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“Si educa atraverso ciò che si dice,
di più atraverso ciò che si fa,

ancor più atraverso ciò che si è”.
(Sant’Ignazio di Antochia)

I ragazzi sono come le spugne: assorbono tuto.
In questo momento hanno troppi catvi esempi.

Per questo è sempre più necessario trovare dei modelli 
che possano essere per loro maestri di vita.
Noi adult dobbiamo essere i loro maestri.
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Genitori ed insegnant. Da qui la necessità del Pato Scuola-Famiglia.

Visto il Decreto Ministeriale n. 5843 /A3 del 16 Otobre 2006 (“citadinanza democratca e legalità”)
Vista la Diretva Ministeriale n. 16 del 05. Febbraio 2007 (“prevenzione del bullismo”)
Vista la Diretva Ministeriale n. 30 del 15 Marzo 2007 (“uso dei telefoni cellulari”)
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 249  del 24 Giugno 1998 (“Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e
degli student”)
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 21 Novembre 2007, n.235
(G.U. n.293 del 18.12.2007) – Testo in vigore dal 2.01.08

Visto l’art.2 del suddeto Decreto che dispone: “I provvediment disciplinari hanno fnalità educatva e tendono al  raforzamento del senso di 
responsabilità ed al ripristno di rapport corret all’interno della comunità scolastca, nonché al recupero dello studente atraverso atvità di 
natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastco”.

La S.M.S. “M. PLUCHINOTTA”

REDIGE 
e 

ADOTTA

IL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
E 

IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ
 (in allegato)

DA SOTTOSCRIVERE DA PARTE DI TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI  
iscrit presso la S.M.S. “Mario Pluchinota” di Sant’Agata Li Batat (CT)

La scuola assume il ruolo di crescita civile e culturale e individua non solo contenut e competenze
da acquisire, ma anche obietvi e valori da trasmetere per costruire insieme identtà,
appartenenza e responsabilità.
L’isttuzione scolastca crea lo spazio in cui famiglie, student, operatori scolastci si ascoltano,
assumono impegni e responsabilità, condividono un percorso di crescita umana e civile della
persona.
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LA SCUOLA
 s’impegna a:

LA FAMIGLIA
s’impegna a:

L’ALUNNO
s’impegna a:

 1) Formulare Piani di Studio coerent con le 
Indicazioni Nazionali e con il POF d’Isttuto per 
realizzare percorsi d’insegnamento che concorrano:
alla conquista dell’autonomia personale, alla 
maturazione dell’identtà, allo sviluppo 
dell’apprendimento e del metodo di studio, della 
creatvità, delle competenze.

1) Conoscere il P.O.F. della scuola, a 
scambiare con gli insegnant ogni 
informazione utle alla buona riuscita del 
lavoro scolastco e della relazione educatva, 
a rispetare quanto previsto dal 
Regolamento d’Isttuto e dal Pato di 
Corresponsabilità e a collaborare in modo 
costrutvo con il Dirigente e con i docent 
per la formazione dei propri fgli. 

Vedere 
COMPORTAMENTI indicat sulle tabelle  (da pag. 5 a 
pag. 11)

2) Educare i propri allievi ad apprendere in modo 
motvato, signifcatvo e dunque ricco di senso, per 
responsabilizzarli rendendoli atvi, e partecipi del 
proprio processo di crescita.

2) Partecipare in modo responsabile e 
regolare alla vita scolastca dei propri fgli 
(contatando costantemente i genitori 
rappresentant di classe per tenersi informat
sull’andamento educatvo - didatco, 
controllando sistematcamente il lavoro dei 
propri fgli, sopratuto in relazione 
all’impegno scolastco, frmando 
tempestvamente le comunicazioni scuola-
famiglia e le giustfcazioni delle assenze, 
controllando che negli zaini ci sia 
l’occorrente stretamente necessario 
all’atvità didatca).
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3) Ad educare i propri allievi alla promozione di 
processi formatvi fondat sullo sviluppo della 
creatvità, della memoria e del senso della 
contnuità storica.

3) Supportare i docent  con un’azione 
educatva che infonda sicurezza e fducia nei 
propri fgli, rispetando le modalità e le 
strategie d’insegnamento messe in ato dagli
insegnant, nonché il loro ruolo formatvo.

