni. ( vanno tenuti 

spenti e custoditi in borsa)  

a) alla prima violazione  

- sequestro del telefonino e successiva riconsegna 

ai genitori; 

b) dalla seconda in poi  

- Riunione del Consiglio di Classe per  

provvedimento disciplinare di allontanamento 

dalle lezioni fino ad un max di 3 giorni ;  

-Per l’utilizzo del videofonino e la diffusione di 

immagini con dati personali altrui non autorizzate, 

tramite internet o mms, oltre le sanzioni 

disciplinari di cui sopra, sanzioni previste  

normativa sulla privacy. 

2) Ai sensi della legge 584 dell’11.11.1975 è 

assolutamente vietato fumare nei locali della 

scuola  

Sanzione prevista dalla legge  

3) E’ vietato consumare e detenere, a scuola, 

bevande alcoliche e prodotti non consentiti 

dalla legge  

Richiamo orale o scritto (preside o docente) e 

comunicazione ai genitori  

4) Per condotta non conforme ai principi di 

correttezza e buona educazione; mancanze ai 

doveri di diligenza e puntualità  

Richiamo orale o scritto (preside o docente)  

5) Scorrettezze verso i compagni, gli 

insegnanti, o il personale, disturbo continuato 

durante le lezioni, mancanze plurime ai doveri 

di diligenza e puntualità, violazioni non 

gravissime alle norme di sicurezza, superate 5 

note individuali 

Richiamo scritto (preside o docente) , Sospensione 

fino a 3 giorni 

6) Gravi scorrettezze verso i compagni, gli 

insegnanti o il personale, mancanze gravi ai 

doveri di diligenza e puntualità, assenza 

ingiustificata ed arbitraria, turpiloquio, ingiurie 

ed offese ai compagni, agli insegnanti o al 

personale, danneggiamento volontario di 

oggetti di non grande valore di proprietà della 

scuola o di altri; molestie continuate nei 

Riunione del Consiglio di classe per  

provvedimento disciplinare di allontanamento 

dalle lezioni fino ad un max di 5 giorni  
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confronti di altri  

7) Falsificazione firma dei genitori  
Convocazione dei genitori (preside o docente) e 

ammonizione scritta  

8) Per recidiva dei comportamenti di cui al 

punto 6 e nel caso di ricorso a vie di fatto e per 

atti di violenza nei confronti di altri compagni, 

insegnanti o personale, avvenuti anche fuori 

dalla scuola  

Riunione del Consiglio di classe per  

provvedimento disciplinare di allontanamento 

dalle lezioni fino ad un max di 10 giorni  

9) Manipolazione,danneggiamento del registro 

di classe  

Riunione del Consiglio di classe per  

provvedimento disciplinare di allontanamento 

dalle lezioni fino ad un max di 10 giorni  

10)Appropriazione indebita  

Riunione del Consiglio di classe per  

provvedimento disciplinare di allontanamento 

dalle lezioni fino ad un max di 15 giorni  

11) Atti o comportamenti deferibili all’autorità 

giudiziaria  

Riunione del Consiglio di classe per  

provvedimento disciplinare di allontanamento 

dalle lezioni fino ad un max di  15 giorni  

12)Offese al decoro personale e alle istituzioni  

Riunione del Consiglio di classe per  

provvedimento disciplinare di allontanamento 

dalle lezioni fino ad un max di 15 giorni  

13) Atti vandalici ai danni delle strutture  

Riunione del Consiglio di classe per  

provvedimento disciplinare di allontanamento 

dalle lezioni fino ad un max  15 giorni  

14) Inosservanza frequente del regolamento 

d’Istituto  

Riunione del Consiglio di classe per  

provvedimento disciplinare di allontanamento 

dalle lezioni fino ad un max di 15 giorni  

15) Quando siano commessi reati o vi sia 

pericolo per l’incolumità delle persone  

Riunione del Consiglio di classe per  

provvedimento disciplinare di allontanamento 

dalle lezioni per una data superiore a 15 giorni, 

comunque commisurata alla gravità del reato 

ovvero alla permanenza della situazione di 

pericolo  

16) Atti vandalici e danni alle strutture per i 

quali nono fosse identificato il responsabile 

diretto 

Riunione del Consiglio di classe per  

provvedimento disciplinare da erogare all’intera 

classe  

 

E’ istituito un registro disciplinare per ciascuna classe che sarà curato dal coordinatore e che farà testo per 

l’adozione del provvedimento disciplinare. 

