
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAVALLERMAGGIORE

REGOLAMENTO DISCIPLINARE DEGLI STUDENTI

(approvato dal Collegio Docenti con delibera n. 62 del 17.05.2022
e delibera n. 45 del Consiglio di Istituto del 30/5/2022) 

PREMESSA

Il presente Regolamento si ispira per i suoi principi fondamentali all’art. 1 – Vita della comunità
scolastica – del D.P.R. n. 249 del 24.6.1998. Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria. (1)
La normativa di riferimento è la seguente:
D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità.
D.P.R. n. 249 del 24.06.1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 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 del 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.

Art. 1 - Diritti

Lo studente ha diritto ad una formazione qualificata e orientativa che rispetti e valorizzi l’identità
e le potenzialità di ciascuno e sia aperta alla pluralità di idee.
L’alunno ha diritto:
● di essere informato del progetto educativo di Istituto ed in modo particolare del

contratto formativo che lo riguarda e del presente Regolamento;
● di essere a conoscenza degli esiti delle prove sia orali sia scritte, al fine di apprenderne la

motivazione e migliorare il rendimento scolastico;
● alla riservatezza, al rispetto delle sue credenze religiose, della dignità e della sua persona,

con particolare riguardo alle sue difficoltà psichiche e fisiche.
Gli alunni stranieri hanno diritto ad essere accolti dignitosamente, sostenuti per favorire la loro
integrazione nella comunità sociale, al rispetto della loro cultura e lingua e alla realizzazione di
attività interculturali.
Nel corso dell’anno scolastico si terranno assemblee di classe con la partecipazione di alunni e
genitori per illustrare e discutere gli articoli del presente Regolamento.
Il coordinatore di classe, se lo riterrà opportuno, autorizzerà gli studenti a tenere assemblee per
una loro partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.

Art. 2 - Doveri

● Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli
impegni di studio.

● I compiti e le lezioni devono essere svolti dagli alunni con diligenza e regolarità e annotati
giornalmente sul diario personale, che deve essere firmato settimanalmente da uno dei
genitori. In ogni caso dovranno essere controfirmate le valutazioni, le note disciplinari e le
comunicazioni dei docenti.

● Il materiale didattico deve essere portato a scuola in base alle indicazioni degli insegnanti.
● Il mancato svolgimento dei compiti deve essere giustificato per iscritto e debitamente

motivato dai genitori per un numero limitato di volte.



● Le verifiche, se consegnate ai ragazzi, dovranno essere firmate dai genitori e restituite nei
tempi stabiliti dai docenti. In caso di mancata puntualità nella restituzione, l’insegnante può
decidere di non consegnare più gli elaborati.

● Le assenze e i ritardi debbono essere giustificati da un genitore o da chi ne fa le veci. In
particolare, la quinta assenza deve essere giustificata personalmente da un genitore, anche
telefonicamente.

● Gli alunni, se non in casi eccezionali (visite mediche, o gravi motivi familiari…), non possono
posticipare l’ingresso oltre le ore 10:00.

● Gli studenti sono tenuti ad avere cura del proprio diario.

Art. 3 - Comportamento degli alunni
Dare del lei a ogni adulto presente a scuola.
● Salutare.
● Alzarsi e salutare il Dirigente Scolastico e gli insegnanti quando entrano in classe
● Utilizzare un linguaggio rispettoso con adulti e coetanei
● Durante le visite didattiche, attenersi scrupolosamente alle indicazioni dei

docenti accompagnatori, evitando comportamenti pericolosi per sé e gli altri.
● Non masticare chewing gum o caramelle durante le lezioni, tranne in casi di necessità,

per motivi di salute, giustificati per iscritto da un genitore.
● Durante la mensa, il comportamento degli alunni deve tener conto della presenza di

molte persone in uno spazio limitato. In particolare, il tono della voce deve essere
moderato.

● Il comportamento degli alunni è improntato al massimo rispetto nei confronti del Capo di
Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni.