4) Educare i propri allievi alla scelta della propria 
progetualità esistenziale, per essere in grado di 
operare scelte realistche nell’immediato e nel 
futuro.

4) Condividere con i docent le linee educatve
per facilitare lo sviluppo dell’autonomia 
personale dei propri fgli.

5) Educare i propri allievi alla comprensione di se 
stessi e degli altri in un clima di tolleranza e 
confronto interculturali.

5) Condividere le regole del vivere civile, 
rinforzando i principi formatvi su cui si basa 
l’educazione all’intercultura.

6) Educare i propri allievi alla relazionalità, al fne di 
favorire e sviluppare in essi l’accetazione dell’altro 
e la capacità di partecipare a dialoghi, discussioni e 
dibatt in modo ordinato e rispetoso.

6) Ricercare e costruire con i docent una 
comunicazione chiara, correta e fata di 
ascolto.

7) Dare la massima trasparenza nell’esplicitazione, 
agli alunni e alle famiglie, degli obietvi, delle 
modalità d’insegnamento e dei criteri di 
valutazione, espost nei P.S.P. di ogni classe, a 
disposizione presso i locali del nostro Isttuto.

7) Supportare l’azione  dei docent garantendo
la disponibilità ad un dialogo scuola-famiglia
improntato su una valutazione quanto più
oggetva possibile dell’andamento educatvo
e didatco dei propri fgli.

8) Ricercare un buon clima di classe, che garantsca le
relazioni e l’apprendimento nel rispeto dei ruoli, 
essendo disponibili all’ascolto ed al dialogo con gli 
alunni e con le famiglie.

8) Condividere con gli insegnant la 
disponibilità all’ascolto e al dialogo con i 
propri fgli anche al di fuori dell’ambiente 
scolastco.
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ORGANIZZAZION
E

SCOLASTICA

COMPORTAMENTI
Ogni alunno s’impegna a:

INFRAZIONI SANZIONI ORGANO COMPETENTE

ENTRATA
N.B I ritardi

reiterat incidono
sul voto di

comportamento

- Entrare a scuola all’orario e secondo le 
modalità comunicat ad inizio anno 
scolastco (art.1 del Regolamento 
d’Isttuto) evitando di correre, 
spingere, urtarsi, soto il controllo dei 
docent della prima ora di lezione e 
rispetando i percorsi stabilit dal Piano 
Sicurezza.

Ritardo di cinque minut:

- l’alunno si afreta in 
classe.

- Nessuna.

Ritardo di dieci minut: 

- l’alunno entra comunque
in classe, impegnandosi a
giustfcare il ritardo, il 
giorno seguente, 
sull’apposito libreto 
delle giustfcazioni.

- Il ritardo viene segnalato 
con la sigla R sull’apposito 
registro dei ritardi 
(collocato all’interno del 
registro di classe).

- Il docente della prima ora.

- Il giorno seguente l’alunno 
deve giustfcare 
sull’apposito libreto.

- La famiglia.

- Il docente della prima ora.

-  Al terzo R l’alunno subisce 
una segnalazione sul 
registro di classe; la 
famiglia viene convocata 
telefonicamente dal 
docente coordinatore 
(durante la propria ora di 
ricevimento).

-  Il docente coordinatore 
telefona alla famiglia.

-  Il docente coordinatore 
riceve le famiglie 
convocate.
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ORGANIZZAZION
E

SCOLASTICA

COMPORTAMENTI
Ogni alunno s’impegna a:

INFRAZIONI SANZIONI ORGANO COMPETENTE

RICREAZIONE

- Svolgere la pausa ricreatva nelle aule o
nel cortle, comunque all’interno
del l ’area scolastca, secondo le
disposizioni previste dal Regolamento,
evitando di correre, spingere, urtarsi,
per motvi di sicurezza, soto il controllo
dei docent.

-  Recarsi, massimo due per volta, alla
toilete, solo quando svolgono la pausa
ricreatva in classe.

- Non rientrare all’interno dell’edifcio
scolastco, qualora svolga la pausa
ricreatva nel cortle della scuola.

- Usare i distributori automatci dei
rispetvi piani esclusivamente nei rari
casi in cui si sia dimentcata la merenda
o l’acqua.

