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PATTO DI CORRESPONSABILITA’PROVVEDIMENTI 

DISCIPLINARI 
 

L’Istituto Comprensivo “G. Carducci” di Porto Azzurro, coerentemente con i principi contenuti nel 

Piano dell’Offerta Formativa, si impegna a rispettare i diritti e a far rispettare i doveri degli alunni; a 

tal fine prevede, nel caso di violazione dei doveri, che siano irrogati, da parte degli Organi 

competenti, sanzioni disciplinari commisurate alla gravità della violazione. 

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. 

Agli alunni che manchino ai doveri scolastici sono irrogate, secondo la gravità della mancanza, le 

sanzioni disciplinari come di seguito elencati:  

 

 

Mancanze disciplinari Sanzioni 
Organi che erogano la 

sanzione 

 

Punto 1 
Comportamenti che nuocciano 

all’esigenza e all’immagine di 

una scuola pulita e funzionale 

(scrivere sui muri, porte, 

banchi, altri arredi e 

attrezzature, locali bagni…). 

 

• Notifica alla famiglia e/o 

rapporto disciplinare. 

Azione rieducativa: 

• Pulizia locali  

• Obbligo di rifondere il danno. 

Azione sanzionatoria: 

• In caso di recidiva,alla terza 

volta, : sospensione dalle 

lezioni per 1 giorno. 
 

 

• Docente curricolare 

• Consiglio di Classe 

con comunicazione 

alla famiglia firmata 

dal D.S. 

 

 

 

 

Punto 2 

Frequenza scolastica irregolare 

(ritardi nell’ingresso…). 

 

• Per accumulo di vari ritardi non 

occasionali (3-4): notifica alla 

famiglia. 

Azione rieducativa: 

• Essere accompagnato a scuola 

dal genitore per 6 giorni. 

Azione sanzionatoria: 

• Per ritardi reiterati e frequenti 

che si configurino come ritardi 

abituali: 

- convocazione delle famiglie; 

- sospensione dalle lezioni per 1 

  giorno. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

• Docente coordinatore 

 
 

• Docente coordinatore 

(sentito il D.S.) 
 

 

• Consiglio di Classe 
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Mancanze disciplinari Sanzioni 
Organi che erogano la 

sanzione 

 

Punto 3 

Frequenza scolastica irregolare 

(assenze ingiustificate, 

comportamento scorretto nella 

gestione delle giustificazioni, 

come manomissione della 

documentazione, 

falsificazioni…). 

 

 

 

• Per assenze ingiustificate:  

- notifica alla famiglia 

 
 

 

 

• Per comportamento scorretto 

nella gestione delle 

giustificazioni: convocazione  

della famiglia. 

Azione rieducativa: 

• Per comportamento scorretto 

nella gestione delle 

giustificazioni: relazione scritta 

relativa all’atto commesso tratta 

dal Codice Penale. 

Azione sanzionatoria: 

• Per comportamento scorretto 

nella gestione delle 

giustificazioni: in caso di 

recidiva (alla seconda volta): 

sospensione dalle lezioni per 1 

giorno. 

 

 

 

• Docente curriculare 

• Docente coordinatore 

con  comunicazione 

scritta  firmata dal D.S. 

dopo la terza notifica 

• Docente coordinatore 

(sentito il DS) 

 
 

• Docente coordinatore 

(sentito il D.S.) 

 

 

 
 

 

• Consiglio di Classe 

 

Punto 4 

Comportamenti che contrastino 

con le disposizioni circa le 

norme di sicurezza, norme 

specifiche della prevenzione 

Covid 19 e di tutela della salute 

o non consentiti: 

- portare con sé oggetti  

  pericolosi o dannosi alla  

  salute (coltellini, lamette,  

  forbici, accendini ecc.); 

- mettere in atto comportamenti 

  pericolosi o dannosi per sé e  

  per gli altri; 

- mettere in atto comportamenti 

  vietati dalla legge. 

 

 

• Notifica alla famiglia e rapporto 

disciplinare 
 

Azione rieducativa: 

• Lettura e riflessione ad alta 

voce da parte dell’alunno alla 

classe  relative al danno 

commesso tratte dal Codice 

Penale (3 ore di lezione). 

Azione sanzionatoria 

• A seconda della gravità: 

- sospensione dalle lezioni  fino 

  a 5 giorni; 

- applicazione delle norme di  

  legge previste nei diversi casi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Docente coordinatore 

      con  comunicazione  

      scritta  firmata dal D.S.  

• Docente coordinatore 

(sentito il D.S.) 

