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Estratto del Regolamento di Istituto Prot n. 7726 del 18/10/2019 

 

 

PARTE TERZA 
 

REGOLAMENTO DISCIPLINARE E PATTO DI CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA 
 

 

 

Premessa 

 

Qualsiasi intervento disciplinare deve avere finalità educativa e tendere al rafforzamento del senso 

di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. L'alunno 

che non ha ottemperato ai propri doveri, guidato da insegnanti e famiglia, va aiutato a prendere 

consapevolezza degli errori commessi. È stabilito in ogni caso che i danni fisici e morali alle 

persone, insegnanti, personale non docente e compagni, i danni delle cose, oggettivamente 

riscontrabili, comporteranno l'intervento dell'Istituzione scolastica nella figura del dirigente 

scolastico, dei collaboratori e dei docenti. Competente a valutare l'atteggiamento scorretto è il 

Consiglio di classe che stabilirà la sanzione più opportuna. I danni alle cose devono comunque 

essere risarciti economicamente dalle famiglie con intervento diretto dei responsabili che sono 

tenuti a ripristinare ordine e integrità di ambienti e oggetti danneggiati. 

Si ribadisce ancora, in conclusione, l'importanza educativa di qualsiasi intervento disciplinare, 

esclusivamente finalizzato a creare una solida coscienza civica 

 

COMPORTAMENTI SANZIONABILI 

 

I seguenti comportamenti vengono configurati come mancanze disciplinari da correggere con 

interventi educativi :  

 

• assentarsi dalle lezioni o presentarsi in ritardo a scuola senza validi motivi;  

• spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula e nell'edificio;  

• chiacchierare, disturbando continuamente fino a pregiudicare, in odo intenzionale e 

consapevole, il regolare svolgimento delle lezioni, o rendersi protagonisti di interventi 

inopportuni durante le attività scolastiche;  

• non eseguire i compiti assegnati e non portare il materiale didattico o le prove di verifica ;  

• falsificare la firma dei genitori;  

• dimenticare di far sottoscrivere alle famiglie i documenti scolastici in uso nell'istituto;  

• portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività e / o pericolosi; nonché fare uso 

improprio di materiali che possono appartenere alla dotazione scolastica, procurando 

danno agli altri o a se stessi; 
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• portare a scuola e/o utilizzare il cellulare senza specifica autorizzazione (le comunicazioni 

con la famiglia possono essere effettuate utilizzando il telefono della segreteria solo in casi 

di necessità e non per dimenticanze o motivi futili);  

• non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel regolamento di 

istituto;  

• danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali;  

• offendere con parole, o aggredire con gesti o azioni il personale scolastico o i compagni;  

 

 

Premesso che nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima 

invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento 

può influire sul profitto. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione 

disciplinare, ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono 

conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di 

convertirle in attività in favore della comunità scolastica. Tutte le mancanze disciplinari incideranno 

sulla valutazione del comportamento nella scheda.  

 

 

 

Per ciascuno dei comportamenti sopra richiamati le sanzioni disciplinari saranno irrogate 

secondo criteri di pertinenza e gradualità. 

1. Richiamo verbale dell'insegnante  

2. Annotazione sul registro di classe e richiamo verbale 

3. Richiamo verbale del dirigente scolastico; 

4. Impegno, durante la ricreazione, in attività di utile riflessione; 

5. Sospensione da uno a cinque giorni; 

6. Sospensione fino a 15 giorni; 

7. Allontanamento definitivo dalla scuola; 

 

 

 

Per l’irrogazione delle sanzioni ordinate dal punto 5 al punto 7 è sempre prevista la delibera del 

Consiglio di Classe e, per i punti 6 e 7 anche del Consiglio d’Istituto. 