- L’alunno non rispeta le 
regole comportamentali.

- L’alunno viene richiamato. - Docente vigilante.

- Comportamento 
irrispetoso reiterato 
durante la stessa giornata.

- L’alunno subisce un 
rapporto disciplinare sul 
registro di classe.

- Docente vigilante.

6



Patto di Corresponsabilità – S.M.S. “M. Pluchinotta”

USO DEI
SERVIZI
IGIENICI

- Gli alunni potranno recarsi ai servizi
igienici uno per volta, evitando di uscire
dall’aula la prima e l’ultma ora di
lezione, salvo nei casi di assoluta
necessità, ma non è consentto sostarvi
oltre il tempo necessario.

- L’alunno non rispeta le 
regole comportamentali.

- L’alunno viene richiamato. - Docente.

ORGANIZZAZION
E

SCOLASTICA

COMPORTAMENTI
Ogni alunno s’impegna a:

INFRAZIONI SANZIONI ORGANO COMPETENTE

USCITA

- Prepararsi in modo ordinato al suono
della campana, così come indicato dal
Regolamento. 

- Uscire in ordine, in silenzio, in fla per
due e senza correre, rispetando i
tempi e i percorsi stabilit dal Piano
Sicurezza.

- L’alunno non rispeta le 
regole comportamentali.

- Richiamo verbale 
dell’insegnante.

- Docente responsabile.

USCITA
ANTICIPATA

- Uscire in antcipo esclusivamente per 
serie e motvate cause. 
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VISITE
GUIDATE E
VIAGGI DI

ISTRUZIONE

- Mantenere un comportamento correto
e responsabile durante l’intero corso 
delle atvità.

L’alunno contravviene alle 
disposizioni date e in 
partcolare: 

- arreca danni a cose e/o 
struture;

- Rapporto disciplinare sul 
registro di classe e 
convocazione di un C.d.C. 
straordinario.

- Docente accompagnatore;

- Docente Coordinatore;

- C.d.C;

- Genitori.

- arreca danni a persone. - Rapporto disciplinare sul 
registro di classe e 
convocazione di un C.d.C. 
straordinario.

- Docente accompagnatore;

- Docente Coordinatore;

- C.d.C;

- Genitori.

ORGANIZZAZION
E

SCOLASTICA

COMPORTAMENTI
Ogni alunno s’impegna a:

INFRAZIONI SANZIONI ORGANO COMPETENTE

ASSENZE

- Giustfcare l’assenza il giorno del 
rientro a scuola. 

- L’alunno dimentchi di 
giustfcare.

- Richiamo verbale 
dell’insegnante.

- Docente della prima ora.

- L’alunno reitera 
nell’infrazione.

- Dal quinto giorno (dopo
l’assenza) la famiglia viene
c o n t a t a t a t r a m i t e
comunicazione scrita e
avvisata dell’assenza.

- Docente Coordinatore.
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- Portare insieme alla giustfcazione il
certfcato medico se l’assenza si è
protrata per oltre cinque giorni
(inclusa la domenica).

- Giustfcare anche le assenze dei giorni
coincident con scioperi e/o assemblee
sindacali del personale della scuola
(solo ove sia previsto l’ingresso della
classe di appartenenza in prima ora).

ORGANIZZAZION
E

SCOLASTICA

COMPORTAMENTI
Ogni alunno s’impegna a:

INFRAZIONI SANZIONI ORGANO COMPETENTE

RISPETTO
DEL D.S.,

DEI DOCENTI,
DEL

PERSONALE
SCOLASTICO E

DEI COMPAGNI

- Non usare  linguaggi e gest ofensivi 
(A);

- aggressivi, minacciosi e intmidatori (B);

- discriminant e lesivi della dignità altrui 
(C).

- L’alunno usa linguaggi e 
gest  ofensivi (nei 
confront dei compagni) 
(A);

- Richiamo verbale e 
rapporto disciplinare sul 
registro di classe.

- Docente.

- L’alunno usa linguaggi e
gest  ofensiv i , ne i
confront del D.S., dei
docent e del personale
scolastco. 

- Rapporto disciplinare sul 
registro di classe e 
convocazione di un C.d.C. 
straordinario.

