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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA  

Scuola secondaria di I grado 

Allegato 1- NORME DI DISCIPLINA 

Approvato con delibera n.65 del Consiglio di Istituto del 19/09/2022 

 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e formativa e tendono al rafforzamento del senso 
di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. la 
responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza 
essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. La sanzione deve essere irrogata in modo 
tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l’efficacia. Le sanzioni sono sempre temporanee, 
proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile al principio della riparazione 
del danno e, in ogni caso, al principio della crescita educativa data dalla presa di coscienza da parte 
dell’studente dell’errore commesso e dell’impegno a non ripeterlo. Nella scelta della sanzione 
disciplinare occorre sempre tener conto della personalità e della situazione dell’studente. 
Ogni sanzione deve essere motivo di riflessione e crescita per tutto il gruppo classe che va sensibilizzato 
alla collaborazione con il singolo studente sanzionato. La volontarietà nella violazione disciplinare e il 
grado di colpa nell’inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza sono elementi che 
concorrono a determinare la gravità dell’infrazione e il tipo di sanzione da applicare. 
La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all’applicazione di una sanzione disciplinare, 
comporta l’applicazione di una sanzione disciplinare più grave o di grado immediatamente superiore. 

Esempi di comportamenti da sanzionare SANZIONE 

Comportamenti da 
sanzionare TIPO A 

 

ritardi ripetuti; assenze periodiche 
e/o “strategiche”, assenze o ritardi 
non giustificati. 
mancanza del materiale 
occorrente. disturbo delle attività 
didattiche non rispetto delle 
consegne a casa e/o a scuola. 
mancanza di rispetto, linguaggio e 
gesti irriguardosi e offensivi verso 
gli altri 

Richiamo verbale. 
Invito alla riflessione 
individuale, anche fuori 
dell’aula, alla presenza e 
con l’aiuto del docente 
interessato. 
Richiamo verbale e invito 
alla riflessione guidata alla 
presenza e con la guida del 
Dirigente Scolastico. 
Consegna da svolgere in 
classe significativa e 
commisurata. 
Consegna da svolgere a 
casa significativa e 
commisurata. 
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Sospensione temporanea 
dalle attività ludiche 
dell’intervallo. 
Ammonizione scritta sul 
libretto personale o 
quaderno delle 
comunicazioni. 
Ammonizione scritta sul 
registro di classe e riportata 
sul libretto personale o 
quaderno delle 
comunicazioni 
eventualmente 
controfirmata dal Dirigente 
Scolastico. 

Comportamenti da 
sanzionare TIPO B 

 

falsificazione delle firme. 
utilizzo del cellulare o di oggetti non 
richiesti nell’ambito dell’attività 
scolastica: 
violazione della privacy di docenti o 
alunni, oppure comportamenti che 
si configurino come offensivi anche 
durante le attività didattiche a 
distanza; 
Condotte non rispettose degli altri 
anche quando si comunica in rete 
violazione dei regolamenti di 
laboratori.  
danni agli arredi e al materiale della 
scuola. 
furti, danneggiamenti e mancato 
rispetto della proprietà altrui. 
grave mancanza di rispetto, 
linguaggio e gesti irriguardosi e 
offensivi verso gli altri. 
violenze psicologiche e/o minacce, 
aggressione verbale e violenze 
fisiche verso gli altri. 
Pericolo e compromissione 
dell’incolumità delle persone  
anche con riferimento al rischio da 
contagio COVID 19. 
 

Ammonizione scritta sul 
registro di classe e riportata 
sul libretto personale o 
quaderno delle 
comunicazioni 
eventualmente 
controfirmata dal Dirigente 
Scolastico. 
Ammonizione scritta ufficiale 
da parte del Dirigente 
Scolastico. 
Diffida scritta con 
comunicazione alla famiglia 
da parte del Dirigente 
Scolastico. 
Sanzione con funzione 
educativa e costruttiva 
concordata con la famiglia e 
finalizzata alla, eventuale, 
riparazione del danno 
Sospensione dalle visite 
guidate, viaggi d’istruzione, 
gruppi sportivi o altre attività 
con l’obbligo della presenza 
a scuola con altre mansioni 
concordate. 
Sospensione dalle lezioni 
con o senza obbligo di 
frequenza fino a tre giorni. 
Sospensione dalle lezioni 
con o senza obbligo di 
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frequenza fino a quindici 
giorni. 
Sospensione oltre i quindici 
giorni solo nel caso di fatti di 
rilevanza penale o di 
pericolo per l’incolumità 
delle persone tali da 
richiedere l’intervento degli 
Organi Istituzionali di 
Competenza. 

N.B. In caso di sanzione con sospensione dalle lezioni, il Dirigente Scolastico ne invia 
comunicazione scritta ai genitori, specificandone motivazione e durata e disponendone la 
convocazione. Nei periodi di allontanamento dalla comunità scolastica deve essere previsto, per 
quanto possibile, un rapporto con lo studente e i genitori per il recupero delle lezioni e per 
preparare il rientro in classe. 
Contro le sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione oltre i quindici giorni è ammesso 
ricorso, entro 5 giorni, da parte dei genitori all’Organo di Garanzia interno che decide in via 
definitiva 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO        I GENITORI 
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