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STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

(D.P.R. n.249 del 24/06/98 e n. 235 del 21/11/07) 
Norme di attuazione 

Estratto dal Regolamento di Istituto 

PARTE PRIMA 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

Art. 40 - Patto educativo di corresponsabilità 

 

L’istruzione, la formazione e l’educazione dei minori richiede l’impegno corresponsabile 

della scuola, della famiglia e degli alunni. Per favorire l’integrazione degli interventi e la 

responsabilità di tutti i soggetti coinvolti viene predisposto il presente Patto Educativo di 

corresponsabilità che impegna la scuola, la famiglia e, in modo crescente e proporzionato 

all’età, anche l’alunno. 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità si fonda sul riconoscimento e sulla realizzazione 

attiva e consapevole degli impegni qui di seguito indicati. 

 

Art. 41 - Impegni dei genitori 

 

- educare i figli al senso di responsabilità ed al rispetto degli altri per costruire una 
comunità scolastica più accogliente per tutti; 

- partecipare alle iniziative e agli incontri organizzati dalla scuola; 

- collaborare in maniera costruttiva alle varie attività; 

- controllare il materiale scolastico e l’esecuzione dei compiti di casa; 

- consultare e controllare frequentemente il libretto personale e il registro 
elettronico 

- assicurare ai figli un ambiente idoneo alla concentrazione e alla comunicazione 
favorendo un rapporto di dialogo; 

- collaborare con gli insegnanti per rimuovere le cause di eventuali difficoltà 
scolastiche dei figli; 

- scegliere e controllare che l’abbigliamento dei figli sia consono al luogo; 

- aiutare i figli a crescere nel rispetto degli insegnanti e di tutte le persone che 
lavorano nella scuola; 

- dedicare tempo e impegno personale ai figli ed alla scuola per favorire una 
formazione umana e culturale adeguata; 
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- vigilano sul comportamento dei loro figli e sull'uso consapevole delle tecnologie, 

con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguiti 

allertandosi se, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostrano stati 

depressivi, ansiosi o di paura  

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, organizzate dalla 

scuola, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo  

- collaborano con la scuola e conoscono le azioni previste nel Contratto Formativo 

Scuola-Famiglia (per la scuola secondaria di I grado si intende il Patto Educativo di 

Corresponsabilità) 

- conoscono il Regolamento d'istituto e sollecitano i propri figli al rispetto di questo  

- conoscono le sanzioni previste dal Regolamento d'istituto nei casi di bullismo e 

cyberbullismo. 

 

Art. 42 - Impegni dei docenti 

 

- creare un ambiente sereno dove gli alunni si sentano accettati e valorizzati nella 
loro diversità; 

- ascoltare gli alunni e dialogare con loro; 

- promuovere positive relazioni all’interno della classe e nella comunità scolastica; 

- illustrare l’offerta formativa ai genitori e agli alunni rendendoli consapevoli e 
partecipi delle attività e dei traguardi da raggiungere; 

- proporre in modo chiaro e motivante i contenuti disciplinari indicati nella 
programmazione educativa di classe e adeguati ai bisogni formativi specifici degli 
alunni, assicurandone l’opportuna gradualità di attuazione; 

- utilizzare appropriate metodologie nell’insegnamento e nella valutazione; 

- favorire l’apprendimento stimolando gli interessi degli alunni, considerando le loro 
capacità e diversificando le proposte; 

- aiutare gli alunni a costruire un proprio metodo di studio; 

- specificare il materiale necessario per il lavoro in classe; 

- comunicare, attraverso il libretto personale e/o il registro elettronico, i risultati 
ottenuti e dare in tempi utili alla famiglia informazioni su eventuali difficoltà e 
problemi; 

- usare un linguaggio e un atteggiamento rispettosi ed educativi atti a promuovere 
nell’alunno una positiva immagine dì sé; 

- ha un ruolo fondamentale rispetto all'acquisizione e all'osservanza delle regole 

della convivenza civile;  

- favorisce lo sviluppo della consapevolezza dell'uso responsabile di internet e dei 

valori morali e culturali ad esso collegati  
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- intraprende azioni volte a perseguire obiettivi di prevenzione e di contrasto al 

bullismo e al cyberbullismo. 

