
PARTE 1 - Per le classi 1^-2^-3^-4^-5^ 
Riflettiamo insieme. Cosa ne pensate dei seguenti punti 1-2-3-
4-5-6 e perché? l’insegnante guiderà il confronto e fornirà se necessario 
l’informazione corretta. 
1. Perché educare alle regole? 

2. Insegnare non significa solo trasmettere 
conoscenze, ma è anche umanizzare gli studenti, 
renderli capaci di sviluppare abilità che li aiutino 
ad integrarsi.  

3. La scuola, educare alle regole fa sperimentare 
ai ragazzi l’esistenza di limiti e di norme 
socialmente condivise. 

4. Gli adolescenti rispettano adulti significativi e 
sentono l’esigenza di avere delle regole che li 
aiutino a costruirsi una identità. 

5. La società, l’educazione alle regole rafforza le 
difese interne e la sopravvivenza della società 
stessa.                                                  (Erickson) 

                                                                               

6. Albert Einstein: «Il mondo è un posto 
pericoloso, non a causa di quelli che compiono 
azioni malvagie ma per quelli che osservano 
senza fare nulla» 
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La Scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni 

Studentessa e di ogni Studente attraverso l’interazione sociale in un contesto relazionale positivo.  

Studenti e Docenti sono protagonisti del processo di insegnamento/apprendimento attuato 

nell’ottica di un’alleanza educativa con i Genitori, da stringere non solo in momenti critici, ma 

quotidianamente, nel rispetto dei reciproci ruoli e delle responsabilità di ciascuno. 

L’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” assume tale fondamento e fa suo il 

principio secondo cui la formazione delle giovani generazioni può avvenire solo attraverso una 

efficace e fattiva collaborazione con i Genitori, da valorizzare come risorsa preziosa nel pieno 

dispiegamento della professionalità docente e nel rispetto dello Studente chiamato ad impegnare le 

proprie capacità nella costruzione di un solido, positivo e responsabile progetto di vita. 

Per raggiungere tali obiettivi l’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia 

propone il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ. 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Francesca D’Anna 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell'art. 3 co.2 del D.L.gs. n. 39/1993 
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In caso di mancata frequenza dall’inizio delle lezioni è possibile richiedere il rimborso di quota parte del 

contributo per i laboratori. 

Il genitore e lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta 

convivenza civile, sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di 

corresponsabilità insieme con il Dirigente scolastico.  

 

 IL GENITORE LO STUDENTE Il Dirigente Scolastico 

 ____________________ ___________________ Francesca D’Anna 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 La scuola si impegna a… La famiglia 
si impegna a… 

Lo studente 
si impegna a… 

OFFERTA 
FORMATIVA 

 
Garantire un piano formativo basato 
su progetti ed iniziative volti a 
promuovere il benessere e il 
successo dello studente, la sua 
valorizzazione come persona, la sua 
realizzazione umana e culturale. 
 

Prendere visione del 
piano formativo, 
discuterlo con i propri 
figli e contribuire alla sua 
attuazione. 

Condividere con gli insegnanti e la 
famiglia la lettura del piano 
formativo, discutendo con loro ogni 
singolo aspetto di responsabilità. 

RELAZIONALITÁ 

 
Creare un clima sereno in cui 
stimolare il dialogo e la discussione, 
favorendo la conoscenza e il rapporto 
reciproco tra studenti, l’integrazione, 
l’accoglienza e il rispetto di sé e 
dell’altro. 
Promuovere comportamenti 
ispirati alla partecipazione solidale, 
alla gratuità, al senso di cittadinanza. 
 

Condividere con gli 
insegnanti linee educative 
comuni, consentendo alla 
scuola di dare continuità 
alla propria azione 
educativa. 

Mantenere costantemente un 
comportamento positivo e corretto, 
rispettare gli ambienti scolastici, le 
persone e avere cura del materiale 
scolastico. 
Fornire obbligatoriamente le 
generalità quando richiesto dal 
personale scolastico (art. 28 del 
Regolamento di istituto). 
 

PARTECIPAZIONE 

Ascoltare e coinvolgere gli 
studenti e le famiglie, condividendo 
l’assunzione di responsabilità rispetto 
a quanto espresso nel patto 
formativo. 

Collaborare 
attivamente attraverso 
gli organismi messi a 
disposizione 
dall’istituzione scolastica 
e informarsi costante-
mente del percorso 
didattico-educativo dei 
propri figli. 

 
Frequentare regolarmente i corsi 
e assolvere assiduamente agli 
impegni di studio. 
Favorire in modo positivo lo 
svolgimento dell’attività didattica e 
formativa garantendo costantemente 
la propria attenzione e 
partecipazione alla vita della classe. 
 

