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1) INTERVENTI DISCIPLINARI E PROCEDURE  - Delibera Consiglio di Istituto dell’ 8.10.2013 
 

COMPORTAMENTO SANZIONE PROCEDURA 
 

- Ritardo ingiustificato 
- Assenza ingiustificata 
- Ritardo  nell’ ingresso in classe dopo l’intervallo o 

dopo uscita autorizzata dall’aula 
- Rifiuto o dimenticanza di portare o utilizzare il 

materiale scolastico 
 

RICHIAMO 
VERBALE Il docente richiama l’alunno 

 

- Abituale ritardo nell’ ingresso in classe dopo 
l’intervallo o dopo uscita autorizzata dall’aula 

- Uscita non autorizzata dall’aula 
- Disturbo continuato e molesto durante le lezioni 
- Utilizzo improprio del cellulare 
- Fare i compiti di altre materie durante le lezioni 
- Non svolgere i compiti assegnati  
- Non rispettare i tempi delle consegne e/o delle 

verifiche programmate 
 

RICHIAMO 
SCRITTO 

 

Il docente verbalizza il fatto sul registro di 
classe consultabile tramite password dalla 
famiglia. 
L’uso improprio del cellulare sarà  sanzionato 
anche ricorrendo alla prassi del ritiro del telefono 
(o di altre strumentazioni individuali usate 
impropriamente) Il docente che accerta 
l’infrazione consegna lo strumento presso la 
dirigenza per la custodia; il bene verrà restituito 
al proprietario, se minorenne, in presenza dei 
genitori. 
 

 

- Ritardo sistematico e ingiustificato 
- Assenze ingiustificate 
- Comportamenti che provocano degrado all’ambiente 
- Incuria e trascuratezza nella custodia o nell’uso delle 

attrezzature 
- Fumo nei locali della scuola ed esterni  alla scuola, 

se di pertinenza * 
- Cumulo di sanzioni di cui ai punti precedenti 
 

AMMONIZIONE SCRITTA 

Il docente coordinatore verbalizza il fatto e la 
sanzione sul registro di classe e informa la 
famiglia. Viene quantificato il danno e intimato il 
risarcimento per equivalente in denaro o in 
forma specifica (sostituzione dei beni 
danneggiati o riparazione) 

CENSURA 
SCRITTA 

 

Il DS o il delegato di sede in collaborazione 
con il coordinatore verbalizza il fatto e la 
sanzione  sul registro di classe e informa con 
comunicazione scritta la famiglia dell’autore del 
fatto  
 

- Uscita dalla scuola non autorizzata 
- Espressioni ingiuriose nei confronti di alunni e adulti 

(docenti e non docenti) 
- Alterco, contesa, litigio tra compagni 
- Atteggiamenti di prepotenza, sopraffazione, violenza 

psicologica, intolleranza nei confronti di alunni 
- Cumulo di sanzioni di cui ai punti precedenti 
 

SOSPENSIONE DALLE 
LEZIONI 

fino a 5 gg. 

 

DS o suo delegato in collaborazione con il 
docente coordinatore e successiva ratifica del 
Consiglio di classe. 
Comunicazione scritta alla famiglia 
 

 

- Falsificazione e/o distruzione di documenti utili ai fini 
scolastici 

- Danneggiamento doloso con danni alle cose 
pubbliche 

- Rissa 
- Aggressione fisica alle persone 
- Utilizzo non autorizzato del nome/logo/immagini 

dell’Istituto 
- Ingiurie e molestie attuate tramite scritti ed altri mezzi 

di comunicazione nei confronti di componenti della 
comunità scolastica (alunni, docenti, personale ATA) 

- Comportamenti reiterati di prepotenza, sopraffazione, 
violenza psicologica, intolleranza nei confronti  
di alunni 

- Cumulo di sanzioni di cui ai punti precedenti 
 

 

SOSPENSIONE DALLE 
LEZIONI 

fino a 15 gg. 
 

E/O ESCLUSIONE DAI 
VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Il  Consiglio di classe delibera la misura della 
sanzione. 
Comunicazione scritta alla famiglia 

- Danneggiamento doloso con danni gravi alle cose 
- Furto aggravato- Ricettazione 
- Estorsione – Intimidazione 
- Minaccia grave 
- Uso e detenzione di sostanze psicotrope 
- Introduzione di armi, anche improprie 
- Atti di molestie 

- Cumulo di sanzioni di cui ai punti precedenti 
 

 

ALLONTANAMENTO 
DALLE LEZIONI 
oltre i 15 gg. 

