
(tratto dal POF 2011-2012) 
 
ATTEGGIAMENTO COMPORTAMENTALE E DISCIPLINARE 
 
Le regole fondamentali contenute nel presente Regolamento d’Istituto, caratterizzate da 
un’adeguata valenza educativa, sono state revisionate alla luce dello Statuto delle Studentesse e 
degli Studenti e del DPR n. 235 del 21 novembre 2007: 
 

1. Tutti gli alunni devono presentarsi a scuola almeno cinque minuti prima dell’inizio delle 
lezioni. Si precisa che quest’anno scolastico, per accedere alla Scuola Secondaria di I 
grado e anche per uscire dall’edificio, gli alunni utilizzano esclusivamente la porta 
d’accesso adiacente alla segreteria e la prima rampa di scale, senza accedere al corridoio 
del Liceo.  
In attesa del docente gli alunni predispongono il materiale didattico necessario per l’intera 
mattinata. Al primo suono della campana, che avviene cinque minuti prima dell’inizio 
delle lezioni, gli alunni si sistemano in fila davanti alla propria aula, in attesa di entrarvi 
accompagnati dall’insegnante. In caso di maltempo possono fare ingresso nell’edificio 
scolastico ed attendere nel corridoio l’inizio delle lezioni; in tal caso la vigilanza sugli 
alunni è garantita dal personale collaboratore scolastico. Terminate le lezioni del mattino, 
l’insegnante dell’ultima ora, prima di allontanarsi dalla classe, deve accertarsi della 
presenza dell’educatore titolare e, qualora quest’ultimo non sia presente, avvisare il 
coordinatore di settore o altro educatore. 

2. Gli alunni ritardatari possono essere ammessi alle lezioni previa giustificazione 
adeguatamente motivata e sottoscritta da un genitore sul libretto personale; la stessa viene 
poi vistata dall’insegnante in servizio e riportata sul registro di classe. 

3. Limitare al massimo le assenze dalle lezioni; l’irregolarità nella frequenza è considerata 
forma di mancanza ai doveri scolastici; 

4. Gli allievi portano da casa gli indumenti necessari per le lezioni di educazione fisica. Gli 
alunni che non possono partecipare a tale attività, per esonero con certificato medico, sono 
comunque tenuti a presenziarvi per poter seguire la lezione. 

5. È fatto divieto ASSOLUTO di utilizzo del telefono cellulare all’interno della scuola (salvo 
casi di comprovata necessità) . I cellulari e ogni altra apparecchiatura elettronica devono 
essere riposti negli appositi armadietti prima dell’inizio delle lezioni e ritirati dagli alunni 
al termine delle attività scolastiche/educative.   

 
Norme comportamentali 

- In aula : 
a. Quando un insegnante entra in classe gli alunni sono tenuti ad alzarsi in piedi e restare in 

silenzio. 
b. All’entrata e all’uscita dall’aula degli insegnanti o del personale ausiliario è obbligatorio il 

saluto. 
c. Alzare la mano ed attendere il permesso dell’insegnante prima di parlare. 
d. E’ proibito alzarsi dal proprio banco senza averne prima ottenuto il permesso. 
e. Non è consentito masticare la gomma in classe o qualsiasi altro tipo di cibo durante le 

lezioni. 
f. Se l’insegnante viene momentaneamente intrattenuto a colloquio con altre persone (Rettore, 

altri insegnanti, personale, genitori), tutti devono continuare nel massimo silenzio il loro 
lavoro. 

g. Al termine dell’attività di studio ognuno avrà cura di riordinare il proprio banco lasciandolo 
pulito e sistemando i libri nell’apposito scaffale personale. 

