MINISTERO DELL’ISTRUZIONE , DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di Via L. Da Vinci
Via L. Da Vinci, 34 – 20010 CORNAREDO ( MI)
Tel. 02/93263512/13 – Fax 02/93263516
e-mail : MIIC8FK00P@istruzione.it - MIIC8FK00P@pec.istruzione.it
Sito: www.icsviadavinci.gov.it - Cod. meccanograficoMIIC8FK00P

UN PATTO PER LA SCUOLA
PREMESSA
 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti
all'interno della comunità scolastica.
 La responsabilità disciplinare è personale.
 All’alunno/a deve essere data la possibilità di esporre le proprie ragioni prima di essere sottoposto a sanzioni disciplinari .
 I provvedimenti disciplinari connessi al comportamento non influiranno sulla valutazione del profitto, ma sulla valutazione globale della
maturazione.
 Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione
del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.

ORGANO DI GARANZIA
L'Organo di garanzia interno alla scuola verifica che le sanzioni disciplinari vengano applicate nel rispetto delle modalità espresse nel patto.
A tale organo è ammesso ricorso da parte di genitori e studenti contro le sanzioni disciplinari entro 15 gg. dalla comunicazione.
Composizione: Capo d'Istituto, due docenti e due genitori.
I due docenti vengono eletti dal Collegio dei docenti.
I due genitori sono eletti all'interno del Consiglio d'Istituto, tra i membri rappresentanti dei genitori.
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Viene designato anche un membro supplente tra i docenti e uno tra i genitori, con le stesse modalità su esposte.
FUNZIONAMENTO DELL’ORGANO DI GARANZIA
L’Organo di Garanzia, presente a maggioranza, svolge la sua attività nel seguente modo:
- la convocazione può avvenire su richiesta di genitori o studenti;
- i termini per la convocazione sono fissati in gg. 3;
- le decisioni vengono prese a maggioranza;
- non è ammessa l’astensione;
- in caso di parità, il voto del Presidente ha valore doppio;
- le sedute sono verbalizzate su apposito registro.

PATTO DI CORRESPONSABILITA’





VISTO il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”
VISTI i D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e D.P.R. n. 235 del 21711/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti
della scuola secondaria”
VISTO il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo”
VISTO il D.M. n. 30 del 15 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”

 I docenti si impegnano a:
Precisare le finalità e i traguardi educativi da raggiungere nell'arco del triennio
Illustrare e motivare i contenuti, i metodi e gli obiettivi del proprio insegnamento
Comunicare le valutazioni (voti o giudizi) delle prove scritte ed orali
Comunicare alla famiglia eventuali situazioni di profitto insufficiente, frequenza irregolare e comportamento scorretto e/o irresponsabile
Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia, attraverso un atteggiamento di dialogo e di collaborazione educativa tra adulti
Chiarire con l’interessato i motivi di un eventuale provvedimento disciplinare

 L’allievo si impegna a:
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Assicurare la regolarità di frequenza sia al mattino sia nelle giornate di rientro pomeridiano. Si rammenta che per la valutazione finale è richiesta la
frequenza di almeno i ¾ dell’orario scolastico annuale
Presentarsi puntuale alle lezioni
Curare l’igiene personale ed indossare un abbigliamento decoroso per il rispetto di sé e degli altri
Spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici in quanto è severamente proibito l’uso all’interno dell’edificio scolastico (C.M. del 15
marzo 2007)
Mantenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei propri compagni
Utilizzare correttamente le strutture (aule, laboratori, palestra, ecc.) e gli strumenti della scuola, senza arrecare danni
Presentarsi a scuola fornito dell'occorrente richiesto per le attività didattiche
Svolgere le attività di studio, i compiti e i lavori affidati per casa con attenzione, serietà e puntualità
Far firmare regolarmente il libretto personale e il diario

 La famiglia si impegna a:
Controllare la frequenza scolastica e giustificare puntualmente assenze e ritardi
Controllare costantemente lo svolgimento dei compiti
Controllare quotidianamente il diario e il libretto personale
Assumere un atteggiamento rigoroso verso le inadempienze dell’alunno
Informarsi periodicamente sulla situazione scolastica del figlio/a
Informare la scuola di eventuali problematiche che possono compromettere l’andamento educativo-didattico dell’alunno/a
Il Decalogo relativo all’uso consapevole del web, frutto di una condivisione ampia da parte di tutti gli attori della comunità scolastica, è parte
integrante del presente Patto di corresponsabilità (Allegato 2). Come tale, l’iscrizione dell’alunno a codesto Istituto ne comporta l’osservanza e la
presa in carico, quale parte attiva della nostra comunità educante.

Sottoscrizione del patto da parte dei contraenti
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Firma del genitore

…………………………………………..