- Docente;

- Docente Coordinatore;

- C.d.C.
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- L’alunno usa linguaggi e
gest aggressivi, minacciosi
e intmidatori sia nei
confront dei compagni,
sia nei confront del D.S.,
d e i d o c e n t e d e l
personale scolastco (B).

- Rapporto disciplinare sul 
registro di classe e 
convocazione di un C.d.C. 
straordinario.

- Docente;

- Docente Coordinatore;

- C.d.C.

- L’alunno usa linguaggi e
gest discriminant e lesivi
della dignità altrui (C).

- Rapporto disciplinare sul 
registro di classe e 
convocazione di un C.d.C. 
straordinario.

- Docente;

- Docente Coordinatore;

- C.d.C.

ORGANIZZAZIONE
SCOLASTICA

COMPORTAMENTI
Ogni alunno s’impegna a:

INFRAZIONI SANZIONI ORGANO COMPETENTE

DIVISA

- Indossare regolarmente la divisa 
scolastca.

- Infrazione reiterata della 
norma.

- Inferiore a quindici giorni, 
viene decurtato il voto di 
comportamento.

- Richiami verbali e nota sul 
registro di classe.

- Docente di prima ora.

- L’alunno viene mandato in 
Presidenza e contatata la 
famiglia.

- D. S.
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ATTIVITÀ
CURRICOLARE

:
USO DEL

CELLULARE E
DI ALTRI

DISPOSITIVI
ELETTRONICI

- NON usare il telefono cellulare e altri
dispositvi eletronici in tute le loro
funzioni (in modo partcolare per
realizzare fotografe e/o flmat da
immetere in rete e sui social network)
all’interno del perimetro scolastco e
per tuta la permanenza a scuola
(anche in orario pomeridiano).

- L’alunno non deposita il 
cellulare nello zaino.

- I l c e l l u l a r e è
immediatamente ritrato,
consegnato in presidenza
( p r e v i o p r e l i e v o e
resttuzione della scheda
S I M ) e r e s t t u i t o a l
genitore.

- Docente.

- Rapporto disciplinare sul 
registro di classe.

- Docente.

- L’alunno si impegna a spegnere il
suddeto smart cellulare depositarlo
nello zaino prima di varcare il cancello
della scuola e do riaccenderlo solo
dopo esserne uscito.

- L’alunno realizza 
foto/video e immete in 
rete immagini che 
riprendano ambient e 
persone della scuola

- Rapporto disciplinare sul
r e g i s t r o d i c l a s s e e
convocazione di un C.d.C.
s t r a o r d i n a r i o ( p e r
sospensione fno ad un
massimo di quindici giorni).
Nel caso di quindici giorni di
sospensione l’alunno riporta 5
( c i n q u e ) n e l v o t o d i
comportamento. Per una
sospensione infer iore a
quindici giorni l’alunno riporta
7 ( s e t e ) n e l v o t o d i
comportamento.

- Docente;

- Docente Coordinatore

- C.d.C.

ORGANIZZAZIONE
SCOLASTICA

COMPORTAMENTI
Ogni alunno s’impegna a:

INFRAZIONI SANZIONI ORGANO COMPETENTE

- Non danneggiare ogget, arredi, 
struture scolastche e gli spazi verdi.

- L’alunno scrive sui 
banchi.

- Richiamo verbale e obbligo 
della ripulitura del banco.

-   Docente.
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RRISPETTO
DELL’AMBIENT
E SCOLASTICO

- Scrive sulle paret delle
aule e/o dei servizi
igienici, danneggia e/o
rompe uno qualunque
degli ogget, arredi e/o
delle struture della
scuola e/o rovina gli
spazi verdi.

- Relatva annotazione sul 
registro di classe;

- Convocazione del C.d.C. 
straordinario.

- Docente;
- C.d.C;
- Famiglia;
- D.S.

- Risarcimento economico da
parte della famiglia 
dell’alunno.

- C.d.C;
- D.S;
- Famiglia.

RISPETTO
DELLE NORME
DI SICUREZZA E
DELLE NORME
CHE TUTELANO

LA SALUTE 

- Non lanciare ogget di qualsiasi tpo 
durante tute le atvità didatche 
all’interno dell’aula. 

- L’alunno lancia ogget 
in aula.

- Rapporto disciplinare sul 
registro di classe.

- Docente.