INTERVENTI 
EDUCATIVI 

 
Comunicare costantemente con 
le famiglie, informandole 
sull’andamento didattico/disciplinare 
degli studenti. 
Far rispettare le norme di 
comportamento, i regolamenti di 
Istituto e i divieti, in particolare al 
divieto di fumo nei luoghi pubblici, 
all’utilizzo improprio di telefonini e 
altri dispositivi elettronici. 
Prendere adeguati provvedimenti 
disciplinari in caso di infrazioni. 
 

Prendere visione di 
tutte le comunicazioni 
provenienti dalla scuola, 
discutendo con i figli di 
eventuali decisioni e 
provvedimenti disciplinari, 
stimolando una riflessione 
sugli episodi di conflitto e 
di criticità. 

Riferire in famiglia le 
comunicazioni provenienti dalla 
scuola e dagli insegnanti. 
Favorire il rapporto e il rispetto tra 
compagni sviluppando situazioni di 
integrazione e solidarietà. 

BUONE 
PRATICHE 

Il personale in servizio si impegna a 
promuovere e diffondere le buone 
pratiche. 

Collaborare 
attivamente attraverso 
una costante interazione 
con il personale docente 
al rigoroso rispetto delle 
buone pratiche. 

Rispettare il Regolamento di 
Istituto. 
Rispettare il divieto assoluto di 
fumo (art. 12). 
Rispettare il divieto dell’uso del 
cellulare (art. 14). 
Non introdurre in Istituto sostanze 
e attrezzature diverse da quelle per 
fini didattici (art. 14) 
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GESTIONE DEI COMPORTAMENTI PROBLEMA 
Allegato al regolamento d’istituto 2019/20 

CODICE DISCIPLINARE 

ASPETTI GENERALI 

Il  presente  Regolamento,  con  riferimento  ai  diritti  e  ai  doveri  degli  studenti  stabiliti  nello  “Statuto  degli  studenti  e  delle  studentesse”, 
individua comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli Organi competenti per la loro 
irrogazione ed il relativo procedimento. 

La responsabilità disciplinare è personale. 

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza che gli sia stata data la possibilità di esporre le proprie ragioni. 

L’infrazione disciplinare connessa ad aspetti comportamentali influisce sulla valutazione del voto di condotta, secondo i criteri deliberati dal 
collegio docenti. 

Le  sanzioni  disciplinari  sono  sempre  temporanee,  proporzionate  all'infrazione  e  ispirate  al  principio  della  gradualità  e  della  riparazione del 
danno. Esse tengono sempre conto della situazione personale dello studente. 

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione, correttamente manifestata, non lesiva 
dell'altrui personalità. 

Il tipo e l' entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: 

• intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza, prevedibilità       dell'evento;
• rilevanza degli obblighi e dei doveri violati;
• grado di danno o di pericolo causato ai componenti la comunità scolastica;
• sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento dell’allievo,  ai   precedenti  disciplinari,

al   comportamento  verso  i   componenti  la   comunità scolastica;
• ammissione di colpevolezza e collaborazione;
• al concorso nel fatto di più studenti in accordo tra loro.

I provvedimenti disciplinari non devono essere considerati una punizione, hanno finalità educativa nel momento in cui portano a riflettere sul 
proprio comportamento ed a capire l’errore commesso. Tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino  dei rapporti 
corretti all'interno della Comunità Scolastica, prevedendo a carico dello studente anche attività  utili per la collettività scolastica. 



COMPORTAMENTO PROVVEDIMENTO ORGANO COMPETENTE

Si fa riferimento agli articoli 39 - 40 - 42 - 45

a) Frequenza irregolare, ritardi immotivati e ripetuti:  sono
consentiti 3  ritardi (nel trimestre), 4 (nel quadrimestre)  e 5 (nel 1. Nota sul registro on-line.   1.Insegnante

b) Irregolarità nella presentazione delle giustifiche on- line: si
ammette un ritardo massimo di 3 giorni. 2. Convocazione  dei  genitori  tramite telefonata da parte della scuola ed e-mail. 2. Coordinatore di classe (C.d.C) ed Ufficio di Segreteria (art.39)

c) Sosta al di fuori della classe a lezione iniziata
3. Al raggiungimento delle 5 note, sospensione da 1 a 3 giorni 3. CdC  Straordinario

d)Ritardo sistematico non giustificato: all'inizio delle lezioni, al 
rientro dopo le ricreazioni, negli spostamenti (aule, palestre, 
laboratori).