● L’abbigliamento deve essere consono all’ambiente scolastico (evitare abiti succinti, strappati,
scollature …).

● Gli alunni devono attenersi alle più semplici ed elementari norme igieniche nella pulizia
personale.

● Gli alunni devono tenere un comportamento corretto all’entrata della scuola. Al suono del
primo campanello, i ragazzi della scuola secondaria di Cavallermaggiore raggiungono le aule
dove li attende l’insegnante, mentre gli studenti di Caramagna attendono nell’atrio, a
pianterreno, il docente della prima ora.

● Durante gli spostamenti nell’edificio scolastico, durante l’intervallo e all’uscita, gli alunni
devono muoversi in modo responsabile e ordinato sotto il controllo del docente e dei
collaboratori scolastici.

● Nel cambio d’ora è proibito uscire dalla propria classe.

● Gli allievi sono responsabili dell’ordine e della pulizia del proprio banco, della propria aula,
degli spazi comuni (corridoi, cortile, palestra, spogliatoi, servizi igienici) e del corretto uso del
materiale scolastico, in particolare dell’attrezzatura dell’aula multimediale. Previa valutazione
della situazione, per eventuali danni potranno anche essere richiesti risarcimenti alle
famiglie o inviate segnalazioni all’Ente Locale.

● Durante l’intervallo gli allievi devono rimanere nei luoghi indicati sotto la sorveglianza dei
docenti e recarsi ai servizi, che devono essere utilizzati correttamente per il tempo
strettamente necessario, evitando azioni che rappresentano una mancanza di rispetto verso
gli altri utenti e il personale addetto alle pulizie.

● Nel corso delle lezioni, l’uscita dall’aula deve essere autorizzata dagli insegnanti. In
particolare, è possibile recarsi ai servizi solo durante la terza e la quinta ora, salvo esigenze
particolari (debitamente documentate) e/o urgenze

● È permesso consumare bevande in classe durante il cambio d’ora.
● È vietato l’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici nella scuola. Durante lo

svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le



famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno essere soddisfatte,
previa autorizzazione del docente, mediante gli uffici di presidenza, segreteria e bidelleria. In
caso di utilizzo scorretto del telefonino è previsto il ritiro temporaneo del telefono cellulare
(privo di SIM consegnata all’alunno/a) durante le ore di lezione, con annotazione sul diario.
In caso di recidiva, seguirà l’annotazione sul registro di classe e la successiva consegna
dell’apparecchio ai genitori. All’eventuale ripetersi della situazione, sarà irrogata la sanzione
dell’allontanamento dalla comunità scolastica per un giorno.

● Non è assolutamente consentito fumare all’interno e all’esterno del complesso scolastico.
● Non è permessa l’uscita anticipata degli alunni a meno che siano accompagnati da una

persona delegata dalla famiglia e in possesso di un documento di riconoscimento.

Art. 4 - Provvedimenti disciplinari ed entità delle sanzioni

I provvedimenti disciplinari nei confronti dell’alunno debbono tendere alla responsabilizzazione
dei suoi comportamenti e a ristabilire rapporti corretti all’interno della vita sociale.

A. Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4 –
comma 1)

Esse possono essere:
1.richiamo verbale dell’insegnante;
Gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale, il quale non costituisce sanzione, in
presenza di comportamenti occasionali e non gravi.

2. Ammonizione scritta sul diario personale in caso di:
A. scarsa diligenza e puntualità;
A. disturbo durante la lezione;
B. atteggiamenti scorretti;
C. violazioni minime delle norme di sicurezza.