 

 
 

 

 

• Consiglio di Classe 
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Mancanze disciplinari Sanzioni 
Organi che erogano la 

sanzione 

 

Punto 5 

Comportamenti che rechino 

turbativa al normale andamento 

scolastico: 

- comportamento scorretto in  

  classe o nella scuola 

- azioni di ostacolo all’attività  

  didattica  

- uso di apparecchiature non   

  consentite (cellulari, radio 

  riproduttori…) 

 

• Notifica alla famiglia. 

• Alla terza notifica scatta il 

rapporto disciplinare. 

Azione rieducativa: 

• Relazione scritta sull’episodio. 

Azione sanzionatoria: 

• In caso di recidiva (al secondo 

rapporto):sospensione dalle 

lezioni per 1 giorno. 

 

• Docente curriculare 

• Docente coordinatore 

con  comunicazione 

scritta  firmata dal D.S. 

• Docente coordinatore 

(sentito il D.S.) 

• Consiglio di Classe 

 

 

Punto 6 

Comportamenti che offendano 

il decoro delle persone, che 

rechino insulto alle istituzioni, 

alle convinzioni religiose ed 

etiche dei singoli o alle 

appartenenze etniche (insulti 

verbali o scritti a persone, 

bestemmie, atteggiamenti 

discriminatori o diffamatori…) 

 

• Rapporto disciplinare con 

convocazione della famiglia 

Azione rieducativa: 

• Relazione e riflessione scritta 

sul danno commesso e 

affiancamento alla persona 

offesa con compiti specifici. 

Azione sanzionatoria 

• In caso di recidiva: sospensione 

dalle lezioni fino a 5 giorni. 

 

• Docente coordinatore 

      con  comunicazione  

      scritta  firmata dal D.S.  

• Docente coordinatore 

(sentito il D.S.) 

 
 

 

 

• Consiglio di Classe 

 

 

Punto 7 

Comportamenti verbali e/o 

fisici che arrechino offesa a 

persone (alunni, docenti, 

personale, genitori o esterni). 

Comportamenti che arrechino 

danno a strutture e/o 

attrezzature  

della scuola o di persone in 

essa operanti o esterne  

(rotture o danneggiamenti di 

vetri, porte, muri, arredi, 

attrezzature, libri e oggetti vari; 

alterazioni o danneggiamenti di 

registri e altri documenti della 

scuola; sottrazione di beni,  

valori, oggetti della scuola o di 

terzi; lancio di oggetti 

contundenti all’interno e verso 

l’esterno della scuola…) 

 

• Rapporto disciplinare con 

convocazione della famiglia. 

 

Azione rieducativa: 

• Incontro con le Forze 

dell’Ordine per illustrare gli 

aspetti penali dell’accaduto. 

• Relazione scritta sul danno 

commesso e sulle motivazioni 

che hanno spinto al gesto. 

• Fino a 10 giorni di lavori 

socialmente utili da svolgere nei 

locali della scuola. 

• In caso di non dimostrazione di 

apprezzabili e concreti 

      cambiamenti nel            

comportamento: sospensione   

      da attività extracurricolari (gare 

      sportive, Giochi Matematici,  

      gite…). 

 

• Docente coordinatore 

      con  comunicazione  

      scritta  firmata dal D.S. 

• Consiglio di Classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto comprensivo  Statale  “Giosuè Carducci”  di Porto Azzurro  
Statuto degli studenti e delle studentesse – PATTO DI CORRESPONSABILITA’ – Provvedimenti disciplinari–  

Delibera n. 89.. del Consiglio di istituto  
Seduta del  09.09.2020  REV. 5 

 

 

 

Mancanze disciplinari Sanzioni 
Organi che erogano 

la sanzione 

 

 

Azione sanzionatoria: 

• In caso di danneggiamento di 

patrimonio pubblico (arredi, 

attrezzature…) o privato o 

sottrazione: obbligo di rifondere 

il danno. 

• in caso di recidiva (1 volta): 

sospensione dalle lezioni fino a 

5 giorni. 

• Applicazione delle norme di  

legge previste nei diversi casi. 

 

 

• Consiglio di Classe 



Istituto comprensivo  Statale  “Giosuè Carducci”  di Porto Azzurro  
Statuto degli studenti e delle studentesse – PATTO DI CORRESPONSABILITA’ – Provvedimenti disciplinari–  

Delibera n. 89.. del Consiglio di istituto  
Seduta del  09.09.2020  REV. 5 

 

Punto 8 

Comportamenti verbali e/o 

fisici che arrechino grave o 

gravissima offesa a persone 

(alunni, docenti, personale, 

genitori o esterni). 