4. Intensificazione del lavoro scolastico a casa 4. Insegnante

e) Allontanamento arbitrario dalle lezioni
5. Per recidività: sospensione oltre i 3 giorni e ricaduta sul voto di condotta 5. CdC Straordinario

Si fa riferimento agli articoli 6 - 20 - 22

a) Mancanza del  materiale didattico  necessario  1.Convocazione  dei  genitori  tramite lettera  protocollata  e  nota sul registro di classe on-line 1. Insegnante

b) Trascuratezza e ritardo abituale
nell’esecuzione  dei  compiti  e  dello  studio individuale a casa,  
rifiuto nell’applicazione in classe sia nell’attenzione sia 
nell’esecuzione

2. Convocazione scritta dei genitori e dialogo educativo 2. Coordinatore

c) Oltre tre assenze coincidenti con verifiche, interrogazioni o prove
programmate; rifiuto di svolgere l’attività di educazione fisica, in 
assenza di certificato medico idoneo

3. Intervento sul voto di condotta 3. CdC

Si fa riferimento agli articoli 14 - 22 - 35 - 65

a) Mancanza di autorizzazione alle uscite/gita; mancanza del
pagamento per le uscite/gita

1. Esclusione dalla partecipazione a uscite/gita 1. Insegnante/Coordinatore

b) Mancato rispetto delle norme circa la differenziazione dei rifiuti. 2. Ammonizione verbale e, se ripetuto, ammonizione scritta. 2. Docente

Si fa riferimento agli articoli 6 - 22

1. Convocazione immediata dei genitori 1. Coordinatore (CdC)

2. Sospensione o Attività utili 2. CdC straordinario:sospensione fino ad un massimo di 15 gg

3. Intervento sul voto di condotta 3. CdC

4. Se reiterato: Sospensione
4. CdC straordinario:proposta sospensione oltre i 15 gg + Delibera

del Consiglio Istituto

a) Falsificazioni di firme, voti e/o altre alterazioni

Tabella delle inadempienze e dei provvedimenti
Inosservanza dei doveri scolastici
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COMPORTAMENTO PROVVEDIMENTO ORGANO COMPETENTE
Si fa riferimento agli articoli  14 - 48

a) Comportamenti che disturbano il regolare svolgimento delle
lezioni

1. Ammonizione verbale.   1.Insegnante

b) Uso del cellulare in classe e nei laboratori durante le ore di
lezione.

2. Annotazione sul registro on-line e convocazione  dei  genitori  tramite telefonata da parte della scuola ed  e-
mail. 

2. Insegnante o Coordinatore di classe o C.d.C

c) Uso non conforme dei  dispositivi digitali. 3. Sospensione ed attività utili. 3. Consiglio di  Classe Straordinario: da 1 a 7 gg.

d) Il cellulare va tenuto rigorosamente spento nello zaino. * N.B.
4. Se recidivo: sospensione oltre i 7gg. 4. Consiglio di  Classe Straordinario: oltre i 7 gg.

5. Intervento sul voto di condotta 5. Consiglio di Classe

Si fa riferimento all'articolo 14 

a) Abbigliamento non adeguato 1. Nota sul registro on-line e colloquio educativo. 1. Insegnante
2. Ammonizione e annotazione scritta sul registro  on-line e convocazione  dei  genitori. 2. Insegnante/Coordinatore

Si fa riferimento agli articoli 21  - 22 

a) Comportamenti lesivi dell'integrità fisica delle singole persone,
intenzionali o dovute a negligenza.

1. Nota sul registro on-line e convocazione genitori. 1. Insegnante e Coordinatore

b) Comportamenti offensivi ( insulti, termini volgari ed azioni   che
provochino umiliazione , derisione) nei confronti di compagni  o del 
personale della scuola.  

 2.Sospensioni dalle lezioni o attività utili  nei confronti delle persone offese; Testo autocritico.      
2. Consiglio di Classe Straordinario: sospensione fino ad un

massimo di 15 gg.

c) Diffusione video ed immagini improprie sul web ( vedi
REGOLAMENTO CYBERBULLISMO).

3. Per  recidività: sospensione oltre 15gg.
3. Consiglio di Classe Straordinario:  proposta sospensione oltre i

15 gg + Delibera del Consiglio Istituto.

4. Intervento sul voto di condotta 4. Consiglio di classe.

5. Ammonimento e segnalazione alle Autorità competenti. 5. Dirigente Scolastico / Docente

Tabella delle inadempienze e dei provvedimenti
Mancanza di rispetto nei confronti del  personale della scuola o ai compagni.