Tutte le sanzioni possono essere integrate o tramutate in attività "riparatorie" a favore della comunità 

scolastica ( attività all’interno dell’istituzione scolastica e/o socialmente utili.).  

I danni materiali saranno addebitati alle famiglie. 
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Tutti i provvedimenti disciplinari concorrono alla definizione e attribuzione del voto di condotta con le 

conseguenze previste dal disposto normativo.  

ORGANO DI GARANZIA 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti entro 15 giorni dalla loro 

emanazione ad una Commissione di garanzia composta dal Preside, da due rappresentanti dei docenti, da due 

rappresentanti dei genitori, da due rappresentanti degli studenti e da un rappresentante del personale ATA.  

L’organo di garanzia, eletto in seno al consiglio d’istituto, decide, su richiesta degli studenti o di chiunque 

abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente 

regolamento. 

Sul ricorso l’organo di garanzia decide a maggioranza previa audizione delle parti interessate entro 15 giorni. 

E ’ fatto salvo in ogni caso il diritto ad organi superiori previsto da norme vigenti. 

CODICE DISCIPLINARE 
Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al 

rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità 

scolastica. 

Per quanto possibile, le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno. La riparazione peraltro 

non estingue la mancanza disciplinare. 

La responsabilità disciplinare è personale. 

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni 

correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui persona.  

Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto. 

L'organo competente deve offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni, ad eccezione di 

quella prevista dal punto 14 del presente regolamento, con altri provvedimenti comprendenti la 

collaborazione ai servizi interni alla scuola, attività di volontariato o altra attività concordata con il 

coordinatore della classe frequentata dallo studente e con la famiglia. 

L'alunno che è incorso nella sanzione dell'allontanamento dalla scuola superiore a cinque giorni o ad altra 

sanzione corrispondente non può partecipare, nei dodici mesi successivi alla sanzione, alle visite di 

istruzione. 

Gli studenti che sono incorsi nelle sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento dalla scuola per più 

di sei giorni o altra sanzione corrispondente, perdono il diritto a concorrere all'assegnazione di borse di studio 

per l'anno scolastico in cui è avvenuta la mancanza. 

Il trasferimento dalla scuola, anche in corso d'anno, per fatti gravissimi, per condanna penale ovvero per 

ragioni cautelari, viene deliberato dal Consiglio di classe in accordo con la famiglia. 

Di ogni sanzione disciplinare superiore al richiamo verbale viene data comunicazione scritta alla famiglia e 

all'insegnante coordinatore della classe di appartenenza dell'alunno e viene trascritto nel registro personale 

disciplinare. Al termine dell'anno scolastico, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe può comunicare 

alla famiglia, per iscritto, un giudizio sul comportamento dell'alunno. 

ORGANI COMPETENTI 
L'insegnante è competente per le sanzioni di cui al punto 1 lett. a e al punto 3, 4, 5 del presente regolamento. 

Il Dirigente scolastico o il docente vicario sono competenti per tutte le sanzioni che non prevedono 

l'allontanamento dalla scuola. Il Consiglio di classe decide sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento 

dalla scuola. Gli organi competenti deliberano dopo aver preventivamente sentito, a propria discolpa, lo 

studente interessato, il quale può farsi assistere da uno o più testimoni.Le procedure relative all'irrogazione 

della sanzione disciplinare debbono concludersi entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione. Superato tale 

limite temporale il procedimento è estinto.Le riunioni degli organi competenti sono pubbliche. Ad esse sono 

ammessi, senza diritto di parola, coloro che hanno diritto al voto per le elezioni del Consiglio di Istituto. Il 

voto relativo alle decisioni disciplinari è segreto. Non è consentita l'astensione. 
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Il Genitore          

Il Dirigente Scolastico 

         (prof. Luciano Sanna)  