h. Non dondolarsi sulla sedia e non scrivere sul banco. Ognuno risponderà di eventuali danni 



causati. 
h. All’entrata e all’uscita dall’aula, spostare la propria sedia sollevandola senza fare rumore. 
l.  In aula è consentito il consumo di sola acqua durante il cambio d’ora. 
m. Tenere sul banco soltanto il materiale strettamente necessario. 
n.  Al termine delle attività educative pomeridiane l’alunno avrà cura di organizzare il materiale 
per il giorno successivo. 
o. La sistemazione dei banchi nell’aula viene stabilita dai docenti e dall’educatore e tale verrà 
mantenuta per tutto l’anno, salvo ulteriori modifiche concordate dagli stessi. 
p. Tutti gli alunni condividono la responsabilità dell’uso di materiali della scuola e della propria 
classe e rispondono personalmente dei danni provocati. 
q. Tutti gli alunni sono tenuti ad osservare le norme della buona educazione, del rispetto verso il 
prossimo e della convivenza civile, perseguendo valori quali l’amicizia, la lealtà e la solidarietà. 
r. E’ vietato usare espressioni volgari e blasfeme verso chiunque, nonché praticare giochi 
pericolosi. 
- fuori aula : 
s.  Durante tutti gli spostamenti il gruppo procede ordinatamente e silenziosamente. 
t. E’ proibito agli alunni trattenersi a conversare nei locali dei servizi igienici o nel corridoio; 
l’alunno che, con il permesso dell’insegnante, si reca fuori della propria aula durante le attività 
didattico-educative, deve rientrarvi prima possibile. 
u. In caso di terreno allentato nelle aree esterne di gioco, al termine delle ricreazioni ogni allievo 
avrà cura di ripulire bene le proprie scarpe prima di rientrare all’interno dell’edificio scolastico. 
v. All’uscita dal Convitto per il rientro a casa, è obbligatorio portare con sé, dentro lo zaino, 
almeno i libri e i quaderni necessari per il ripasso orale oltre che il diario ed il libretto personale.  

 
 

Periodo ricreativo 
- del mattino : 
a.  Durante la ricreazione, dalle ore 10.50 alle 11.05, gli alunni, a cura dell’insegnante della 

terza ora, usciranno dall’aula disponendosi, a scelta, all’interno o all’esterno dell’edificio, 
nelle aree assegnate per le attività ludiche e/o sportive. La sorveglianza dei docenti è 
predisposta secondo quanto previsto dall’orario didattico. 

b. Durante gli intervalli gli alunni sono tenuti ad uscire dalla propria aula ed un responsabile, a 
turno, dovrà aprire le finestre per arieggiare i locali.  

c. Nel periodo ricreativo, soprattutto all’interno, sono proibite le corse pericolose, le spinte e le 
grida.  Nel corridoio, al mattino, non è consentito giocare con nessun tipo di pallone. 

d. E’ opportuno che gli alunni si abituino a mangiare tutte le merende, anche quelle poco 
gradite; esse vanno sempre consumate  avendo cura di non sporcare con briciole e carte 
l’aula e il corridoio. 

e. Agli alunni è consentito l’utilizzo dei distributori di bevande  e l’utilizzo dei servizi igienici 
nei tempi strettamente necessari ad un corretto uso degli stessi. 

 
- del pomeriggio : 
a. La prima ricreazione termina alle ore 14.20 e la seconda alle 16.55; alle ore 14.30 ed alle ore 

17.00 hanno tassativamente inizio le attività pomeridiane ed è proibito qualsiasi ulteriore 
spostamento, se non autorizzato. 

b. Durante le ricreazioni gli alunni permarranno in gruppo nell’area loro assegnata per le 
attività ludico - sportive; ogni eventuale allontanamento dovrà essere concesso dal proprio 
Educatore. 

c. Durante le ricreazioni gli alunni sono tenuti ad uscire dalla propria aula ed un responsabile, a 
turno, dovrà aprire le finestre per arieggiare i locali. Eventuali permanenze in aula dovranno 
essere autorizzate dall’Educatore su motivata richiesta (stati di malessere, rientro da 



convalescenza, ecc...). 
d. Nel periodo ricreativo, soprattutto all’interno durante il maltempo, sono proibite le corse 

pericolose, le spinte e le grida. Nel corridoio è consentito soltanto l’uso dei palloni di 
spugna. 

e. Gli alunni dovranno abituarsi a mangiare tutte le merende, anche quelle poco gradite; esse 
vanno sempre consumate all’esterno, avendo cura di non sporcare con briciole e carte l’aula 
e il corridoio. 