* N.B. Conformemente alla Direttiva Ministeriale 104/2007, è severamente vietato agli studenti ed al personale in servizio l'uso dei cellulari nei locali scolastici, spazi esterni inclusi. Gli alunni che avessero la necessità di comunicare urgentemente con i
propri genitori per indifferibili ed obiettive motivazioni potranno farlo rivolgendosi al personale di Segreteria. La Scuola, poiché non può procedere alla custodia dei beni personali, non risponde della sottrazione o smarrimento dei telefoni cellulari e di 
altri oggetti personali. Il rimborso non è previsto.
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COMPORTAMENTO PROVVEDIMENTO ORGANO COMPETENTE
Si fa riferimento agli articoli 21  - 22 

a) Molestie e/o atteggiamenti persecutori e/o prevaricatori, atti o
parole che tendano ad emarginare 
Diffusione di video ed immagini improprie sul web (vedi 
REGOLAMENTO CYBERBULLISMO)

1. Nota  sul registro on-line  e convocazione urgente dei genitori 1.Insegnante/Coordinatore

b) Molestie sessuali
  Diffusione di video ed immagini improprie sul web (vedi 
REGOLAMENTO CYBERBULLISMO)

2. Sospensione o Attività utili o Testo autocritico; Segnalazione a centri di competenza 2. CdC straordinario:sospensione fino ad un massimo di 15 gg

3. Per recidività: Sospensione oltre i 15 gg o Espulsione dall'Istituto 3. CdC straordinario:proposta sospensione oltre i 15 gg + Delibera
del Consiglio Istituto

4. Intervento sul voto di condotta 4. CdC

5. Segnalazione alle Autorità competenti 5. Dirigente Scolastico / Docenti

Si fa riferimento agli articoli 6 - 17 - 21 

a) Mancanza di rispetto nei confronti dei docenti,
del personale di segreteria, dei bidelli, degli educatori
 


1. Nota sul registro on-line, convocazione urgente dei  genitori  tramite lettera  protocollata; Colloquio educativo 1. Insegnante /Coordinatore

b) Offese verbali e/o gestuali all'indirizzo del personale della scuola
o di altri studenti. 2. Sospensione o  Attività utili o Testo autocritico o Segnalazione a centri di competenza 2. CdC straordinario:sospensione fino ad un massimo di 15 gg

c) Diffusione di video ed immagini improprie sul web (vedi
REGOLAMENTO CYBERBULLISMO) 3.Per recidività: Sospensione oltre 15 gg o Espulsione

3. CdC straordinario:proposta sospensione oltre i 15 gg + Delibera
del Consiglio Istituto

4. Intervento sul voto di condotta 4. CdC

5. Segnalazione alle Autorità competenti 5. Dirigente Scolastico / Docenti

Tabella delle inadempienze e dei provvedimenti
Mancanza di rispetto nei confronti del personale della scuola o dei compagni

N.B.Considerato che molte delle inadempienze riportate nelle tabelle sono veri e propri reati, è doverosa la segnalazione alle Forze dell'Ordine. L'insegnante durante la sorveglianza è sempre chiamato a rispondere civilmente e penalmente del comportamento degli 
alunni. Nel caso di particolare gravità è possibile allontanare lo studente dalla scuola: l'organo deputato all'allontanamento è il C.I. 
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COMPORTAMENTO PROVVEDIMENTO ORGANO COMPETENTE
Si fa riferimento all'articolo 14 

a) Ascolto sistemi MP3 e simili durante le lezioni o esercitazioni.
1. Nota sul registro on-line, convocazione genitori e colloquio educativo. 1.Insegnante/ Coordinatore

b) Giochi che incentivano il gioco d’azzardo ( gioco carte, scommesse,
mora, giochi on-line..). 2. Sospensione o Attività utili o Testo autocritico 2. CdC straordinario:sospensione fino ad un massimo di 15 gg

c) Lancio di oggetti dalla finestra.*
3. Per recidività: Sospensione oltre 15 gg.

3. CdC straordinario:proposta sospensione oltre i 15 gg +  Delibera
del Consiglio Istituto

d) Sporcare aule e corridoi.*
4. Intervento sul voto di condotta 4. CdC

e) Sputare per terra.*

Tabella delle inadempienze e dei provvedimenti
Mancanza di rispetto nei confronti del personale della scuola o dei compagni

N.B. * Suggerimento: per favorire l’autoregolazione dei comportamenti tra gli studenti si propone di fare effettuare la pulizia degli spazi interessati, a turno ed in giorni ed ora prestabiliti, agli studenti le cui aule si affacciano sugli spazi esterni/interni dell’Istituto.
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COMPORTAMENTO PROVVEDIMENTO ORGANO COMPETENTE
Si fa riferimento agli articoli 21  - 22 

a) Mancanza di rispetto delle norme di sicurezza
attraverso comportamenti che mettano a repentaglio la sicurezza e 
la salute propria e altrui (spinte, sgambetti ecc.); nonché quelle 
relative ai regolamenti dei singoli laboratori e  della palestra. 

