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  DISTRETTO SCOLASTICO N.11 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
« DE AMICIS-LATERZA» 
http://www.icdeamicislaterza.it 

                                                TEL. 080 5425470  -  FAX 080 5427401 

                                                           baic817005@istruzione.it 
 PROT. 1564/A22 del 21.03.2012                                              Affisso all’Albo : 22.03.2012 

REGOLAMENTO DISCIPLINARE 
E 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
I.C.  “De Amicis-Laterza”, via Re David,  179, B A R I 

 

Premessa 
1. Il  “Patto di corresponsabilità educativa ”dell’I.C. “ De Amicis – Laterza “, si ispira alle 

indicazioni contenute nel DPR 249 del 24.06.1998 e nel  DPR  n. 235  del 21.11.2007.  

 
2. La scuola garantisce all’alunno/a, in armonia con i diritti sanciti dalla Costituzione 

Italiana, tenuto conto della Convenzione Internazionale sui diritti  del fanciullo recepita con 

legge n.276 del 27.05.1991, l’integrale godimento dei diritti che gli sono riconosciuti nei 

citati documenti e nel presente  patto. 

  

3. La scuola chiede all’alunno/a, fin dall’atto dell’iscrizione, la piena osservanza dei doveri 

previsti negli articoli  del presente patto. 

 

4. La scuola chiede alla famiglia, riconoscendone la primaria responsabilità, di vigilare sui 

propri figli affinché questi rispettino le norme e le regole interne dell’istituzione scolastica e 

la fattiva collaborazione nel comune compito educativo. 

 

5. Il Dirigente Scolastico. garantisce le condizioni organizzative affinché la scuola possa 

rendere il miglior servizio possibile e vigilare sulla corretta applicazione delle norme 

generali e di quelle del presente  patto. 

 

6. I provvedimenti disciplinari  hanno finalità educativa e tendono a rafforzare il senso  

di responsabilità  e a ripristinare rapporti corretti all’interno della comunità 

scolastica. 
 

7. I docenti hanno diritto di esercitare l’insegnamento in un ambiente sereno,  e rispettoso dei 

ruoli, nel quale sia evitato ogni ingiustificato disturbo o interruzione durante l’esercizio 

dell’attività didattica. 

 

8. Gli alunni, le famiglie, gli operatori scolastici hanno il diritto  di essere informati sulle      

decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. 

 

9.   Ogni  alunno/a  ha diritto al rispetto  della propria  vita sociale, culturale e religiosa.  

 

10. Tutte le norme del  patto, nonché quelle di revisione ed eventuali altre norme aggiuntive, 

sono adottate dal Consiglio di Istituto a maggioranza  assoluta. 

 

11. Le norme regolamentari non possono essere contrarie alle leggi vigenti oppure a   

disposizioni  ministeriali vincolanti  sul territorio nazionale. 

 

 12. Il presente patto diventa obbligatorio ed esecutivo per alunni, famiglie ed operatori 

scolastici  dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione all’albo dell’Istituto previa 

delibera  del Consiglio di Istituto. 
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Diritti e  doveri  degli alunni e delle alunne 
 

Gli alunni/e hanno diritto ad un ambiente educativo sereno, attento alle loro  necessità 

affettive e cognitive , capace di suscitare il desiderio di scoprire e apprendere e di sviluppare il 

desiderio e la capacità di collaborare.  

 
Gli/le alunni/e s’impegnano a  

- considerare l’ambiente scolastico come spazio per tutti e di tutti e per tale ragione devono 

viverlo tenendo un comportamento corretto; 

 

- frequentare regolarmente i corsi ed assolvere assiduamente agli impegni di studio; 

 

- avere nei confronti di tutti gli/le  altri alunni/e ed operatori scolastici  il medesimo rispetto  

che chiedono per se stessi; 

 

- mantenere nell’esercizio dei propri diritti e dei propri doveri un comportamento corretto; 

 

- aver cura dei propri libri e dei testi delle suppellettili e di tutto il materiale presente nella 

scuola (ogni eventuale danno dovrà essere risarcito) dati in uso (che dovranno essere 

restituiti in buone condizioni); 

 

- utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici e comportasi nella vita 

scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola; 

 

- osservare l’ordine, l’igiene  ed il decoro personale  nell’ambiente scolastico;  

 

- astenersi dal portare in classe oggetti estranei allo studio (che verranno presi in consegna), 

denaro o   

- oggetti di valore  della cui perdita la scuola non risponde; 

 

- astenersi dal portare in classe, in quanto tassativamente vietato, telefoni cellulari; 

 