Firma dell’alunno/a

…………………………………………

Firma del dirigente scolastico: Dott.ssa Giuseppina ALOISI
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Allegato 1
SANZIONI DISCIPLINARI
DOVERI

MANCANZE

Assenze non giustificate

Frequenza regolare
Ritardi ripetuti alla Iª ora di
lezione

Assenze non giustificate
(“bigiature”)

SANZIONI E AZIONI DI
RESPONSABILIZZAZIONE

ORGANO
COMPETENTE

 1°giorno: comunicazione
scritta su libretto personale

 Docente della prima ora

 2° giorno:comunicazione
telefonica da parte della
segreteria

 Coordinatore (avverte
la segreteria)

 3°giorno: convocazione dei
genitori
 Comunicazione scritta ai
genitori

 Coordinatore

 Se il ritardo si ripete, l’alunno è
ammesso a scuola solo se
accompagnato dai genitori

 Coordinatore
 Coordinatore o docente
della Iª ora

 Attività a favore dell’Istituzione  D.S. su segnalazione
scolastica*
del Coordinatore
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Garantire la
regolarità delle
comunicazioni
scuola-famiglia

Rispetto degli altri

 Non far firmare e/o non
consegnare le comunicazioni
ripetutamente

 Falsificare la firma dei
genitori, dei docenti o le
valutazioni

 Abbigliamento non consono
all’ambiente scolastico

 Comunicazione scritta alla
famiglia
 Convocazione dei genitori
 Censura scritta

 Docente

 Convocazione dei genitori
 Coordinatore
 Censura ufficiale
 Attività a favore dell’Istituzione  D.S. su segnalazione
scolastica*
del Coordinatore
 Sospensione
 Richiamo verbale

 Docente

 Comunicazione scritta alla
famiglia

 Docente

 Convocazione dei genitori

 Coordinatore
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 Linguaggio e/o gesti
irriguardosi

 Richiamo verbale

 Docente

 Comunicazione scritta

 Docente

 Convocazione dei genitori

 Coordinatore

 Censura ufficiale

 Attività a favore dell’Istituzione  D.S. su segnalazione
scolastica*
del Coordinatore

 Minacce e intimidazioni
 Aggressione verbale/fisica

 Chiarimento verbale con
Docente e Dirigente

 Docente

 Convocazione dei genitori

 Coordinatore

 Attività a favore dell’Istituzione  D.S. su segnalazione
scolastica*
del Coordinatore

 Atti irresponsabili, che
 Esclusione dalle visite e/o
 Consiglio di classe
possono causare gravi danni
viaggi di istruzione (per motivi
fisici a sé e agli altri
di sicurezza ed incolumità)
 Sospensione da 1 g a 15 gg.

 Consiglio di classe

 Sospensione oltre i 15 gg.

 Consiglio d’Istituto
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 Furti
Rispetto delle
strutture e delle
attrezzature

 Convocazione dei genitori e:
 Coordinatore
a) risarcimento del furto
b) pulitura a carico dell’alunno
 Scrittura su
e/o famiglia e ripristino di
attrezzature/arredi scolastici
ciò che è stato danneggiato
c) risarcimento del danno
 Danneggiamento oggetti e
ambienti scolastici

 Attività a favore dell’istituzione  D.S. su segnalazione
scolastica*
del Coordinatore
 Sospensione da 1 g a più gg.

 Consiglio di classe

 Richiamo verbale

 Docente

 Comunicazione scritta

 Docente

 Disturbo della lezione/attività

 Convocazione anche immediata  Coordinatore
dei genitori

 Non svolgimento dei compiti
assegnati per casa

 Censura ufficiale

Assolvimento degli
 Attività a favore dell’Istituzione  D.S. su segnalazione
impegni di studio  Rifiuto a svolgere il compito a
scolastica*
del Coordinatore
scuola
 Dimenticanze ripetute del
materiale scolastico

 Sospensione da 1 a più giorni

 Consiglio di classe
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* Per attività a favore dell’Istituzione Scolastica si intende la pulizia di locali o vetri, la cura del giardino della scuola, la
sistemazione di aule o laboratori, la preparazione (anche insieme a un genitore) di un percorso educativo-didattico da esporre
alla classe con relativa valutazione.
Nei casi di particolare ed estrema gravità, in cui vi siano fatti di rilevanza penale o situazioni di pericolo per l’incolumità delle
persone, anche riconducibili ad episodi di violenza fisica o psichica o gravi fenomeni di “bullismo”, sarà possibile applicare
sanzioni più rigorose che potranno condurre anche alla non ammissione allo scrutinio finale o all’esame di Stato conclusivo del
corso di studi, e/o alla denuncia alle autorità competenti.

Ogni Consiglio di Classe valuterà i provvedimenti più idonei da prendere caso per caso.
SI RICORDA CHE TRA LE NORME SCOLASTICHE RIENTRA ANCHE IL DIVIETO DI QUALSIASI FORMA DI
UTILIZZO DEL CELLULARE ALL’INTERNO DELLA SCUOLA, SE NON PER ATTIVITÀ DIDATTICHE
AUTORIZZATE DAL DOCENTE. IL MANCATO RISPETTO DI TALE NORMA COMPORTA IL SEQUESTRO
DELL’APPARECCHIO CHE VERRÀ RESTITUITO AI GENITORI TRAMITE SEGRETERIA.

Nella valutazione finale, per l’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato si terrà
conto anche dei provvedimenti disciplinari comminati durante l’anno scolastico.
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ - Anno Scolastico 2015/16
 FIRMA PER RICEVUTA DEL PATTO
Sottoscrizione del patto da parte dei contraenti
ALUNNO ……………………………………………………………… Classe………. Sez…….. Plesso……………………
Firma del genitore

…………………………………………..

Firma dell’alunno/a

..…………………………………………

Firma del dirigente scolastico: Dott.ssa Giuseppina ALOISI
DA RESTITUIRE ALLA SCUOLA ENTRO IL …………………
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