1. Nota sul registro on-line, convocazione genitori e colloquio educativo. 1.Insegnante/ Coordinatore

b) Gravi comportamenti individuali o di gruppo
quali aggressioni, lesioni, furti e scherzi collettivi con danni 
fisici/psicologici alla persona.

2. Sospensione o Attività utili o Testo autocritico 2.CdC straordinario:sospensione fino ad un massimo di 15 gg

c) Mancanza di rispetto delle diversità culturali, ideologiche,
religiose e di persone diversamente abili. Esposizione di simboli, 
scritte, immagini, audio
/o atteggiamenti offensivi della sensibilità, del decoro, dei defunti, 
delle religioni, delle istituzioni.
Bestemmie. 

  3 Per recidività: Sospensione oltre 15 gg o Espulsione
3. CdC straordinario:proposta sospensione oltre i 15 gg + Delibera

del Consiglio Istituto

4. Intervento sul voto di condotta 4. CdC

5. Segnalazione alle Autorità Competenti 5. Dirigente Scolastico/Docente

Si fa riferimento all'articolo 23

a)Cattivo uso delle attrezzature e del materiale
della palestra, dei laboratori, della biblioteca, delle aule e dei 
servizi. Mancato rispetto delle norme igieniche.

1. Nota sul registro on-line, convocazione dei genitori, dialogo educativo e Risarcimento dei danni 1. Insegnante/ Coordinatore/ Dirigente

b) Danneggiamento, smarrimento e asporto delle
attrezzature della scuola, del materiale didattico o di capi  di 
abbigliamento altrui.

2. Sospensione o Attività utili o Testo autocritico 2. CdC straordinario:sospensione fino ad un massimo di 15 gg

c) Danni alle attrezzature disposte per la sicurezza.
Uso improprio delle uscite e delle scale di sicurezza. 3. Se reiterato: Sospensione

3. CdC straordinario:proposta sospensione oltre i 15 gg + Delibera
del Consiglio Istituto

d) Divieto assoluto di mettere sotto carica il cellulare 4. Intervento sul voto di condotta 4. CdC

5. Segnalazione alle Autorità Competenti 5. Dirigente Scolastico/Docente

Tabella delle inadempienze e dei provvedimenti
Mancanza di rispetto delle norme che tutelano la salute e la sicurezza: violazioni delle disposizioni organizzative e di sicurezza, negligenza nell'utilizzo delle 

attrezzature scolastiche, uso scorretto di cellulari o attrezzature elettroniche.
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COMPORTAMENTO PROVVEDIMENTO ORGANO COMPETENTE
Si fa riferimento all'articolo 11

a) Fumare all'interno dell'Istituto e negli spazi esterni non
autorizzati.
Vedi art.64 del REGOLAMENTO D'ISTITUTO ed integrazione 
REGOLAMENTO POLICY ANTIFUMO.

1. Ammonizione scritta e Sanzione amministrativa 1.Docente Preposto

2. Comunicazione alla famiglia 2.Insegnante o Coordinatore di classe

3. Intervento sul voto di condotta 3. CdC

Si fa riferimento agli articoli 6 - 14

a) Portare a scuola oggetti non attinenti l’attività
scolastica e non richiesti.
b) Portare a scuola oggetti/ sostanze che possono provocare danno
alle persone (coltelli, armi improprie,alcolici, droga....) 
c) Compravendite non autorizzate

1. Nota sul registro on-line, Requisizione dell'oggetto, convocazione urgente dei genitori, colloquio educativo 1. Insegnante/ Coordinatore

d) Diffusione di video ed immagini improprie sul web (vedi
REGOLAMENTO CYBER BULLISMO)

2. Sospensione o Attività utili o Testo autocritico 2. CdC straordinario:sospensione fino ad un massimo di 15 gg

3. Intervento sul voto di condotta 3. CdC

4. Se reiterato: Sospensione oltre 15 gg o Espulsione
4. CdC straordinario:proposta sospensione oltre i 15 gg + Delibera
del Consiglio Istituto

5. Per uso di filmati e/o immagini non atutorizzate: Denuncia (Segnalazione ) alle Autorità competenti 5. Dirigente Scolastico / Docente

Si fa riferimento agli rticoli 6 - 17

1. Nota sul registro on-line, Requisizione dell'oggetto, convocazione urgente dei genitori, colloquio educativo 1. Insegnante/ Coordinatore