 

Art. 43 – Impegni degli alunni 

 

- rispettare le regole della scuola; 

- rispettare le opinioni degli altri, anche se non le condividono; 

- tenere un comportamento educato e rispettoso; 

- rispettare gli insegnanti e il personale della scuola, nel comportamento, nel 
linguaggio; 

- aver cura delle proprie cose e rispettare quelle degli altri; 

- essere muniti dell’occorrente necessario per lo svolgimento delle attività didattiche 
previste; 

- svolgere e completare i compiti assegnati; 

- cogliere ed apprezzare le diversità dei compagni ed aiutare gli altri in relazione alle 
proprie potenzialità; 

- esprimersi con un linguaggio adeguato; 

- partecipano attivamente alle iniziative scolastiche che hanno come obiettivo la 

prevenzione ed il contrasto al bullismo ed al cyberbullismo, nonché la nascita della 

cultura del rispetto, soprattutto quando sono connessi alla rete, facendo 

attenzione alle comunicazioni inviate tramite i social, email, SMS, MMS, eccetera 

(soprattutto per gli alunni di classe 4^ e 5^ e della scuola secondaria di I grado) 

- non è loro consentito, durante l'attività didattica o, comunque, all'interno della 

scuola, acquisire mediante smartphone o altri dispositivi elettronici, immagini, 

filmati o registrazioni vocali (soprattutto per gli alunni di classe 4^ e 5^ e della 

scuola secondaria di I grado) 

- durante le lezioni o le attività didattiche in genere, non possono usare cellulari, 

giochi elettronici e riproduttori di musica (soprattutto per gli alunni di classe 4^ e 

5^ e della scuola secondaria di I grado) se non per attività didattiche espressamente 

indicate e guidate dai docenti 
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TITOLO II 

 

SANZIONI 

 

Art. 44 - Principi generali 

 

La scuola favorisce la costruzione di una cittadinanza attiva negli alunni 

utilizzando modalità educative e preventive. Il provvedimento disciplinare costituisce uno 

strumento subordinato e sussidiario e, quando è utilizzato, deve avere finalità educative, 

cioè tendere a rafforzare il senso di responsabilità personale e a ripristinare rapporti 

corretti all’interno della comunità scolastica. 

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni senza essere stato invitato prima ad 

esporre le proprie ragioni. 

La responsabilità disciplinare è personale. 

Nessuna infrazione disciplinare legata al comportamento può influire sulla 

valutazione del profitto. 

Nella irrogazione è doveroso tener conto della situazione personale dello 

studente e del contesto familiare. 

Le infrazioni commesse durante l'esame saranno valutate dalla commissione 

d'esame. 

 

La gravità dell’infrazione e la determinazione della sanzione da applicare sono stabilite 

in base ai seguenti aspetti:  

a) rilevanza della regola e dell’obbligo violato; 
b) intenzionalità del comportamento o grado di negligenza; 
c) entità del danno o del disservizio procurato; 
d) ripetizione delle violazioni e delle sanzioni in precedenza applicate. 

Le comunicazioni e gli atti relativi a provvedimenti disciplinari e trattati nel rispetto della 

normativa di tutela dei dati personali. 

Art. 45 - Le tipologie della sanzioni 

 

Ai fini del presente regolamento sono individuate, in ordine di gravità, le seguenti sanzioni 

: 

 a) ammonimento verbale (o richiamo);  

 b) ammonimento scritto (o nota); 

 c) avviso scritto ai genitori con eventuale convocazione; 

d) allontanamento dalla classe con obbligo di permanenza a scuola, 

allontanamento da attività integrative 



5 

 

 e) allontanamento dalla comunità scolastica. 

f) allontanamento dalla scuola per più di 15 giorni, fino alla fine delle lezioni, 

esclusione dallo scrutinio finale, non ammissione all’Esame di Stato. 

 

 
 

Art. 46 - Mancanze disciplinari e sanzioni 
 

I comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni e gli 

organi competenti ad irrogarle sono indicate nella seguente tabella. 

 

A. Comportamenti inerenti la frequenza regolare e la partecipazione alle attività 
scolastiche: 

 

Comportamenti Sanzioni Organo che irroga 

Ritardi ripetuti, anche nei 

rientri da intervalli, 

pause mensa, o altro 

Ammonimento verbale e annotazione sul 

registro di classe; dopo 5 ritardi, convocazione 

dei genitori 

Docente 

 

Dirigente Scolastico 

Reiterato disturbo al 

regolare svolgimento 

delle lezioni 

Nota sul libretto personale e sul Registro di 

classe;  

dopo 5 note convocazione dei genitori 

Docente 

 

Dirigente Scolastico 

Firme non autentiche Per ogni constatazione: 

comunicazione alla famiglia. 

Dopo 3 constatazioni 

convocazione dei genitori 

Singolo docente; 

 

Dirigente Scolastico 

 

 

B. Comportamenti inerenti il rispetto degli altri e dell'ambiente scolastico: 

 

Comportamenti Sanzioni Organo che irroga 

Fumo in ambito scolastico Ammonimento scritto sul libretto. 