Comportamenti che arrechino 

grave o gravissimo danno a 

strutture e/o attrezzature  

della scuola o di persone in 

essa operanti o esterne ad essa 

(rotture o danneggiamenti di 

vetri, porte, muri, arredi, 

attrezzature, libri e oggetti vari; 

alterazioni o danneggiamenti di 

registri e altri documenti della 

scuola; sottrazione di beni, 

valori, oggetti della scuola o di 

terzi; lancio di oggetti 

contundenti all’interno e verso 

l’esterno della scuola…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto 9 :  

Regolamento sulla Didattica 

Digitale a Distanza ed Integrata 

 

a. Le lezioni on-line 

equivalgono in tutto e 

per tutto alle lezioni in 

presenza in aula. Devi 

quindi frequentarle con 

regolarità e puntualità, 

avendo cura di scegliere 

un ambiente tranquillo. 

 

• Rapporto disciplinare con 

convocazione della famiglia. 

 

Azione rieducativa: 

• Incontro con le Forze 

dell’Ordine per illustrare gli 

aspetti penali dell’accaduto. 

• Relazione scritta sul fatto 

accaduto e sulle motivazioni 

che hanno spinto al gesto. 

• 10 giorni di lavori socialmente 

utili da svolgere nei locali della 

scuola. 

• Sospensione da attività 

extracurricolari (gare sportive, 

Giochi Matematici, gite). 

Azione sanzionatoria: 

• In caso di danneggiamento di 

patrimonio pubblico (arredi, 

attrezzature…) o privato o 

sottrazione: obbligo di rifondere 

il danno. 

• Applicazione delle norme di  

legge previste nei diversi casi. 

• La gravità dell’accaduto  

ricadrà sulla valutazione del 

comportamento (5/10 in caso di 

sospensione dalle lezioni oltre i 

15 gg. e di  non dimostrazione 

di apprezzabili e concreti 

cambiamenti nel 

comportamento - art. 4 comma 

1-2 D.M. n. 5 del 16.01.2009) 

 

 

Azione rieducativa: 

 

Produrre  un elaborato scritto di 

riflessione sulla propria condotta in 

merito al punto 9a   

 

Azione sanzionatoria: 
 

• Nel caso, nell’arco della 

settimana, si verifichi una 

frequenza saltuaria e/o ripetuti 

ritardi nella partecipazione alle 

video lezioni, la famiglia 

 

• Docente coordinatore 

      con  comunicazione  

      scritta  firmata dal D.S. 

• Consiglio di Classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Consiglio di Classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiglio di Classe 
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Eventuali assenze e 

ritardi devono essere 

giustificati dalle 

famiglie sul registro 

elettronico 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Durante la 

partecipazione alle 

video lezioni  deve 

avere con te tutto 

l’occorrente per il tipo 

di attività prevista  e 

devi seguire le 

indicazione del Docente 

in merito alla 

attivazione/ 

disattivazione della 

webcam e del 

microfono 

 

 

 

 

c. Non diffondere 

immagini, audio e 

video dell’attività 

didattica sia in presenza 

che a distanza né 

immagini, dati o 

materiali che 

danneggino, offendano 

o comunque siano 

irrispettosi verso gli 

altri 

riceverà un avviso ufficiale da 

parte della Scuola. 

• Nel caso, nonostante l’avviso 

alla famiglia, le assenze e/o i 

ritardi si reiterino, lo studente 

sarà soggetto a rapporto 

disciplinare da parte del 

Consiglio di Classe con relative 

ripercussioni sul voto di 

comportamento. 

 

 

 

Azione rieducativa: 

 

Produrre  un elaborato scritto di 

riflessione sulla propria condotta in 

merito al punto 9b   

 

Azione sanzionatoria: 

 

• La  notifica sul registro 

elettronico da parte del Docente 

curricolare 

Al raggiungimento di tre notifiche 

di tale specie seguirà il rapporto 

disciplinare didattica con 

conseguenti ripercussioni sul voto 

di comportamento 

 

Azione rieducativa: 

 

Produrre  un elaborato scritto di 

riflessione sulla propria condotta in 

merito al punto 9c 

 

   

Azione sanzionatoria: 

 

Sospensione di un giorno 

dall’attività didattica con 

conseguenti ripercussioni sul voto 

di comportamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Docente curricolare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiglio di Classe 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott.ssa Lorella DI BIAGIO 

     Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

      dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