2. Sospensione o ATTIVITA' UTILI ESTERNE ALLA SCUOLA (Comunità di recupero); Denuncia alle Autorità
Competenti.   

2. CdC straordinario:sospensione fino ad un massimo di 15 gg;
Dirigente scolastico / Docente

3. Intervento sul voto di condotta 3. CdC

4. Se reiterato: Sospensione oltre 15 gg o Espulsione e Denuncia alle autorità competenti
4. CdC straordinario:proposta sospensione oltre i 15 gg + Delibera

del Consiglio Istituto

5. Per uso di filmati e/o immagini non atutorizzate: Denuncia (Segnalazione ) alle Autorità competenti 5. Dirigente Scolastico/Docente

N. B.: I provvedimenti possono essere, su suggerimento dei docenti, accompagnati dal servizio di ascolto psicologico interno/esterno all’istituto solo se il medesimo è stato preventivamente autorizzato dal genitore/tutore 

Tabella delle inadempienze e dei provvedimenti
Mancanza di rispetto delle norme che tutelano la salute e la sicurezza: violazioni delle disposizioni organizzative e di sicurezza, negligenza nell'utilizzo delle 

attrezzature scolastiche, uso scorretto di cellulari o attrezzature elettroniche.

a) Uso e spaccio di sostanze stupefacenti
b) Diffusione di video ed immagini improprie sul web (vedi
REGOLAMENTO CYBER BULLISMO)
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COMPORTAMENTO PROVVEDIMENTO ORGANO COMPETENTE
Si fa riferimento all'articolo 11

a) Fumare all'interno dell'Istituto e negli spazi esterni non
autorizzati.
Vedi art.64 del REGOLAMENTO D'ISTITUTO ed integrazione 
REGOLAMENTO POLICY ANTIFUMO.

1. Ammonizione scritta e Sanzione amministrativa 1.Docente Preposto

2. Comunicazione alla famiglia 2.Insegnante o Coordinatore di classe

3. Intervento sul voto di condotta 3. CdC

Si fa riferimento agli rticoli 6 - 14

a) Portare a scuola oggetti non attinenti l’attività
scolastica e non richiesti.
b) Portare a scuola oggetti/ sostanze che possono provocare danno
alle persone (coltelli, armi improprie,alcolici, droga....) 
c) Compravendite non autorizzate

1. Nota sul registro on-line, Requisizione dell'oggetto, convocazione urgente dei genitori, colloquio educativo 1. Insegnante/ Coordinatore

d) Diffusione di video ed immagini improprie sul web (vedi
REGOLAMENTO CYBER BULLISMO)

2. Sospensione o Attività utili o Testo autocritico 2. CdC straordinario:sospensione fino ad un massimo di 15 gg

3. Intervento sul voto di condotta 3. CdC

4. Se reiterato: Sospensione oltre 15 gg o Espulsione
4. CdC straordinario:proposta sospensione oltre i 15 gg + Delibera
del Consiglio Istituto

5. Per uso di filmati e/o immagini non atutorizzate: Denuncia (Segnalazione ) alle Autorità competenti 5. Dirigente Scolastico / Docente

Si fa riferimento agli rticoli 6 - 17

1. Nota sul registro on-line, Requisizione dell'oggetto, convocazione urgente dei genitori, colloquio educativo 1. Insegnante/ Coordinatore

2. Sospensione o ATTIVITA' UTILI ESTERNE ALLA SCUOLA (Comunità di recupero); Denuncia alle Autorità
Competenti.   

2. CdC straordinario:sospensione fino ad un massimo di 15 gg;
Dirigente scolastico / Docente

3. Intervento sul voto di condotta 3. CdC

4. Se reiterato: Sospensione oltre 15 gg o Espulsione e Denuncia alle autorità competenti
4. CdC straordinario:proposta sospensione oltre i 15 gg + Delibera

del Consiglio Istituto

5. Per uso di filmati e/o immagini non atutorizzate: Denuncia (Segnalazione ) alle Autorità competenti 5. Dirigente Scolastico/Docente

N. B.: I provvedimenti possono essere, su suggerimento dei docenti, accompagnati dal servizio di ascolto psicologico interno/esterno all’istituto solo se il medesimo è stato preventivamente autorizzato dal genitore/tutore 

Tabella delle inadempienze e dei provvedimenti
Mancanza di rispetto delle norme che tutelano la salute e la sicurezza: violazioni delle disposizioni organizzative e di sicurezza, negligenza nell'utilizzo delle 

attrezzature scolastiche, uso scorretto di cellulari o attrezzature elettroniche.

a) Uso e spaccio di sostanze stupefacenti
b) Diffusione di video ed immagini improprie sul web (vedi
REGOLAMENTO CYBER BULLISMO)

Art. 24
Sanzioni
Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a 15 giorni sono adottati dal consiglio di classe con la presenza di tutte le sue componenti, salvo il dovere di astensione - con conseguente surroga - nel caso in cui faccia 
parte dell’organo lo studente sanzionato o il genitore di questi.
Le sanzioni che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni, ivi compreso l’allontanamento fino al termine delle lezioni, o con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi, 
sono adottati dal consiglio d’istituto.