Avverso l’adozione delle sanzioni disciplinari è ammesso ricorso presso apposito Organo di 

Garanzia. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:TVIC87800L@istruzione.it
mailto:TVIC87800L@pec.istruzione.it


 

Istituto Comprensivo Statale N.1 “Nelson Mandela” 
31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668 

http://www.ic1moglianoveneto.it 
Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico:TVIC87800L  
 

 

 

PATTO  EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (art. 3 D.P.R. 235/2007) 

 

Al fine di costruire una positiva alleanza educativa, le parti interessate condividono e firmano il 

sottostante Patto Educativo di Corresponsabilità.   

 

 
ALUNNO 

Mi impegno a … 
GENITORE 

Mi impegno a … 
DOCENTE 

Mi impegno a … 

COMUNICAZIONE 

Informare tempestivamente i 
genitori di tutte le 
comunicazioni e avvisi forniti 
dalla scuola 

Firmare tempestivamente 
comunicazioni e avvisi 

Comunicare e consegnare 
tempestivamente gli avvisi e 
controllare l’avvenuta presa visione 
entro data stabilita 

VERIFICHE 

Presentare immediatamente 
gli esiti al genitore, far 
firmare e dare riscontro 
all’insegnante. 

Firmare immediatamente la 
presa visione, discuterne 
l’esito con il figlio/a e 
richiedere, se necessario, un 
colloquio col docente 

Illustrare l’esito delle verifiche e 
riconsegnarle in tempi rapidi. 
Controllare l’avvenuta presa visione 
e incontrare tempestivamente i 
genitori, se necessario o richiesto 

MATERIALI 

Portare sempre i materiali 
occorrenti all’attività 
scolastica e mantenerli in 
buono stato. 

Verificare che il proprio figlio/a 
conservi il materiale 
scolastico in buono stato e lo 
porti a scuola quando serve. 

Stabilire e comunicare con 
precisione il materiale necessario 
per l’attività scolastica. Bilanciare 
l’attività in modo che non vi siano 
sovraccarichi nella stessa giornata 

PARTECIPAZIONE 

Conoscere e rispettare il 
regolamento di istituto. 
Partecipare alle attività in 
modo consapevole e 
responsabile. Rivolgermi 
con fiducia all’adulto 
educatore per tutti i bisogni 
e difficoltà eventuali. 
Collaborare per risolvere 
situazioni critiche (conflitti, 
episodi di 
bullismo/vandalismo ecc …). 

Conoscere e rispettare il 
regolamento di istituto. 
Vigilare sul comportamento 
del figlio/a assicurando anche 
che abbia un abbigliamento 
adeguato/decoroso. 
Interessarmi all’esperienza 
scolastica instaurando un 
dialogo costruttivo con la 
scuola. 

Presentare in modo esaustivo la 
proposta didattica e formativa. 
Vigilare costantemente sulla 
sicurezza dello studente. Contattare 
tempestivamente la famiglia qualora 
si evidenzino delle criticità. 
Instaurare un dialogo aperto e 
collaborativo con l’alunno e la sua 
famiglia. Assicurare disponibilità 
all’ascolto offrendo risposte ai 
bisogni educativi 

 

REGOLAMENTAZIONE USO TELEFONI CELLULARI 

 

1. Durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione è fatto assoluto divieto di portare con sé il 

telefono personale. La scuola sarà dotata di un cellulare con scheda ricaricabile che i 

docenti porteranno con loro al fine di consentire un’agevole comunicazione con le famiglie 

durante detti periodi. E’ fatta eccezione per gli scambi interculturali. 

 

2. È fatto divieto agli alunni di portare a scuola il telefono cellulare salvo casi eccezionali  

per i quali va chiesta autorizzazione al DS, nelle seguenti fattispecie:  

• Uso del trasporto pubblico di linea;  

• Impossibilità al rientro diretto in famiglia per attività esterne post-scolastiche;  

• Uso per l’ attività didattica se segnalata dal docente nel registro elettronico.  