- portare sempre a scuola tutto  il necessario per le lezioni, il diario ed il  libretto delle 

assenze; 

 

- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza emanate dalla scuola; 

 

- trovarsi davanti all’ingresso della scuola,  cinque  minuti prima dell’inizio delle lezioni, ed 

al suono della campana recarsi nell’atrio interno alla scuola dove troveranno ad attenderli 

l’insegnante  della prima ora;  

 

- tenere, all’uscita di scuola, un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle 

cose; 

 

- non cambiare il proprio posto, assegnato dai  docenti, senza autorizzazione dei medesimi; 

 

- non buttare carte per terra  in aula  e/o  in altri ambienti interni ed esterni della scuola; 

 

- non uscire dall’aula durante il cambio dell’ora che deve avvenire con la porta aperta; 

 

- non uscire dall’aula durante  l’intervallo  giornaliero; 

 

- andare in bagno, secondo buon senso e necessità, a partire dalla seconda ora, uno alla volta,    

tranne casi  eccezionali e documentati da certificato medico. 
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Diritti e  doveri della famiglia 

 

Le famiglie hanno diritto ad una corretta informazione, fin dall’atto dell’iscrizione, sulle 

regole vigenti nell’Istituzione Scolastica 

 
 

Le famiglie s’impegnano a: 

 

- collaborare in modo appropriato e non episodico, e dimostrare di impartire ai propri figli  

una educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti, nella consapevolezza che i 

doveri di educazione dei figli e le connesse responsabilità non vengono meno per il solo 

fatto che il minore sia affidato  alla vigilanza di altri  (art.2048 c.c. in relazione all’art. 147 

c.c.); 

 

- conoscere e rispettare quanto previsto e comunicato nelle occasioni e sedi di competenza in 

merito alle modalità ed ai tempi di accesso agli edifici scolastici dell’istituto comprensivo 

sia per questioni di carattere amministrativo che per eventuali colloqui con i docenti e/o con 

il dirigente; 

 

- assumere in ogni occasione atteggiamenti verbali e comportamentali consoni al luogo  ed 

agli interlocutori (alunni, genitori, docenti, personale ata, dirigente scolastico) nel pieno 

rispetto delle persone; 

 

- condividere con i docenti le strategie educative ed organizzative previste dalla scuola 

evitando, se non in casi eccezionali e documentati, la richiesta di deroghe a quanto stabilito; 

 

- giustificare le assenze e/o ritardi  dei figli sul libretto personale degli alunni di scuola 

secondaria (documentato da certificato medico oltre i cinque giorni); 

 

- presentare per iscritto, al dirigente scolastico, in caso  di necessità o di salute, motivata 

richiesta di ingresso posticipato o di uscita anticipata impegnandosi di accompagnare e/o 

prelevare i figli agli orari richiesti; 

 

- leggere attentamente  il patto di corresponsabilità  al fine di prendere visione dei propri 

diritti e dei propri doveri nonché delle regole della  scuola ; tali regole si considerano 

accettate da parte  della  famiglia e dell’alunno/a con la  presentazione della domanda di 

iscrizione e l’accettazione della stessa da parte della scuola. 
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Diritti e  doveri dei docenti 

 

I/le docenti esercitano le scelte didattiche e metodologiche secondo il principio della libertà 

d’insegnamento concorrendo alle scelte del progetto educativo della scuola  
 

 

     I/le docenti s’impegnano a :   

 

- osservare i propri  obblighi di servizio  previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni 

interne emanate; 

 

- osservare le delibere degli organi collegiali e quanto contenuto nel P.O.F. ( Piano 

dell’Offerta Formativa ); 

 

- rispettare quanto previsto e comunicato nelle occasioni e sedi di competenza in merito alle 

modalità ed ai tempi di accesso agli edifici scolastici dell’istituto comprensivo sia per 

questioni di carattere amministrativo che per eventuali colloqui con i genitori e/o con il 

dirigente scolastico; 

 

- assumere in ogni occasione atteggiamenti verbali e comportamentali consoni al luogo  ed 

agli interlocutori (alunni, genitori, docenti, personale ata, dirigente scolastico) nel pieno 

rispetto delle persone  e della istituzione scolastica in cui si svolge la propria attività 

professionale; 

 

- proporre e condividere con i genitori  adeguate  strategie educative e organizzative, nel 

rispetto delle scelte  organizzative generali  della scuola, evitando, se non in casi eccezionali  

e documentati, la richiesta di deroghe a quanto stabilito; 

 

- giustificare le assenze e/o ritardi  dei ragazzi/e sul libretto personale degli alunni di scuola 

secondaria (documentato da certificato medico oltre i cinque giorni) con annotazione sul 

registro di classe; 