 
Igiene personale 

La cura dell’igiene personale è obbligatoria soprattutto prima del pranzo ed al termine delle 
ricreazioni. 
Ogni alunno dovrà essere fornito di spazzolino e dentifricio per l’igiene dentale dopo il pranzo. 
Ogni allievo dovrà arrivare a scuola pulito e curato nella persona e negli abiti e fornito di tutto il 
materiale occorrente. 
La cura del proprio aspetto e delle proprie cose dovrà essere mantenuto sempre. 
Gli indumenti indossati per l’attività fisica andranno sempre portati a casa a lavare dopo averli 
usati. 
L’accesso in palestra potrà avvenire soltanto dopo aver indossato la tuta e le scarpe da 
ginnastica. 

Educazione a pranzo 
1. A tavola si dovrà consumare esclusivamente il cibo somministrato dalla cucina del Convitto, 

mantenendo un comportamento corretto 
2. La sistemazione dei posti a tavola verrà stabilita dall’educatore di gruppo e verrà mantenuta 

per tutto l’anno, salvo ulteriori modifiche decise dall’educatore stesso. 
3. Eventuali allergie o accertate intolleranze verso determinati cibi dovranno essere comunicate 

ad inizio d’anno scolastico dietro presentazione di certificato medico e dichiarazione 
sottoscritta da un genitore. Il personale di cucina è autorizzato a somministrare cibi 
sostitutivi solo in tale circostanza. 

4. Durante il pranzo gli educatori inviteranno gli allievi a consumare tutto il pasto in maniera 
equilibrata possibilmente utilizzando la forchetta ed il coltello; gli alunni pertanto dovranno 
cercare di abituarsi a mangiare gradualmente anche cibi poco graditi. 

 
Impegni e doveri scolastici 

- al mattino : 
a. Durante tutta la durata delle lezioni dovrà permanere in aula un clima di tranquilla 

laboriosità al fine di favorire l’impegno e la concentrazione di tutti; ognuno utilizzerà i 
propri strumenti scolastici facendo attenzione a non disturbare i compagni. 

b. Dopo qualunque periodo di assenza, temporanea o prolungata, ogni alunno ha il dovere di 
aggiornarsi e mettersi subito al corrente dei lavori scolastici al fine di evitare prolungate 
giustificazioni che in nessun caso potranno essere tollerate. 

c. Gli alunni devono appuntare tutti i compiti sul diario in maniera precisa e completa; allo 
stesso modo riportano sul libretto personale tutti i giudizi scolastici di cui informeranno 
subito i genitori. 

d. La frequenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le attività che vengono 
programmate dagli Organi Collegiali interni all’Istituto. 

e. Il libretto personale rappresenta il normale mezzo di comunicazione scuola-famiglia. 
L’allievo è tenuto ad averlo costantemente con sé: l’esserne sprovvisto è da ritenersi 
mancanza disciplinare che verrà sanzionata con nota sul registro di classe. 

 
- al pomeriggio : 
f. La possibilità di accesso pomeridiano alle Aule Didattiche, singola o a piccoli gruppi, è 



valutata dal proprio educatore, ma è comunque riservata all’approfondimento didattico e non 
alla semplice esecuzione dei compiti. L’utilizzo dei terminali sarà possibile soltanto previa 
autorizzazione. 

g. Durante tutta la durata delle attività di studio permane il silenzio assoluto per favorire la 
concentrazione di tutti; ognuno utilizzerà i propri strumenti scolastici facendo attenzione a 
non disturbare i compagni. 

h. Per evitare rumorosi movimenti con l’uscita dal proprio posto, sarà sufficiente una semplice 
alzata di mano per chiedere l’assistenza dell’educatore. Soltanto in casi particolari e su 
permesso dell’educatore, l’alunno potrà lasciare il proprio posto per l’assistenza in cattedra. 

i. Dopo qualunque periodo di assenza temporanea o prolungata, ogni alunno ha il dovere, non 
appena rientrato a scuola, di aggiornarsi e mettersi subito al corrente dei propri doveri 
scolastici. Ciò al fine di evitare prolungate giustificazioni che in nessun caso potranno essere 
tollerate. 

l. Gli alunni devono appuntare tutti i compiti sul diario in maniera precisa e completa e le 
comunicazioni degli educatori sul libretto del tempo educativo portandole a conoscenza 
delle loro famiglie; 

m. Dopo la ricreazione delle 14.30, tranne casi di necessità concordati con l’educatore non è 
consentito recarsi ai sevizi igienici prima delle ore 16; dopo tale orario, su permesso 
accordato dall’educatore, è possibile uscire dall’aula singolarmente (un maschio e una 
femmina). 