 

Gli autorizzati firmeranno clausola di revoca in caso di infrazione.  
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3. I telefoni degli alunni autorizzati saranno ritirati all’ingresso a scuola e restituiti all’uscita con 

le seguenti modalità:  

• Il docente della prima ora raccoglie i telefoni degli alunni autorizzati spuntando il 

relativo registro;  

• Il collaboratore scolastico passa a raccogliere i contenitori e i registri e li deposita in 

armadio blindato;  

• Il collaboratore scolastico, durante l’ultima ora di lezione, passerà per le classi a 

riconsegnare i contenitori e i registri  

• Il docente dell’ultima ora riconsegnerà i telefoni agli alunni spuntando il relativo 

registro.  

SANZIONI  

 

- In caso di telefono a scuola senza autorizzazione: notifica alla famiglia;  

- In caso di uso durante l’orario scolastico: notifica alla famiglia con ritiro e restituzione ai genitori;  

- In caso di uso scorretto e/o illegale: segnalazione alla Polizia Postale e sospensione dalle lezioni.  

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO DELL’ORGANO DI GARANZIA 
 

 

 

ART. 1 - FINALITA’ E COMPITI 

 

1. E’ costituito presso l’IC 1 di Mogliano V.to, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del Decreto del 

Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249, l’Organo di Garanzia (O.G.). 

2. L'Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della 

quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una 

serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme. 

3. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono: 

a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra 

studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione 

b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o di chi esercita la Patria Potestà in 

seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina. 

4. Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche 

al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli 

insegnanti o viceversa. 
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ART. 2 – COMPOSIZIONE 

 

1. L’Organo di Garanzia è composto da: 

• Dirigente Scolastico 

• un docente designato dal Consiglio d’Istituto, tra i docenti membri del Consiglio d’Istituto 

• due genitori designati dal Consiglio d’Istituto, tra i genitori membri del Consiglio d’Istituto 

2. I componenti deIl’O.G. restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del 

Consiglio d’Istituto. 

3. La presidenza spetta al Dirigente scolastico. 

4. Ciascuno dei membri verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione 

obbligatoria da un supplente appartenente alla medesima componente. 

5. I genitori componenti dell’O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere 

alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa 

classe del proprio figlio, ovvero insegnanti della stessa classe del proprio figlio. 

6. Gli insegnanti componenti dell’O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere 

alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse 

classi ovvero propri studenti. 

7. Nel caso si verifichi una di tali situazioni di cui ai punti 5 e 6 dell’art. 2 del presente 

Regolamento, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono 

essere sostituiti dai supplenti. 

8. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti designato dal 

Dirigente. 

 

 

ART. 3 - MODALITA’ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI 

 

1. L’Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente. 

2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di 

convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l’O.G. anche con un solo 

giorno di anticipo. 

3. Ciascuno dei componenti dell’O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle 

segnalazioni ricevute o di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell’organo di garanzia e 

non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il 

consenso dell’organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell’O.G. 

4. Le deliberazioni dell’O.G. devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato 

nel verbale, nella quale non è ammessa l’astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso 

di parità, prevale il voto del Dirigente. 

5. Le deliberazioni sono valide quando sono presenti tutti i membri dell’O.G., effettivi o 

supplenti. 
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ART. 4 – RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI 

 

1. Il ricorso avverso a una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento 

di disciplina, può essere presentato da uno dei genitori mediante istanza scritta indirizzata al 

Presidente dell'O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti 

l'accaduto. 

2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria didattica entro il termine prescritto di 15 giorni 

dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini, non saranno, in nessun 

caso accolti. 

3. Ricevuto il ricorso, il Presidente provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, 

le memorie della famiglia, del Consiglio di classe o di chi sia stato coinvolto o citato. 

4. Il materiale reperito viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e 

della delibera dell'O.G. 

5. L'organo si riunisce entro i dieci giorni successivi e alla seduta chiama a partecipare un 

genitore dell’alunno a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare; è ammessa anche la 

presenza dell’alunno interessato. 

6. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un 

docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta. 

7. Le loro testimonianze sono messe a verbale. 

8. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo 

studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola. 

9. Il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della decisione il Consiglio di classe e la 

famiglia mediante un atto formale. 
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