0. Ammonizione scritta sul registro di classe, comunicata ai genitori tramite diario personale
per:

A. scorrettezze e offese verso i componenti della comunità scolastica o di persone
esterne alla scuola (compagni, personale docente e non, persone esterne);
disturbo continuo durante le lezioni;
A. comportamenti reiterati, ancorché non intenzionali, che impediscano la piena
funzionalità del servizio od ostacolino il perseguimento delle finalità formative della
Scuola;
B. violazioni delle norme di sicurezza;
C. ripetersi di assenze e/o ritardi non giustificati;
D. reiterata mancanza del diario personale;
E. danneggiamento di oggetti di proprietà della scuola o di altri. In questo caso è
previsto anche il risarcimento del danno.

Nel caso in cui il provvedimento sia adottato da un docente estraneo al Consiglio di Classe, questi
ne darà comunicazione al coordinatore della classe stessa.

0. convocazione dei genitori da parte del Dirigente o suo delegato.

B. Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità
scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (art. 4 – comma 8)
L’allontanamento dalla comunità scolastica da uno a quindici giorni - adottato dal Consiglio di
Classe – è previsto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari (falsificazione di firme,



cancellazione di note, eliminazione di pagine di diario contenenti valutazioni negative e/o note
disciplinari…).
Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i
suoi genitori al fine di preparare il rientro dello allievo sanzionato nella comunità scolastica.
Il Consiglio di classe può, in deroga, commutare la sospensione in sospensione con obbligo di
frequenza o in sanzioni volte a garantire, con il massimo rigore, l’effettivo rispetto delle regole
poste a presidio della legalità e di una corretta convivenza civile. Tali sanzioni s’individuano in
comportamenti attivi di natura risarcitoria-riparatoria volti al perseguimento di una finalità
educativa (ad esempio pulizia degli ambienti scolastici, cura del cortile e del giardino annesso
alla scuola, svolgimento di compiti scolastici aggiuntivi, di attività di assistenza o volontariato
nell’ambito della comunità scolastica).

C. Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità
scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (art. 4 – comma 9)

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d’Istituto, se ricorrono le seguenti condizioni,
entrambe necessarie:
1. devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana

(ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, ecc.) oppure
deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es.
incendio o allagamento…);

2. il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite
dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal c. 7 dell’art. 4 dello Statuto. In tal caso la
durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero alla possibilità del
soggetto sanzionato di reiterare comportamenti pericolosi per la comunità.
L’iniziativa disciplinare è assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta
di reato prevista dalla normativa penale.
Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente
dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla
magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice
penale. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in
coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità
giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione
e al reintegro, se possibile, nella comunità scolastica.

D. Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al
termine dell’anno scolastico (art. 4 – comma 9 bis)
L’irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d’Istituto, è prevista alle seguenti condizioni,
tutte congiuntamente ricorrenti:
1. devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per

la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da
determinare seria apprensione a livello sociale;

2. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente
nella comunità durante l’anno scolastico.

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l’applicazione di tali
sanzioni determini, quale effetto implicito, la mancata validità dell’anno scolastico per il
superamento della soglia massima consentita di ore di assenza (1/4 dell’orario annuale
complessivo). Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo
scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l’allontanamento dello
studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il
raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo
studente di essere valutato in sede di scrutinio.



E. Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non
ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi

Nei casi più gravi di quelli già rilevati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate,
il Consiglio d’Istituto può disporre l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non
ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi. Le sanzioni disciplinari di cui ai punti
B, C, D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell’Istituzione scolastica,
della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare
dello studente.
La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno
reso necessaria l’irrogazione della stessa. Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore
motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e gradualità
della sanzione medesima. Nel caso di sanzioni che comportano l’allontanamento fino alla fine
dell’anno scolastico, l’esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami, occorrerà
anche esplicitare i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile
e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico.
Inoltre le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente,
saranno inserite nel fascicolo personale che lo deve seguire in occasione di trasferimento da una
scuola ad un’altra o di passaggio da un grado all’altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non
sono considerate dati sensibili, a meno che nel testo del provvedimento disciplinare non si faccia
riferimento a dati relativi alla privacy di altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo
alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei
confronti dell’allievo che effettua il passaggio ad un’altra scuola, si osserverà una doverosa
riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente.