6.2 RICHIESTE DI PERMESSI E DI AUTORIZZAZIONI 
 (Punto n°8 del libretto personale) 
 

a. Durante le lezioni del mattino l’uscita dall’aula per recarsi ai servizi igienici (un maschio ed 
una femmina per volta), è generalmente consentita, previo permesso, durante il cambio 
dell’insegnante ad esclusione della prima e della quarta ora (salvo urgenze concordate con il 
docente). 

b. Gli alunni con regolare permesso d’uscita pomeridiana con accompagnatore dovranno 
attendere l’arrivo del proprio genitore per poter lasciare l’Istituto. Tutte le uscite anticipate 
rispetto al normale orario didattico ed educativo dovranno essere motivate e sottoscritte dal 
genitore, che avrà l’obbligo di ritirare personalmente il proprio figlio, presso l’aula di classe. 
In caso di impossibilità del genitore, si autorizza lo stesso a delegare una persona di sua 
fiducia tramite comunicazione scritta al docente/educatore della classe che si accerterà 
dell’identità dell’incaricato. Nell'eventualità in cui la famiglia abbia sottoscritto la richiesta 
di uscita anticipata senza accompagnatore, il docente/educatore si riserverà di contattare la 
stessa per un' ulteriore verifica  . 

c. Le eventuali e motivate richieste di permesso permanente d’uscita anticipata pomeridiana 
(dalle ore 13.00 in poi) rispetto all’orario dichiarato ad inizio d’anno scolastico, dovranno 
essere compilate sul libretto del tempo educativo; esse saranno vagliate dal Coordinatore di 
Settore e vistate dal proprio educatore di gruppo. Le richieste di uscita anticipata giornaliere 
dovranno essere compilate sul libretto del tempo educativo. Tale richiesta dovrà essere 
motivata e firmata in modo leggibile da uno dei genitori. 

d. L’uscita dall’aula, sia al mattino che al pomeriggio, è possibile soltanto su permesso 
dell’insegnante e dell’educatore; per nessun motivo gli alunni potranno uscire senza 
chiederne l’autorizzazione, tranne i casi di forzata e disciplinata uscita nell’eventualità di 
situazioni di pericolo. Tale circostanza verrà adeguatamente illustrata agli alunni anche con 
specifiche prove di evacuazione. 

e. Tranne i casi di urgenza, gli alunni potranno essere chiamati al telefono, o effettuare 
telefonate, soltanto durante i periodi riservati alle ricreazioni. 
 

6.3 NORME INTEGRATIVE: 



 
a) Gli alunni sono tenuti ad indossare le divise in tutte le uscite didattiche. 
b) Dall’anno scolastico 2008-09 il Convitto Nazionale “Paolo Diacono” concede ad ogni 

alunno, in comodato gratuito, un armadietto dotato di chiusura personalizzata per il deposito 
dei libri e degli oggetti personali, ivi compresi cellulari ed apparecchiature elettroniche. 

c) L’alunno ha l’obbligo di mantenere in ordine tale dotazione evitando di divulgare a terzi la 
combinazione consegnata con relativa chiave. 

d) Eventuali danneggiamenti ed un uso improprio saranno sanzionati come previsto dal 
presente regolamento d’istituto (c.f.r. gradualità delle sanzioni). 

e) Secondo quanto previsto dall’art. 2, co. 1 del DPR 235/2007 e dal presente regolamento (cfr. 
Sanzioni: impugnazioni-m), congiuntamente all’elezione degli organi collegiali, verrà 
nominato un organo di garanzia interno alla scuola formato dal docente coordinatore 
d’indirizzo, dal coordinatore degli educatori e da due rappresentanti eletti dai genitori, che 
sarà presieduto dal Dirigente Scolastico.  