Si procede al regolare scrutinio per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva degli allievi:
a) con sanzioni entro i 15 giorni, purché non abbiano superato i limiti di assenze per la validità dell’anno scolastico;
b) con provvedimenti disciplinari reiterati o di gravità tale da comportare la sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni, purché non abbiano superato i limiti di assenze per la validità dell’anno scolastico; in questo caso si può prevedere il 5 in condotta (vedere indicatori per
l’attribuzione del voto di condotta e  D.M n5 / 16 gennaio 2009).

Gli studenti che, indipendentemente dai giorni di sospensione, abbiano superato i limiti di assenze per la validità dell’anno scolastico, sono esclusi dallo scrutinio finale.
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PARTE 4 - per le classi 1^-2^-3^-4^-5^ 
Policy Antifumo integrazione 

Nel presente regolamento d’istituto vengono citati in dettaglio gli ambiti di applicazione del divieto 

di fumo: 

• È vietato fumare in tutti gli ambienti interni all’istituto (compresi bagni e bar) 

•  È vietato fumare nelle aree esterne di pertinenza all’istituto 

• Il divieto di fumo è esteso anche alle sigarette elettroniche 

• Il divieto di fumo è esteso durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione sia  per i 

docenti che per gli studenti e per tutto il personale accompagnatore in quanto attività 

didattica a tutti gli effetti. Tutto il personale è tenuto a promuovere la Tutela della Salute 

coerentemente con quanto attivato, con grande sforzo, all'interno dell'Istituto con il fine 

ultimo di formare un buon cittadino.      

• ** Il divieto di fumo è esteso al perimetro della scuola per circa 10 metri anche al di fuori 

dei cancelli dell’edificio della scuola. 

• **Vista la diffusa e cattiva abitudine di gettare mozziconi di sigaretta per terra, sia davanti 

all'ingresso della scuola che all'interno, si vuole promuovere la buona pratica di utilizzare 

gli opportuni contenitori posizionati a pochi metri dall'Istituto,   ricordando agli studenti che 

diventare "buoni cittadini" prevede anche il rispetto dell'ambiente. 

 

Gli studenti che si trovano nei bagni, mentre qualcuno fuma, sono tenuti a farlo presente al 

personale preposto alla sorveglianza: in caso contrario, se trovati in tale contesto sono passibili di 

sanzione. 

I destinatari di tale regolamento sono  il personale docente e ATA della scuola,  studenti e  tutti i 

soggetti che frequentano a qualsiasi titolo gli edifici e gli spazi dell’istituto.   

Per rafforzare l’applicazione della legge  la presidenza mette in campo un piano di sorveglianza, nei 

due intervalli,  durante il quale i docenti, dopo aver in un primo tempo dialogato con gli studenti sul 

rispetto della legge, devono segnalare gli alunni che hanno trasgredito al divieto di fumo;  i 

nominativi sono poi  consegnati alla Dirigenza che provvederà  a mettere in essere eventuali 

sanzioni stabilite dalla legge e dal regolamento d’istituto. 

 

 

 

 



PARTE 4 per le classi 1^-2^-3^-4^-5^     
Bullismo e cyberbullismo integrazione 
SANZIONI DISCIPLINARI  CONTRAVVENZIONI FREQUENZA PROVVEDIMENTO ORGANO COMPETENTE 
CONTRAVVENZIONI FREQUENZA PROVVEDIMENTO ORGANO COMPETENTE 
L’alunno ha il cellulare acceso 
(riceve chiamate o notifica di 
messaggi) 

Prima volta Richiamo verbale Docente 

 Seconda volta Nota sul registro di classe 
(con comunicazione alla 
famiglia sul diario personale)   

Docente 

 Uso reiterato Ritiro temporaneo del 
cellulare e nota sul registro di 
classe convocazione della 
famiglia ed in seguito 
provvedimento disciplinare 
del CdC o del Team. 

Coordinatore del CdC o del 
Team docenti + DS/delegato 
+ CdC o Team docenti + 
Rappresentanti dei genitori. 

L’alunno utilizza dispositivi 
elettronici per chiamate o 
messaggi o per altro uso non 
consentito (giochi, musica, 
chat, etc.) 

Prima volta Ritiro temporaneo del 
cellulare e nota sul registro di 
classe; il docente valuta, a 
seconda dell’entità 
dell’infrazione, se restituire il 
dispositivo a fine lezione o 
consegnarlo ai genitori.   