- Non sporgersi dalle fnestre e non 
lanciare ogget .

- L’alunno si sporge dalle 
fnestre e/o lancia 
ogget fuori.

- L’alunno lancia ogget e
colpisce qualcuno in 
aula.

- Rapporto disciplinare sul 
registro di classe e 
convocazione di un C.d.C. 
straordinario (per la 
sospensione).

- Docente.

- Docente Coordinatore.
- C.d.C.

- Non portare a scuola ogget pericolosi 
per l’incolumità personale ed altrui 
(falete, bombolete spray, ogget 
appuntt e/o dotat di lame, petardi, 
ecc.).

- L’alunno porta a scuola 
gli ogget a fanco 
elencat

- Sospensione dalle ulteriori
visite e/o viaggi 
d’istruzione programmat 
per l’intero anno 
scolastco e obbligo di 
frequenza.
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I DIRITTI DEGLI ALUNNI

Gli alunni hanno dirito:

• Ad una formazione culturale che valorizzi le loro inclinazioni e sviluppi le loro
competenze;

• Al rispeto;

• A partecipare in modo responsabile alla vita scolastca;

• Ad una valutazione trasparente che li aiut a sviluppare la capacità di auto
valutarsi e di migliorare il proprio rendimento;

• Ad usufruire di azioni di recupero e/o di consolidamento per superare
situazioni di svantaggio; di potenziamento per ampliare e valorizzare le
competenze;

• Ad usufruire di azioni di potenziamento ate a far sviluppare la curiosità
intelletuale e a rendere sempre più efcace il metodo di studio;

• Ad un ambiente sicuro e adeguato per tut;

• Alla trasparenza delle procedure relatve ai provvediment disciplinari. 
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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

La Scuola Secondaria di 1° grado “M. Pluchinota”, coerentemente con i principi

contenut nel Piano Triennale dell’Oferta Formatva, si impegna a rispetare i dirit

degli alunni e a far rispetare i loro i propri doveri; a tal fne prevede, nel caso di

violazione dei doveri, che siano irrogate da parte dell’Organo competente, sanzioni

disciplinari commisurate alla gravità della violazione.

“I provvediment disciplinari hanno fnalità educatva e tendono al raforzamento del

senso di responsabilità ed al ripristno di rapport corret all’interno della comunità

scolastca”.

Agli alunni che manchino ai doveri scolastci sono irrogate, secondo la gravità della

mancanza, le seguent sanzioni disciplinari:

a. ammonizione verbale privata o in classe;

b. richiamo scrito sul diario dell’alunno;

c. richiamo scrito sul diario dell’alunno e sul registro di classe;

d. sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai cinque giorni;

e. sospensione dalle lezioni fno a quindici giorni.

Le sanzioni di cui alle letere d . e d e . sono adotate dal Consiglio di Classe nel

rispeto della seguente procedura:

- Convocazione del Consiglio di Classe competente ad irrogare la sanzione alla

presenza della famiglia dell’alunno, e comunicazione formale della sanzione

decisa dall’Organo Collegiale e delle relatve modalità di atuazione.
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IMPUGNAZIONI - ORGANO DI GARANZIA

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte dei genitori, entro

quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’ Organo di Garanzia

d’Isttuto.

L’ Organo di Garanzia è composto dal Dirigente Scolastco, da due genitori e da due

docent (tut e quatro  elet all’interno del Consiglio d’Isttuto) .

L’Organo di Garanzia ha il compito di accogliere e vagliare eventuali ricorsi

presentat dai genitori e di decidere entro 10 giorni, su richiesta di chiunque abbia

interesse, anche in merito ai confit sort sull’applicazione del Regolamento di

Disciplina.

Il Diretore dell'Ufcio Scolastco Regionale, o un dirigente da quest delegato,

decide in via defnitva sui reclami propost dai genitori, contro le violazioni del

regolamento (D.P.R. 21 Novembre 2007, n. 235) . La decisione è assunta previo

parere vincolante di un organo di garanzia regionale.

L’organo di garanzia regionale, che svolge la sua atvità istrutoria sulla base

dell’esame della documentazione acquisita o di memoria scrita, rende parere entro

30 giorni.

Il presente Regolamento è parte integrante del Regolamento d’Isttuto.
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