 

- comunicare  ai genitori la necessità di presentare per iscritto al dirigente scolastico motivata 

richiesta di ingresso posticipato o di uscita anticipata,  chiedendo loro di accompagnare e/o 

prelevare i figli agli orari richiesti; 

 

- comunicare al dirigente scolastico frequenze scolastiche irregolari  e / o comportamenti  non  

conformi al presente regolamento.   
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Tipologia sanzioni da erogare agli alunni 

 
Le sanzioni da erogare agli alunni,in riferimento alle infrazioni disciplinari illustrate, sono le seguenti: 

 

A.                                                   Per ritardo abituale in classe : 

1^    volta : richiamo verbale dello studente (con annotazione sul registro);   

2^ 3^ volta: ammonizione formale sul diario (con controllo da parte del docente della firma dei                      

genitori per presa visione) e sul registro di classe effettuata dal docente                       

interessato o dal docente coordinatore;  

reiterate: comunicazione scritta alla famiglia con relativa convocazione a scuola per risolvere                      

il problema.  

 

B. Per assenze ingiustificate: 

1^     volta:   richiamo verbale dello studente (con annotazione sul registro);  

2^/3^ volta: ammonizione formale sul diario (con controllo da parte del docente della firma dei genitori 

per presa visione) e sul registro di classe effettuata dal docente interessato o dal docente 

coordinatore;   

reiterate: comunicazione scritta alla famiglia con relativa convocazione a scuola per risolvere il 

problema . 

   

C. Per comportamenti contrari alla  buona educazione ed al vivere civile messi in essere  

nella scuola e nel cortile della stessa  
(offendere la morale, il decoro della persona,  minacciare, venire alle mani,fumare); 

e per comportamenti che turbano il regolare andamento delle lezioni 
(schiamazzare,deridere, aggredire verbalmente, girovagare per la classe e/o per la scuola, 

ingiuriare, utilizzare il  telefonino per parlare, riprendere immagini, spingere compagni, 

impedire il regolare svolgimento delle lezioni in qualunque altro modo), a seconda della 

valutazione dell’evento accaduto e della modalità di esecuzione, è possibile procedere 

gradualmente, come sottoindicato,  oppure applicare una  sanzione più grave: 

1^     volta:   richiamo verbale dello studente (con annotazione sul registro);  

2^/3^ volta: ammonizione formale sul diario (con controllo da parte del docente della firma dei genitori 

per presa visione) e sul registro di classe effettuata dal docente interessato o dal docente 

coordinatore;   

reiterate: comunicazione scritta alla famiglia con relativa convocazione a scuola per risolvere il 

problema . 

 

Gravi o reiterate infrazioni disciplinari: valutazione sospensione dalle lezioni, di norma, fino ad un 

massimo  di 15 giorni scolastici . 

_____________________________________________________________________________________  

D.                  Per atti offensivi della dignità delle persone, specie se docenti o persone disabili o di diversa 

etnia, commessi nella scuola o anche nel cortile della scuola ed in particolare per quelli ove 

si possono configurare episodi di “ bullismo “ anche nei confronti di terzi : 

• sospensione dalle lezioni da uno a cinque giorni ; 

• sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni per atti di recidiva . 

       

E. Per danni arrecati alla struttura, agli arredi, alle strumentazioni della scuola: 

a seconda della valutazione del  danno arrecato  e della modalità di esecuzione, è possibile 

procedere gradualmente, come  sottoindicato, oppure  applicare una  sanzione più grave 

con contestuale valutazione del risarcimento economico: 

1^     volta:   richiamo verbale dello studente (con annotazione sul registro);  

2^/3^ volta: ammonizione formale sul diario (con controllo da parte del docente della firma dei genitori 

per presa visione) e sul registro di classe effettuata dal docente interessato o dal docente 

coordinatore;   

reiterate: comunicazione scritta alla famiglia con relativa convocazione a scuola per risolvere il 

problema. 
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   Gravi  o reiterate infrazioni disciplinari : valutazione sospensione dalle lezioni, di norma, fino ad un 

massimo di  15 giorni  scolastici. 

 

 

In caso di inosservanza dei doveri che violino  la dignità ed il rispetto della persona  oppure per atti di  
grave violenza nei confronti di persone e/o cose tanto da provocare una seria apprensione a livello 

sociale, ove non siano  esperibili interventi per un reinserimento responsabile  e tempestivo dello 
studente nella comunità sociale durante l’anno scolastico, il consiglio di istituto, a maggioranza 
assoluta, può deliberare l’allontanamento del medesimo dalla comunità scolastica con l’esclusione  dallo 

scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno 

gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico. 