 

ESCLUSIONE DALLO 
SCRUTINIO FINALE E 
NON AMMISSIONE 

ALL’ESAME DI STATO 
 

Il Dirigente scolastico, informato dal 
coordinatore, convoca il Consiglio d’Istituto 
che delibera la sanzione e trasmette rapporto 
alla Procura della Repubblica. 
Comunicazione scritta alla famiglia 

* in aggiunta sanzione pecuniaria ex lege ordinaria 
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N.B. 
1. Nel caso di assenze ingiustificate per adesione a scioperi e/o manifestazioni studentesche , 

queste assenze non  daranno luogo a provvedimenti disciplinari solo nel caso in cui: 
 l'adesione degli allievi dell'Istituto abbia luogo nell'ambito di un processo di 

autoregolamentazione che preveda la chiara identificazione dei responsabili promotori 
della manifestazione stessa e dei suoi obiettivi ; 

 l'adesione venga comunicata alla scuola con un congruo anticipo (almeno 3 gg), tale da 
permettere una adeguata comunicazione alle famiglie, insieme al giudizio sulle motivazioni 
dello sciopero e/o manifestazione espresso dal Comitato degli Studenti della scuola . 

Gli alunni che saranno assenti il giorno di uno sciopero/manifestazione che abbia le 
caratteristiche su elencate dovranno comunque produrre una dichiarazione dei genitori che 
sono a conoscenza dell'adesione allo sciopero/manifestazione da parte del proprio figlio. 

 
2. L'organizzazione di attività di autogestione non darà luogo a provvedimenti disciplinari solo nel 

caso in cui: 
 sia preceduta da un preavviso di almeno tre giorni. 
 venga presentata richiesta al Preside sottoscritta dai promotori con l'indicazione dei tempi, 

degli obiettivi, delle finalità, dei contenuti e delle modalità di attuazione dell'attività stessa 
 il Preside proceda ad una formale presa d'atto. 
 
 
 

3)  COSTITUZIONE e PROCEDURE dell'ORGANO di GARANZIA 
 
Ai sensi dell'art. 5 comma 2  D.P.R. 249/98, modificato dal D.P.R. 235/07 è istituito annualmente 
l'ORGANO DI GARANZIA, così composto: 
 
Membri effettivi: 
 
 DIRIGENTE SCOLASTICO  (in sua assenza o impedimento, VICEPRESIDE) 

 

 N. 1 GENITORE (nominato dal Comitato Genitori o, in assenza, dal Consiglio di Istituto) 
 

 N. 2 STUDENTI (nominato dall'Assemblea Delegati) 
 

 N. 2  DOCENTI  (nominato dal Consiglio d’Istituto) 
 

 N. 1 ATA  (nominato dall'Assemblea del Personale) 
 
N.B.: partecipa, senza diritto di voto, anche il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, o suo 

delegato, con compiti di segretario verbalizzante. 
 
Membri supplenti (in sostituzione dei titolari coinvolti direttamente o indirettamente nel 
caso oggetto di ricorso) 
 

 N. 1 GENITORE 
   

 N. 2 STUDENTI  
 

 N. 2 DOCENTI  
 
 N. 1 ATA 
 
 
- Il ricorso all'Organo di Garanzia è previsto contro le sanzioni disciplinari, in forma scritta, entro 15 

gg. dalla comunicazione dell'irrogazione. 
 

- Per la sanzione prevista sub 5 si applicano le disposizioni di cui all'art. 328 commi 2 e 4 DL 
297/94. 
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- L'Organo di Garanzia, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, decide, 

nell'ambito delle proprie competenze, anche sui  conflitti che sorgono all'interno della  
scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. 

 
PROCEDURE 
 

Il ricorso è dichiarato improcedibile quando non sia stato sottoscritto o sia presentato dopo il 15° 
giorno dalla comunicazione del provvedimento disciplinare. 
La decisione dell'Organo viene comunicata per iscritto al ricorrente e alla famiglia. Qualora uno 
dei membri effettivi sia stato coinvolto nei fatti dedotti nel ricorso viene sostituito da un membro 
supplente. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono rese pubbliche, mediante affissione di estratto 
del verbale all'albo della scuola non indicando le generalità del ricorrente se non nel caso in cui il 
ricorrente stesso ne faccia esplicita richiesta scritta ad avvenuta comunicazione della delibera. 
Il giorno in cui si riunisce l'Organo di Garanzia è reso pubblico mediante affissione all'albo della 
scuola senza precisare le generalità del ricorrente né i termini della questione sottoposta all'esame 
dell'Organo. 
Ad ogni decisione dell'Organo viene attribuito un numero progressivo per anno scolastico e non 
costituisce precedente vincolante. 
 
 

5.4  PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’  
 
La scuola, come ogni altra società, per poter crescere e svilupparsi deve avere sue regole, obiettivi 
e principi condivisi. A tal proposito proponiamo alle componenti fondamentali della nostra 
comunità il seguente patto educativo di corresponsabilità al fine di responsabilizzare docenti, 
genitori, alunni. 
 

 

 Creare un clima di serenità e di cooperazione con la famiglia.  
 Proporre un’Offerta Formativa rispondente ai bisogni dello studente  

1. individuando percorsi didattici personalizzati 
 garantendo competenze e professionalità 
 motivando all’apprendimento  
- favorendo momenti di ascolto e di dialogo  

- rispettando i tempi e ritmi di apprendimento  
concordando una equilibrata distribuzione delle verifiche.  

