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Lugagnano Val d'Arda, 17 Ottobre 2019 

Tenuto conto dei seguent i riferiment i di legge: 

• Decreto Legislativo 62 del 13 aprile 2017 - Valutazione e cert ifi cazione delle competenze nel primo ciclo 

ed esami di Stato 

• LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti. (15600122) (GU Serie Generale n.162 del 15-07-2015) note: Entrata in vigore del provvedimen to: 

16/07/2015 

• Il Piano Nazionale Scuola Digitale è un pilastro fondamentale de La Buona Scuola (legge 107 /2015) 

• In vigore la Legge 29 maggio 2017 n. 71 per combattere il cyberbullismo 

• Piano nazionale per l'educazione al rispetto, Linee Guida Nazionali,{art.1 comma 16L L.107 /2017) e Linee di 

orientamento per la prevenzione e il contrasto del Cyberbullismo nelle scuole (art. 4 L. 71/2017) 

D.P.R. del 21 Novembre 2007, n. 235 in vigore dal 2 Gennaio 2008 ed in partico lare l'art. 2 che dispone:"/ 

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" 

D.M . n.5843/A3 del 16 ottobre 2006: Linee d'indirizzo sulla cittadinanza democratica legalità 
D.P.R. n.249 del 24 giugno 1998: Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della 

scuola secondaria 
D.M. n.16 del 5 febbraio 2007: Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione 

e il bullismo 
D.M. n.30 del 15 marzo 2007: Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di"telefoni cellulari" e 
di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di 

vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti 
C.M. Prot. N. 3602/P0 del 31 Luglio 2008: Modifiche del Regolamento d'Istituto e linee guida per la 

stesura del Patto Educativo di Corresponsabilità 
Regolamenti interni consultabili sul sito dell'Istituto Comprensivo alla pagina " Documenti e Regolamenti 

Digitali" http://www. icluqaqnanovaldarda. qov. it/aaa/paqes/paqe bloq.php ?id=6014 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

sot toposto all'approvazione del Collegio dei Docenti del 17 ottobr e 2018 e del Consiglio d'Istituto del 21 

dicembre 2018 presentato ai genitor i riuniti nelle assemblee del mese di ottobre 2018 e pubblicato sul sito 

della scuola 

EMANA IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' 

da sottoscrivere da parte di tutt i i genito ri degl i alunni iscritt i presso le Scuole Secondarie di 1° grado 

de ll'Istituto Comprensivo di Lugagnano Val d'Arda. 



PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

La formazione e l'educazione sono processi comp lessi e conti nui che richiedono la cooperaz ione tra 

studente, fam iglia e l'intera com unità scolastica. La scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza 

l'apprendimento, ma una comun ità organ izzata dotata di risorse umane, materiali e immateria li che 

necessitano di interventi compless i di gest ione, ottim izzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei 

regolamenti. Consapevole che la cond ivisione delle regole del vivere e del convivere può avvenire solo con 

una efficace e fat ti va collaborazione con la famig lia, la scuola perseguirà costantemente l'obie tti vo di 

costruir e un'alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in mome nt i critici, 

ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni 

finalit à educative. 

Doveri degli insegnanti 

realizzare un clima sereno e positivo nella vita di classe, favorendo la sol idar ietà e la 
socializzazione tra tutti i suoi compo nenti 
operare nel lavoro didattico quotidiano con fermezza e coerenza, per trasmettere agli alunn i 
l'et ica della responsabilità 
motivare al lavoro e all'imp egno, valor izzando predispos izioni e interessi propri di ognuno 
diversificare attività e moda lità di lavoro in base alla realtà della classe 
info rmare gli alunni degli ob iett ivi educat iv i e didatt ici, esplicit ando con chiarezza i crit eri di 
valutazione delle ver ifiche scritt e e ora li 
favorire la capacità di iniziat iva e di assunzione di responsabi lità 
promuo vere una partecipaz ione consapevole ed attiva 
guidare all'acquisizione di un metodo di lavoro corretto e di una soddisfacente autonomia 
operativa. 
stimolare i ragazzi e le ragazze all'u so consapevole delle tecno logie dell'informaz ione e della 
comunicazione 
inserire in modo te mpestivo e t rasparente la valutazione individua le degli alunni sul Registro 
Elettro nico "Classe Viva" Spaggiari. 