Docente 

 Uso reiterato Ritiro temporaneo del 
cellulare e nota sul registro di 
classe; convocazione della 
famiglia ed in seguito 
provvedimento disciplinare 
del CdC o del Team 

Coordinatore del CdC o del 
Team docenti + DS/delegato 
+ CdC o Team docenti + 
Rappresentanti dei genitori 

L’alunno utilizza dispositivi 
elettronici durante una 
verifica scritta 

 Ritiro della verifica e 
valutazione gravemente 
insufficiente della stessa; 
nota sul registro di classe 
(con comunicazione alla 
famiglia sul diario personale) 

Docente + CdC o Team 
docenti 

L’alunno effettua riprese 
audio, foto o video    

 Ritiro temporaneo del 
cellulare e nota sul registro di 
classe (con comunicazione 
alla famiglia sul diario 
personale) ed eventuale 
intervento del DS/delegato 
Provvedimento disciplinare 

Docente + DS/delegato + CdC 
o Team docenti + 
Rappresentanti dei genitori 

L’alunno diffonde  a terzi, in 
modo non autorizzato, audio, 
foto o video in violazione 
delle norme sulla privacy 

 Ritiro temporaneo del 
cellulare e nota sul registro di 
classe (con comunicazione 
alla famiglia sul diario 
personale)  Intervento del 
DS/delegato e convocazione 
delle parti coinvolte;   
Provvedimento disciplinare 
fino a 15 giorni 

CdC o Team docenti + 
DS/delegato + Referente 
cyberbullismo + 
Rappresentante dei genitori + 
Polizia di Stato + Procura 

 
novità della legge n. 71 2017 
Art. 2: la Tutela del Minore 
La vittima di Cyberbullismo (> 14 anni), o il genitore, oppure chi esercita la responsabilità del minore può 
richiedere al sito/social la rimozione/oscuramento/blocco dei dati del minore diffusi nella rete 
Il sito/social deve provvedere ENTRO 24 ORE all’ oscuramento/rimozione/blocco del contenuto cosi come 
richiesto 
Se il sito/social non risponde alla richiesta entro le 24 ore? 



 
Se non interviene neanche dopo 48 ore oppure non è possibile identificare il gestore del servizio… 
l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la 
protezione dei dati personali                                                                                                                              
A chi inoltrare un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato 
personale del minore, diffuso nella rete? 
 
al titolare del trattamento 
al gestore del sito internet 
al gestore del social media 
 
È possibile segnalare gli episodi di Bullismo e Cyberbullismo alla Helplinedi Telefono Azzurro 
 

 
 
AMMONIMENTO DEL QUESTORE 
E’ stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento amministrativo del Questore, prevista in 

materia di stalking (art.612bis). Nel caso in cui non si ravvisano reati perseguibili d’ufficio o non sia stata 

formalizzata querela o presentata denuncia per i reati di cyberbullismo, è possibile rivolgersi al Questore, 

autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, chiedendo un’istanza di ammonimento nei confronti del minore 

ultraquattordicenne autore della condotta molesta. La richiesta potrà essere presentata presso qualsiasi 

ufficio di Polizia e dovrà contenere dettagliata descrizione dei fatti, delle persone a qualunque titolo 

coinvolte ed eventuali allegati comprovanti quanto esposto. Se l’istanza risultasse fondata, il Questore 

convocherà il minore responsabile insieme ad almeno uno dei genitori o ad altra persona esercente la 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMAT - sondaggio per le classi   2^-3^-4^-5^ 

 

 

 

 

 

 

 

Ai colleghi  

L’obiettivo di questo sondaggio è rilevare l’apprezzamento, o meno, 
dell’iniziativa messa in atto, far sì che quanto emerso, una volta scritto sul 
foglio e riletto dia una valenza e consapevolezza diversa rispetto alle sole 
parole espresse a voce, raccogliere idee e suggerimenti, utili per migliorare 
gli interventi. 

 

La finalità trasversale è di valutare livello di consapevolezza e senso di 
responsabilità relativo alle diverse fasce di età. 

Grazie per la collaborazione, 

La commissione Ben-Essere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Classe........... 

Indirizzo.............................................. 

 

Dopo aver riflettuto  insieme ai compagni e docenti sul regolamento d’istituto, rispondete alle seguenti 
domande. Utilizzate lo spazio libero in fondo per esprimere liberamente il vostro pensiero o dare 
suggerimenti. 

Cosa  pensate dell’iniziativa di dedicare la prima giornata di scuola alla presa visione del regolamento 
d’Istituto? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

Pensate sia utile che tutti all’interno della scuola conoscano le regole e perché? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

Quali emozioni  vi suscita sapere dell’esistenza di queste regole e perché? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

Avete riflettuto insieme sul perché una società ha bisogno di regole,  scrivete quanto emerso. 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

Idee in movimento 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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