- Comunicare alle famiglie in modo chiaro l’andamento didattico-disciplinare: i voti, le assenze, i 
ritardi, gli argomenti delle lezioni, i compiti, le date delle verifiche, le note disciplinari e le altre 
comunicazioni scuola-famiglia allo scopo di ricercare ogni possibile sinergia e predisporre adeguati 
interventi di recupero.  
- Promuovere rapporti interpersonali positivi stabilendo regole certe, condivise e rispettate sia da 
studenti che da docenti. 
-  Promuovere spazi di incontro tra genitori e tra genitori e docenti finalizzati ad un confronto aperto 
e costruttivo nei confronti delle linee guida educative e delle problematiche emergenti.  
 

 
La scuola 
s’impegna 

a 
 

A valle dell’impegno dichiarato la scuola fa presente che il costante decremento delle risorse assegnate, 
sia finanziarie che di personale, può comportare:  
 diminuzione del personale ausiliario assegnato alla vigilanza e al controllo degli spazi scolastici  
 l’impossibilità di reclutare personale docente esterno nella sostituzione di docenti assenti per 
lunghi periodi.  
La scuola è comunque impegnata ad organizzare l’attività ordinaria, sia didattica che di controllo, al meglio 
delle condizioni possibili e sostenibili.  
Nell’attuale contesto organizzativo e di relazione educativa, potrà essere disposto, per autonoma 
valutazione di opportunità da parte dei docenti, un breve intervento di ripristino della pulizia a cura degli 
alunni responsabili del disordine. 
 

 
L’alunno si 
impegna  

a 

 Partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola 
 Dare assoluta precedenza al rispetto reciproco 
 Conoscere e rispettare le regole condivise 
 Rispettare il materiale proprio e altrui della scuola 
 Portare tutto il materiale richiesto per le attività didattiche 
 Svolgere i compiti assegnati e le attività di studio con attenzione, serietà e puntualità 
 Far firmare le comunicazioni 
 Non usare in classe cellulare e dispositivi elettronici non didattici 
 Evitare i ritardi e le uscite anticipate 
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La famiglia 
s’impegna 

a 

 

Conoscere il Piano dell’Offerta Formativa / Carta dei Servizi dell’Istituto e lo Statuto dei Diritti e Doveri 
dello/a Studente/essa  
Collaborare e realizzare un confronto reciproco con i docenti al fine di garantire la possibilità al proprio 
figlio e alla classe intera di svolgere le lezioni con regolarità e in un clima sereno di ascolto  
Sostenere e controllare che lo studente:  
rispetti l’orario di ingresso a scuola  
giustifichi le assenze e i ritardi  
limiti le uscite anticipate a casi eccezionali  
utilizzi un abbigliamento consono al decoro dell’ambiente educativo  
 Verificare che lo studente partecipi responsabilmente alla vita della scuola:  

- portando quotidianamente il libretto/tesserino di riconoscimento indispensabile per la 
rilevazione delle presenze  

- portando quotidianamente i testi e i materiali scolastici richiesti in base all’orario  
- svolgendo i compiti assegnati  
- rispettando le regole sull’uso dei telefoni cellulari che in classe devono essere spenti e non in 

vista  
 Condividere e sostenere le sanzioni della scuola, garantendone l’applicazione:  
 qualora il telefono cellulare sia utilizzato in modo improprio la scuola ne dispone il ritiro e la 
riconsegna ai genitori per i minorenni e solo con l’intervento diretto della dirigenza per i maggiorenni  
 risarcendo la scuola per i danneggiamenti arrecati dall’uso improprio dei servizi, per i danni agli arredi 
e alle attrezzature e di ogni altro danneggiamento provocato da cattivo comportamento  
 risarcendo il danno, in concorso con altri, anche quando l’autore del fatto non dovesse essere 
individuato  
d) Controllare quotidianamente le comunicazioni scuola-famiglia on line collegandosi al sito dell’Istituto: 
www.einaudicremona.it link Genitori/Registro Famiglie inserendo nome utente e password che saranno 
consegnati ai genitori durante il primo Consiglio di classe del primo anno di iscrizione.  
e) Prendere periodico contatto con i docenti (colloqui settimanali o Consigli di Classe) e cooperare con 
loro per l’attuazione delle strategie di recupero. 
f)  Educare lo studente alle regole del vivere civile fondate sul rispetto degli altri senza distinzione di 
razza, religione, sesso, nazionalità, età. 
g)  Accettare senza pregiudiziali i regolamenti dell’Istituto ed il suo impianto organizzativo/gestionale 
(compreso il contributo deliberato dagli OO.CC. a sostegno dell’Offerta Formativa e della gestione dei 
servizi offerti). 
 

 
Approvato dal Consiglio d’Istituto del 19/01/2016  
 
 
                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                      prof. Carmine Filareto 
                               firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3, c.2 del dl.gs n.39/93 
              

 
data,  _______________________ 
 
I Genitori ____________________________   
 
L’alunno/a  ___________________________ 
 
 

 