Doveri dei genitori 

instaurare un dialogo costru tti vo con i docenti, sostenendo le linee educative concordate 
partecipare in modo attivo alla vit a scolastica dei figl i: 

⇒ partecipare ai moment i di incontro programmati 
⇒ prendere visione delle valutazioni, degli avvisi e delle comunicazioni, rispetta ndo le 

indicazioni ivi conten ute e firmando tempes ti vame nte quanto richiesto 
⇒ essere solleciti nel restituire i documenti e le ricevute degli avvisi 

collaborare all'organ izzazione della vita scolastica dei propr i fig li (controllo e cura del diario e del 
materia le didatt ico, rispetto dei te mpi di consegna, esecuzione dei compit i e studio delle lezioni, 

ecc.) 
giustifi care le assenze nel giorno di rientro 
controllare che il/ la figlio/a non porti a scuola qualsiasi oggetto estr aneo al lavoro scolastico ivi 
comp resi i dispositivi elet troni ci se non esplicitame nte richiesti dall'insegnante 
con particolare riferimento al cellulare, si rammenta che è vietat o ut ilizzarlo a scuola e che per i 
bisogni reali è a disposizione il te lefono del l'istituto; tutta via, a fr onte del Pnsd che int roduce il 
modello BYOD e delle recenti linee guida che ne prevedono l'intro duzione, sarà consent it o l'uso 
solo per att ività didattic he e su richiesta del docente previa liberatoria firmata dai genitori 
assumersi la piena responsabilità civile ed erar iale dei danni eventua lmente arrecati dai prop ri figli 
all'edificio scolastico, agli arredi e alle attrezzatur e, alla t integgiatura delle paret i soprattutto dove 
le aule sono state rinfr escate di recente: esiste un regolamento in meri to 
far rispettare l'orario di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, contro llare sul libretto le 

giustifi cazioni di assenze e ritard i del propr io fig lio, contatta ndo anche la scuola per accertamenti 
rivo lgersi ai docent i e al Dirigente Scolastico in presenza di prob lem i didatti ci o persona li 



contro llare il Registro Elettron ico "Classe Viva" Spaggiari. 

Doveri degli alunni 

rispettare il Capo d' Istituto e tutto il personale della scuola 
rispettare i compagni, evitando qualsiasi atteggiamen to che ne violi la dignità 
evitare in ambito scolastico la ripresa mediante immagini o fi lmat i dei compagni e del personale 
scolastico e ne è vietata soprattutto la diffusione in rete, (si rammenta che le immagin i di minori 
non possono essere diffuse nemme no dietro consenso del minore ripreso, essendo necessaria 

l'a utor izzazione dei genitor i) 
rispettare e aver cura degli st rument i, sussidi, attrezzature e dei locali della scuola 
navigare solo nei sit i consentiti dagli insegnanti 
arrivare a scuola puntuali e portar e il materiale didattico occorrente 
frequentare le lezioni con regolarità e assiduit à, evitando assenze strategiche 
impegnarsi responsabilmente nello svolgimento dei comp it i e nello studio delle lezioni 
mantenere un compo rtam ento corretto durante le attività, il cambio dell'ora, la mensa, gli 
spostamenti in palest ra, nei laboratori e durante le uscite e trasferte 
mantenere un comportamento corretto durante l'intervallo scolastico, evitando di correre, urlare, 

fare gest i v iolent i o giochi per icolosi 
usare un abbigl iamento consono all'am biente scolastico 
non consumare alimenti o bevande durante le lezioni 
non portare e usare a scuola oggetti est ranei al lavoro didattico e strumentaz ioni elettron iche; in 
particolare non è consentito a scuola il telefono cellulare (*); solo nel caso in cui la fam iglia ne 
faccia debita richiesta al Capo d'Istituto per particolari necessità ne sarà consent ito l' uti lizzo sotto 
il control lo dell'insegnante; oppure se espressamente richiesto dal docente al fine di svolgere 

attività didattiche. 

(*)Chi contravvenisse a tale regola subirà l'immediato sequestro del telefono cellulare che sarà conservato 

presso l'Ufficio della Presidenza o del Responsabile di Plesso e verrà riconsegnato solo ai genitori 

dell'alunno: Si ritiene opportuno ricordare che il D.M. del 15 marzo 2007, n. 15, prevede gravi sanzioni 

pecuniarie in caso di utilizzo di registratori e fotocamere digitali. 

Comportamenti scorretti e sanzioni disciplinari 

Lo "Statuto delle studentesse e degli studenti " (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, mod ificato con D.P.R. 21 

novembre 2007 n. 235) sotto linea che "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 e, in generale, a 

vantaggio della comunità scolastica. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni senza essere stato prima 

invitato ad esporre le proprie ragioni. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione 

disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della gradualità, nonché, al principio della 

riparazione del danno; esse tengono conto della gravità del comportamento e delle conseguenze che da 

esso derivano e della situazione personale dello studente." 