_______________________________________________________________________________________                           
 

 

TABELLA DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 

Comportamenti/Infrazioni Provvedimenti disciplinari Organo Competente 

Ritardo abituale in classe: 
1^ volta 

2^ e 3^ volta 

reiterate 

 

Richiamo verbale  

Annotazione formale sul diario 

Comunicazione scritta alla 

famiglia 

 

insegnante 

Assenze ingiustificate: 
1^ volta 

2^ e 3^ volta 

reiterate 

 

Richiamo verbale  

Annotazione formale sul diario 

Comunicazione scritta alla 

famiglia 

 

insegnante 

Rispetto dell’ambiente scolastico: 
1^ volta 

2^ e 3^ volta 

reiterate 

 

Richiamo verbale  

Annotazione formale sul diario 

Comunicazione scritta alla 

famiglia 

 

 

insegnante 

Rispetto degli altri: 

1^ volta 

2^ e 3^ volta 

1^ volta 

reiterate 

 

Richiamo verbale  

Annotazione formale sul diario 

Comunicazione scritta alla 

famiglia 

 

 

insegnante 

 

 

Atti di bullismo: 
1^ volta 

reiterate 

 

 

Sospensione da 1 a 5 gg. 

Sospensione da 5 a 15 gg. 

 

Consiglio di Classe 

Consiglio di Classe 

 

 

Per mancanze gravi o reiterate nel rispetto delle norme che tutelano l’ambiente scolastico, gli altri e 

la sicurezza della comunità scolastica il Consiglio di Classe decide per una sospensione non 

superiore a 15 gg. e il Consiglio d’Istituto per una sospensione superiore ai 15gg fino 

all’allontanamento fino al termine dell’anno scolastico. 
In alternativa alla sospensione, il Consiglio d’Istituto può individuare attività utili alla comunità 

scolastica. 

In caso di controversia rispetto ai provvedimenti disciplinari comminati, i genitori possono 

rivolgersi all’Organo di Garanzia.  
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                                             Erogazione delle  sanzioni disciplinari  
 

 

Nessuno/a verrà sottoposto/a a sanzioni disciplinari senza essere stato prima  invitato ad esporre le  

sue ragioni e/o giustificazioni, tramite contraddittorio, e previa verifica della sussistenza di elementi 

concreti e precisi dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente 

consumata dallo  studente ritenuto responsabile. 

 

I provvedimenti di sospensione o di allontanamento dalla scuola saranno comunicati  per iscritto  ai 

genitori degli alunni/e  sanzionati. 

 

Il temporaneo allontanamento  dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in 

caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari: 

 

- per periodi non superiori a quindici giorni da parte del consiglio di classe;  

- per  periodi superiori a quindici giorni  (fino all’allontanamento dell’alunno dalla comunità 

scolastica con l’esclusione  dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato 

conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine 

dell’anno scolastico) da parte del consiglio di Istituto.  

 
Nei casi meno gravi il  temporaneo allontanamento dello studente può essere trasformato in una attività 

educativo- formativa  da far svolgere allo studente al fine di fargli comprendere la  necessità di  rispettare le 

regole della comunità scolastica. Parimenti possono essere assegnate le attività educativo-formative  anche 

come misure accessorie  che  si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità scolastica. 

 

       Le attività educativo-formative sono:  

• ricerca e studio   su argomenti  a forte rilevanza sociale con produzione di elaborato finale da parte 

dello studente; 

• cura di locali e/o spazi  scolastici;  

• attività utili per la  comunità scolastica.  

 

 

 

Impugnazioni  delle sanzioni disciplinari 
 

L’ Organo al quale è possibile rivolgersi in caso di impugnazione delle sanzioni disciplinari  è l’Organo 
di Garanzia della scuola, istituito presso la medesima istituzione scolastica, composto dal dirigente 
scolastico, due genitori, un docente, designati  dal consiglio di Istituto. 

 

La richiesta di sospensione e/o cancellazione  della sanzione disciplinare deve essere inoltrata presso 

l’Organo di Garanzia  immediatamente e, comunque, per motivate e documentate  ragioni, non oltre o 

quindici giorni dalla  comunicazione scritta della erogazione della  sanzione disciplinare. 

 
L’Organo di Garanzia dovrà esprimersi  nei successivi  dieci giorni dal ricevimento della impugnazione. 

 

Qualora detto Organo di Garanzia  non si pronunci entro tale termine, la sanzione si dovrà  ritenere 

confermata. 

 

 

 

  

                                                                                                       Il dirigente  

                                                                                                Dott. Claudio Grosso 
        