 
6.4 NORME SALIENTI TRATTE DALLO “STATUTO DELLE STUDENTESSE E 
DEGLI STUDENTI ” (D.P.R. n° 249 del 24.06.98 e dal D.P.R. n°235 del 21.11.07) 
 
1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che 
configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto 
svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni 
singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento. 
La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello 
studente alla riservatezza. 
2. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita 
della scuola. 
3. Lo studente ha inoltre diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un 
processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza 
e a migliorare il proprio rendimento. 
4. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto 
di scelta tra le attività 
curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. 
5. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: 
a) un servizio educativo - didattico di qualità; 
b) offerte formative aggiuntive ed integrative; 
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la 
prevenzione ed il recupero 
della dispersione scolastica; 
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti; 
e) la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica; 
f) servizi di sostegno e di promozione della salute. 
6. Gli studenti sono tenuti ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. 
7. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d’Istituto, degli insegnanti, del 
personale tutto della scuola e dei loro compagni, lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono 
per se stessi. 
8. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri, gli studenti sono tenuti a 
mantenere un comportamento corretto. 

 
6.5 SANZIONI (testo del D.P.R. n°235 del 21.11.07) 
 



a. 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, 
nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in 
generale a vantaggio della comunità scolastica. 

b. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad 
esporre le proprie ragioni. 

c. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera 
espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. 

d. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare ed ispirate, 
per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della 
situazione personale dello studente. Ad egli è sempre offerta la possibilità di convertirle in 
attività in favore della comunità scolastica. 

e. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica 
sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore 
a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non 
ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di 
istituto. 

f. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto 
solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici 
giorni. 

g.  Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un 
rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità 
scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con 
la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola 
promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla 
responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 

h.  L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando 
siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia 
pericolo per l'incolumità delle persone.  
In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento 
è      commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si 
applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8. 

i.  Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza 
grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme 
sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo 
dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita 
dall'allontanamento 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. 

j. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa 
verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione 
disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. 

k. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata 
dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di 
appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. 

l. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte 
dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni." 

m. (Impugnazioni).- 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque 
vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un 
apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle 
singole istituzioni scolastiche, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, 



è composto dal Dirigente Scolastico (o da un suo delegato), da un docente incaricato e 
nominato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Commissario straordinario, da due 
genitori eletti dal Comitato genitori, da un educatore indicato dal Collegio Docenti e 
approvato dal Rettore.  

n. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, 
anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente 
regolamento. 

o. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via 
definitiva sui reclami proposti, contro le violazioni del presente regolamento, anche 
contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un 
organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti 
designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre 
docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e 
presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola 
media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.  

p. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei 
regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della 
documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo 
o dall'Amministrazione. 

q.  Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di 
decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui 
al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico 
regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto 
di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

r. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di 
designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia 
regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso. 

 
 
Gradualità delle sanzioni: 
 
A) mancanza verbale e/o gestuale 
1) richiamo verbale; 
2) nota sul libretto o sul libretto del tempo educativo, trascritta come comunicazione sul 
registro di classe; 
3) nota sul registro di classe (registro personale per gli educatori), vistata dal Coordinatore 
d’Indirizzo e notificata sul libretto personale; 
4) convocazione dei genitori; 
5) intervento del Consiglio di Classe per  deliberare le sanzioni del caso; 
6) sospensione dalle lezioni o altri provvedimenti disciplinari. 
7) In alcuni casi la sanzione potrà anche essere “riparatoria”: l’alunno potrà essere chiamato 
a svolgere attività di rilevanza sociale o legata all’interesse della comunità scolastica, dalla 
pulizia delle aule, a piccole manutenzioni, allo svolgimento di attività di recupero o 
approfondimento disciplinare. Ciascun docente, stabilirà, caso per caso, la sanzione da 
applicare che verrà comunicata all’educatore ed al coordinatore di classe e notificata sul 
registro di classe. 
8) La nota sul registro di classe sanziona l’uso del cellulare, atteggiamenti irrispettosi nei 
confronti di compagni e /o insegnanti, comportamenti pericolosi, che mettano a repentaglio 
la propria incolumità o quella degli altri oppure che arrechino grave disturbo, impedendo il 
regolare svolgimento delle lezioni.  



9) In relazione all’uso del cellulare o di altra apparecchiatura elettronica in classe, qualora 
l’alunno ne faccia un uso improprio, è prevista la sua convocazione presso la dirigenza. Si 
precisa che ciò andrà ad influire sul voto di condotta. 

