Patto Educativo di Corresponsabilità tra Scuola e Famiglia
A norma art.3 del DPR 235 del 21 novembre 2007

“REGOLAMENTO”
Inserito all’art. 5 del regolamento d’Istituto

aggiornato al 12/09/2014

INTERVENTI DISCIPLINARI
Descrizione

1

Comportamenti verbali offensivi nei confronti dei compagni, insegnanti,
personale ata, dirigenti, ecc
- offese personali
- offese lesive delle convinzioni religiose

2

Azioni lesive nei confronti di compagni, insegnanti, personale ata, dirigenti, ecc
- schiaffi, pugni, calci, lotta, ecc

3

Danno e incuria accertato a cose e strutture del complesso scolastico
incluso rottura di arredamenti, attrezzature di laboratori e palestre.

4

Furto
Sottrazione, sparizione di materiale di proprietà della scuola

Procedure e sanzioni

segnalazione al :
- Coordinatore di Classe che eseguita una prima istruttoria propone la
convocazione del Consiglio di Classe per gli adempimenti di competenza
(provvedimenti disciplinari di sospensione e/o lavori socialmente utili da 1
a 15 giorni)
segnalazione al :
- Coordinatore di Classe che eseguita una prima istruttoria propone la
convocazione del Consiglio di Classe per gli adempimenti di competenza
(provvedimenti disciplinari di sospensione e/o lavori socialmente utili da 1
a 15 giorni)
In caso di recidività si convocherà il Consiglio di Istituto per gli adempimenti del caso (azioni disciplinari oltre i 15 giorni, non ammissione allo
scrutinio finale e/o all’esame di stato per le classi 5^)
segnalazione al :
- Coordinatore di Classe che si documenta e informa la dirigenza.
- danno risarcito dalla persona individuata inequivocabilmente; in forma
materiale diretta e/o rimborso economico
- danno risarcito dalla classe individuata inequivocabilmente; in forma
materiale diretta e/o rimborso economico
- danno risarcito dal fondo apposito (fondo costituito con una quota versata all’atto dell’iscrizione) se non emerge alcun soggetto responsabile
- denuncia alle autorità competenti
- massimo 3 gg di tempo per la restituzione anche in forma anonima

5

6

7

Atteggiamenti inadeguati, contrari al buon costume nei riguardi dei
compagni, docenti, personale scolastico e persone extrascolastiche. Con
aggravante se filmato con cellulare e divulgato.

Atti di bullismo:
- atti di violenza
- danneggiamento doloso
( aggravati se rivolti a portatori di Handicap )
- atti discriminatori (offesa di razza, religione, politica, personale , ecc.
Cellulari:
- vietato l'uso in classe, laboratori, palestre.
- si possono usare cellulari, mp3, I-Pod e altri solo per la registrazione
audio della lezione , previo consenso dell'insegnante. Utilizzi privati urgenti previo autorizzazione dell'insegnante.

8

Sostanze stupefacenti: accertato uso e/o commercio

9

Armi improprie in genere: atte ad offendere e colpire (coltelli, taglierini,
forbici appuntite, bastoni, armi da fuoco)
- armi solo esibite
- armi utilizzate
Fumo:

10

- vietato fumare per tutti in ogni locale interno del complesso scolastico
(bagni compresi)
- vietato fumare per tutti all'esterno dell'edificio scolastico

11

Ascensore:
ammesso solo in casi autorizzati

segnalazione al :
- Coordinatore di Classe che eseguita una prima istruttoria propone la
convocazione del Consiglio di Classe per gli adempimenti di competenza
(provvedimenti disciplinari di sospensione e/o lavori socialmente utili da 1
a 15 giorni)
In caso di recidività si convocherà il Consiglio di Istituto per gli adempimenti del caso (azioni disciplinari oltre i 15 giorni, non ammissione allo
scrutinio finale e/o all’esame di stato per le classi 5^)
segnalazione da parte del coordinatore al :
- Consiglio di istituto per gli adempimenti del caso (azioni disciplinari oltre
i 15 giorni, non ammissione allo scrutinio finale e/o all’esame di stato per
le classi 5^)
segnalazione al :
- Coordinatore di Classe che eseguita una prima istruttoria propone la
convocazione del Consiglio di Classe per gli adempimenti di competenza
(provvedimenti disciplinari di sospensione e/o lavori socialmente utili da 1
a 15 giorni)
segnalazione alle :
- Autorità competenti (denuncia)
- Consiglio di Istituto per gli adempimenti del caso
segnalazione alle :
- Autorità competenti (denuncia)
- Coordinatore di Classe e quindi al Consiglio di Classe per gli adempimenti di competenza (se esibite)
- Consiglio di Istituto per gli adempimenti di competenza ( se utilizzate)
segnalazione alle :
- Autorità competenti
- Coordinatore di Classe, dopo 3 segnalazioni pervenute viene attivato il
Consiglio di Classe per gli adempimenti del caso

Segnalazione al Dirigente Scolastico

Data ……………………………..… firma Dirigente Scolastico …………………………………….……… firma Genitore ……………………………………………………………….