Contravvenire alle regole stabi lit e imped isce il realizzarsi di una serena convivenza e infi cia il quotidiano 

svolgimento del lavoro scolasti co. Pertanto gli att eggiament i scorrett i ver ranno sanzionati mediante 

provvedimenti diversi opportu namente stabiliti : 

1. Assegnazione di compiti educativi coerenti con il tipo di infra zione commessa 
2. comu nicazione alla famiglia tramite il diario persona le, da parte del docente interessato 
3. annotazione sul registro di classe e convocazione della famiglia per un colloq uio info rmativo con il 

docente 
4. convocazione for male dei genitori per un colloquio con il Dirigente Scolastico 
5. per i casi di mancanze reiterate relative al rispetto delle consegne e/o all'essere provv isti del materiale 

didattico richiesto, il Consiglio di classe at t raverso il Coordina tore di Classe provvederà a far convocare 

la famiglia. 



Si precisa che nel caso di comportamenti reiterati o recidivi si converranno incontri formali Famiglia-Scuola, 

rappresentata quest'ultima dal Capo d'Istituto o dal Responsabile di Plesso. 

Per ciò che attiene comportamenti particolarmente riprovevol i come: 

episodi di vanda lismo, di bullismo o Cyberbu llismo 
comportamenti offens ivi o aggressivi 
espression i volgar i o razziste 
atteggiamenti e/o paro le che vio lino la dign ità della persona 
atti o comportamenti violent i e di sopraffazione nei confronti di compagni disabili o in situazione di 

difficoltà 
detenzione di oggetti perico losi ed uso improprio di oggetti anche scolastici 

si procederà all'irroga zione di specifici provvedimenti disciplinari che comportano, a seconda dei casi, 

l'app licazione del principio della riparazione del danno e/o l'a llont anamento dalla norma le vita di classe. 

Accertata con sicurezza la colpevolezza dell'alunno, la famiglia dovrà assumersi la piena responsabilità civile 

ed eraria le dei danni materia li arrecati dal propr io f iglio. Il danno dovrà essere risarcito . 

L'allontanamento dalla normal e vita di classe può tradurs i, a seconda della grav ità, nei seguenti 

provvediment i: 

a) Divieto alla partec ipazione ad uscite didattic he, visite guidate, viaggi d'istruzione o altre attività 

scolastiche 
b) Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni 
c) Sospensione dalle lezioni per un periodo superio re a 15 giorni 
d) Esclusione dallo scrut inio finale 
e) Non amm issione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi. 

provvedimenti relativi alla riparazione del danno e ai sopraesposti punt i a) e b) saranno presi dal 

Consiglio di Classe tempestivamente convocato. Il Consiglio di Classe che funz ionerà a struttura comp leta 

(Capo Istituto, docenti, rappresentanti dei genitor i) non si confi gura come ,, organo perfetto" e pertanto 

potrà de liberare con la presenza del numero legale (la metà più uno dei componenti). 

Se si ver ificassero episodi di Cyberbullismo Il referente dell'Istituto interverrà applicando un protoco llo 

d'azione, contenuto nella Policy d'Ist ituto. 

I provvedimenti di cui ai punti c), d}, e) saranno presi dal Consiglio d'Istituto e saranno irrogat i solo quando 

ricorrano due condizion i, entrambe necessarie: 

1) devono essere stati commessi ,,reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana" 
oppure deve esistere una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (es. 

incendio, allagamento); 
2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da rich iedere una deroga al limite 

dell' allontanamento fino a 15 giorni. 
Si precisa che durante il periodo di allontanamento si prevede un rapporto con l'a lunno e la sua famiglia al 

fine di prepararne il rientro nella comunità scolastica. 

Ogni provved imento si conclude con l'obb ligo per lo studente di presentare le proprie scuse in forma 

scritta. 

Organo di garanzia e impu gnazioni 

Contro le sanzioni disciplinari, di cui ai punti a), b), c), d), e), è ammesso ricorso da parte della famiglia entro 

15 giorni dalla comunicazione del provved imento ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola 

composto dal Capo d'Istituto, un docente eletto dal Collegio dei Docenti e due genitori elett i nell'assemblea 

elettora le dei genitori. 

L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei 10 giorn i successivi (come da C.M. Prot. n. 3602/P0 del 31 Luglio 

2008). 