 B) danni alle persone e/o alle cose 
-  risarcimento del danno materiale arrecato, sia volontariamente che involontariamente. 

 
7.IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

7.1 PREMESSA 

Dal D.P.R. 235/2007: Art. 3 

1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è 
inserito il seguente: 

 "Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità). - 1. Contestualmente all'iscrizione alla 
singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli 
studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera 
dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, 
studenti e famiglie. 

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di 
elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1. 

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna 
istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di 
accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle 
studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del 
patto educativo di corresponsabilità." 

DAL PROT. N.3602/PO 31.07.2008: 

L’obiettivo del patto educativo, in sostanza, è quello di impegnare le famiglie, fin dal 
momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione 
educativa... 

La scuola dell’autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è 
in grado di instaurare una sinergia virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti che 
compongono la comunità scolastica: il dirigente scolastico, il personale della scuola, i 
docenti, gli studenti ed i genitori. L’introduzione del patto di corresponsabilità è orientata a 
porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell’ambito di 
un’alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori ciascuno 
secondo i rispettivi ruoli e responsabilità... 

Il “patto” vuole essere dunque uno strumento innovativo attraverso il quale declinare i 
reciproci rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra l’istituzione scolastica e le 
famiglie... 

...il Patto di corresponsabilità potrà contenere degli opportuni richiami e rinvii alle 
disposizioni previste in materia dalla normativa vigente, allo scopo di informare le famiglie 



dei doveri e delle responsabilità gravanti su di loro in uno spirito di reciproca collaborazione 
che deve instaurarsi tra le diverse componenti della comunità scolastica.  

 

a. Procedure di  sottoscrizione del patto educativo di corresponsabilità   

Nell’anno scolastico 2008-2009 la commissione POF d’istituto ha elaborato una proposta di 
patto educativo di corresponsabilità, approvato dal collegio dei docenti integrato della scuola 
secondaria di 1° grado e dal collegio dei docenti unificato del Convitto Nazionale “Paolo 
Diacono”. Tale documento verrà illustrato e condiviso con i genitori congiuntamente alla 
presentazione della programmazione del consiglio di classe da parte dei coordinatori durante 
l’incontro precedente le elezioni dei rappresentanti dei genitori. Assieme alla  elezione degli 
organi collegiali, costituirà un momento importante di condivisione dei diritti e doveri nel 
rapporto tra l’istituzione scolastica e le famiglie. I rappresentanti di classe neoeletti potranno 
costituire autonomamente un gruppo di lavoro, formato dai genitori, finalizzato ad 
individuare e proporre eventuali modifiche al patto, per quanto riguarda il proprio ruolo, per 
il prossimo anno scolastico. 

Il documento verrà condiviso e sottoscritto da docenti, educatori ed alunni in un secondo 
momento all’interno di ogni singola classe. 

 
7.2. TESTO DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

Il Piano dell’Offerta Formativa trova realizzazione solo attraverso l’assunzione di precisi 
impegni da parte di tutte le componenti della comunità scolastica. Prendendo atto del 
Regolamento Applicativo dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti del 24 giugno 
1998, modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007 si sottoscrive il seguente patto 
educativo di corresponsabilità: 

I docenti si impegnano a: 
 

a. Creare un clima scolastico positivo favorendo il rispetto, l’accettazione delle diversità, la 
maturazione dei comportamenti e dei valori, nonché lo sviluppo delle capacità di ciascun 
alunno. 

b. Incoraggiare gli studenti ad acquisire  fiducia in loro stessi. 
c. Pianificare il proprio intervento educativo, prevedendo anche attività di recupero ed 

approfondimento. 
d. Realizzare la programmazione della propria disciplina e le scelte progettuali, metodologiche 

e pedagogiche inserite nel POF, informando gli alunni sugli obiettivi educativi e didattici 
prefissati.  

e. Effettuare le verifiche, chiarendo le modalità di attuazione e le griglie di valutazione 
utilizzate.  

f. Porre attenzione al carico di lavoro giornaliero e settimanale. 
g. Comunicare con gli studenti e le famiglie circa i risultati, le difficoltà, i progressi, il 

comportamento ed eventuali problematiche legate alla vita scolastica e relazionale. 
h. Prestare ascolto ed attenzione ai problemi degli studenti, utilizzando le informazioni con 

riservatezza e a vantaggio dello studente. 
i. Osservare ed applicare quanto previsto dal Regolamento d’Istituto. 