Se reiterato, convocazione dei genitori 

Docente 

Dirigente Scolastico 

Abbigliamento non adeguato 

all’ambiente educativo-

scolastico 

Richiamo verbale 

Docente 

Offese ai compagni, e 

comportamenti non improntati 

ad una convivenza civile in ogni 

ambito scolastico (in classe, 

mensa, escursioni, …) 

Nota nel registro e sul libretto. 
Docente 

 

In casi particolarmente 

gravi: consiglio di classe 
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Danneggiamenti arredi ed aule Risarcimento del danno Consiglio di classe 

Atteggiamenti violenti o 

aggressivi, anche verbali; 

episodi di prevaricazione 

(singoli o di gruppo); offese agli 

insegnanti e al personale della 

scuola 

 

 

 

 

 

In funzione della gravità della reiterazione: 

a) convocazione dei genitori 
b) esclusione da particolari attività 

(integrative, extracurricolari, viaggi di 
istruzione…)  

c) allontanamento dalle attività di classe fino 
ad un massimo di 2 giorni con permanenza 
a scuola. 

d) Sospensione fino a 15 giorni 
e) Sospensione per più di 15 giorni, fino alla 

fine delle lezioni, esclusione dallo scrutinio 
finale, non ammissione all’esame di stato. 

Dirigente Scolastico su 

proposta del docente 

per sanzioni a) 

Consiglio di classe per 

sanzioni b) 

Dirigente Scolastico su 

delibera del Consiglio di 

Classe per sanzioni c) e 

d) 

Dirigente Scolastico su 

delibera del Consiglio di 

Istituto per sanzioni e) 

Offese alla morale, al gruppo o 

cultura di appartenenza, alle 

religioni. 

a) avviso ai genitori; 
b) allontanamento dalle attività di classe fino 

a 2 giorni con permanenza a scuola 
c) dopo 3 recidive che abbiano implicato 

sanzioni precedenti: sospensione fino a 15 
giorni. 

Docente per sanzione 

a) 

Dirigente Scolastico per 

sanzioni b) 

Dirigente Scolastico su 

delibera del Consiglio di 

Classe 

Reati di danneggiamenti, furti 

ai danni di compagni, 

insegnanti o istituzione  

In funzione della gravità e della reiterazione:  

a) avviso ai genitori con convocazione e 
restituzione. 

b) allontanamento dalle attività di classe e 
fino ad un massimo di 2 giorni con 
permanenza a scuola  

c) sospensione fino a 15 giorni,  
d) sospensione per più di 15 giorni, ovvero 

esclusione dallo scrutinio finale, non 
ammissione all’esame di Stato 

 

Dirigente Scolastico 

 

Consiglio di classe 

 

Dirigente Scolastico su 

delibera del Consiglio di 

Classe 

 

Dirigente Scolastico su 

delibera del Consiglio di 

Istituto 

Uso improprio del cellulare e 

delle TIC 

* 

Ammonimento scritto sul libretto e sul registro 

di classe (a seconda della gravità). 

Se reiterato, convocazione dei genitori. 

Allontanamento o sospensione dalle lezioni di 

uno o più giorni  a seconda della gravità 

Esclusione dalla partecipazione ad uscite 

didattiche e/o viaggi d’istruzione 

Docente  

 

Dirigente scolastico 

*La scuola nell’ambito dello sviluppo della competenza digitale e di quella di cittadinanza, 

promuove la consapevolezza e la responsabilità d’uso dei dispositivi in questione. 

L’uso di tali dispositivi durante le attività scolastiche è consentito e promosso solo con 
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autorizzazione dei docenti per realizzare attività ed esperienze educative e didattiche 

secondo modalità, contenuti e tempi da essi definiti. 

Quando non è richiesto dai docenti per lo svolgimento di attività didattiche, gli alunni sono 

invitati (obbligati propone qualche docente) a non portare a scuola il telefono (se non 

in casi di particolari esigenze familiari documentate dai genitori stessi propone 

qualche docente). Se portato a scuola deve essere tenuto spento, opportunamente 

custodito e depositato nello zaino, non sul banco, nell’astuccio o tra le mani.  

La scuola declina ogni responsabilità in caso di eventuali furti o danneggiamenti. 

 

C. Comportamenti inerenti le norme di sicurezza e le regole della vita scolastica 
 

Comportamenti Sanzioni Organo che irroga 

Mancato rispetto di 

regolamenti specifici 

riguardanti l'uso degli spazi 

scolastici, l'esodo, l'uso di mezzi 

e servizi di sicurezza, ecc. 

In relazione alla gravità ed alle reiterazioni: 

richiamo o nota  

Docente 

Comportamenti che possono 

generare situazioni di grave 

pericolo per sé, per gli altri e 

per le strutture  

In funzione della gravità e della reiterazione: 

a) convocazione dei genitori; 
b) allontanamento dalla classe; 
c) sospensione fino a 15 giorni, 

coinvolgimento dei servizi sociali o 
dell’autorità giudiziaria 

d) sospensione per più di 15 giorni ovvero 
esclusione dallo scrutinio finale, non 
ammissione all’esame di Stato 

 

Docente per 

sanzione a) 

Consiglio di classe 

 

Dirigente Scolastico 

su delibera del 

Consiglio di Classe 

 

Dirigente Scolastico 

su delibera del 

Consiglio di Istituto 

 