 



Gli educatori si impegnano a: 
 

a. Definire l’organizzazione delle attività di studio pomeridiano, del momento 
ricreativo e delle iniziative culturali, sportive e ricreative. 

b. Garantire, in linea col principio di continuità didattico-educativa e mediante 
interventi qualificati e mirati, il necessario supporto alle attività didattiche e 
l’impegno degli studenti nello svolgimento rigoroso delle attività di studio 
pomeridiano. 

c. Favorire la formazione di importanti legami di gruppo, condizione indispensabile 
per lo sviluppo della personalità di ognuno, così da far accrescere la consapevolezza 
di sé, delle proprie capacità e delle proprie attitudini. 

d. Affiancare il processo scolastico “dell’insegnare ad apprendere” con quello 
“dell’insegnare ad essere”, valorizzando l’unicità e la singolarità dell’identità 
culturale di ogni studente. 

e. Sviluppare lo spirito di autonomia ed il senso critico. 
f. Far applicare le norme comportamentali contenute nel Regolamento d’Istituto, in 

modo particolare quelle che riguardano le attività pomeridiane semiconvittuali. 
g. Definire calendari periodici di ricevimento dei genitori, al fine di garantire 

un’approfondita conoscenza delle problematiche relative ai processi di 
socializzazione, di organizzazione degli studi e delle iniziative culturali e sportive 
offerte dall’Istituzione Educativa. 

 
 
La famiglia si impegna a: 

 
a. Contribuire all’azione educativa della scuola. 
b. Seguire il percorso scolastico dei propri figli partecipando alle riunioni, ai consigli di 

classe, ai colloqui. 
c. Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, voti e comunicazioni, 

controllando e firmando il libretto personale e le comunicazioni scuola-famiglia fornite 
allo studente (circolari cartacee). 

d. Far rispettare l’orario scolastico, limitando le uscite anticipate e le entrate posticipate 
solo ai casi di effettiva necessità. 

e. Rivolgersi al coordinatore di classe e/o ai docenti e/o educatori e/o al Dirigente 
Scolastico in presenza di problemi didattici o personali tali da compromettere la riuscita 
scolastica o il benessere del proprio figlio. 

f. Prendere parte attiva e responsabile al percorso scolastico ed educativo del proprio 
figlio, verificando con docenti ed educatori  il rispetto degli impegni di studio e di 
frequenza. 

g. Intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal 
figlio a carico di persone, materiale didattico, arredi, anche con il recupero ed il 
risarcimento del danno. 

h. Conoscere il Regolamento d’Istituto e sensibilizzare i propri figli alla condivisione dello 
stesso. 

 
Lo studente/la studentessa si impegna a: 
 

a. Acquisire consapevolezza di far parte di una comunità di studio, di lavoro e di scambio 
in cui emerge la volontà di rispettare le idee, le diversità, i diritti e i doveri di ciascuno 
dei componenti. 



b. Conoscere e rispettare le regole (regolamento d’Istituto), gli impegni, gli orari e le 
consegne. 

c. Rispettare gli spazi, gli arredi e le strutture della scuola, risarcendo, anche solidamente, i 
danni eventualmente arrecati. 

d. Favorire la comunicazione scuola – famiglia. 
e. Sottoporsi, in modo consapevole e responsabile, alle verifiche programmate dai docenti. 
f. Avere un ruolo attivo nella vita scolastica, prestando attenzione alle proposte educative 

dei docenti, seguendo le indicazioni metodologiche-didattiche fornite e dimostrando 
lealtà nei rapporti interpersonali. 

g. Acquisire consapevolezza del proprio livello di competenze. 
h. Utilizzare un linguaggio ed adottare un abbigliamento consoni all’ambiente educativo 

scolastico. 
 
Il genitore dell’allievo/a __________________ della classe __________, presa visione delle regole 
che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile,  
 
sottoscrive, 
condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto Educativo di Corresponsabilità, 
insieme allo studente/studentessa, al docente coordinatore del C.C. di appartenenza dello studente 
ed all’educatore di classe. 
 