Le comunicazioni scuola-famiglia avvengono per mezzo del diario scolastico, telefonicamente o a
mezzo posta ordinaria ed elettronica.

Art. 5 - Organi competenti

Per inosservanza dei doveri scolastici i docenti di classe adottano le sanzioni di cui al punto A da
1. a 3. dell’art. 4.
Per l’irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione fino a quindici giorni, la
competenza spetta al Consiglio di Classe con la sola componente docente. Il provvedimento,
possibilmente preceduto da colloquio con il Dirigente Scolastico o con un suo/a delegato/a,
viene comunicato alla famiglia telefonicamente.
La convocazione del Consiglio di Classe può essere richiesta dal Dirigente o da un insegnante,
anche con urgenza.
Il Consiglio di Classe viene convocato al più presto, su segnalazione del Coordinatore, dopo tre
annotazioni scritte dagli insegnanti sul registro di classe per lo stesso alunno oppure in seguito
ad un’infrazione grave.
Ai sensi dell’art. 4 comma 6 del D.P.R. 24.06.1998 n° 249, le sanzioni che comportano un
allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l’allontanamento fino al termine delle lezioni
o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del
corso di studi, sono sempre adottate dal Consiglio d’Istituto.

Le sanzioni per le mancanze commesse durante le sessioni di esame sono irrogate dalla
Commissione esaminatrice, che ha competenza anche nei riguardi dei candidati esterni.



Art. 6 - Impugnazioni

Contro le decisioni del Consiglio di Classe inerenti le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da
parte dei genitori, entro quindici giorni, all’Organo di Garanzia interno alla scuola composto dal
Dirigente scolastico, tre docenti e un rappresentante dei genitori.
La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nel
regolamento d’Istituto, viene specificatamente attribuita al Direttore dell’Ufficio scolastico
regionale. In tal caso, il termine per la proposizione del reclamo è di quindici giorni, decorrenti
dalla comunicazione della decisione dell’organo di garanzia della scuola o dallo spirare del
termine di decisione ad esso attribuito. La decisione è subordinata al parere vincolante di un
Organo di Garanzia, istituito presso la Direzione Generale Regionale, che dura in carica due anni
scolastici ed è presieduto dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato.
L’Organo decide inoltre, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, sui conflitti che sorgono
all’interno della scuola in merito all’interpretazione del presente Regolamento.
L’Organo ha durata triennale e, nella prima seduta, vengono eletti un Presidente e un
Vicepresidente.

Art. 7 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento sarà modificato, se necessario, previa consultazione del Collegio
docenti e del Consiglio di Istituto, che lo dovrà approvare.

(1)
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle

conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, ricerca, esperienza sociale, informata ai valori

democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con
pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la
realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero
delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla
Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia sottoscritte a New York il 20 novembre
1989 e con i principi generali dell’ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte,
fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni
insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche
attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell’identità di genere, del
loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento
di obiettivi culturali e professionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze e
all’inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza
e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la
loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

ALLEGATI al Regolamento Disciplinare degli Studenti

(Deliberato dal Consiglio d’Istituto il …../……./2022):

A. Patto educativo di corresponsabilità



A. Provvedimento disciplinare
B. Segnalazioni
C. Convocazione da parte del Consiglio di Classe
D. Convocazione da parte dell’insegnante
E. Convocazione da parte del Dirigente Scolastico

Allegato A

ISTITUTO COMPRENSIVO di CAVALLERMAGGIORE
C.A.P. 12030 P.zza Nobel, 1  CAVALLERMAGGIORE 

Tel. 0172-382134 Fax 0172-389877 Codice fiscale 86004550041
Posta Elettr.: segreteria@istitutosobrero.it – Posta Elettr. cnic838009@pec.istruzione.it

Posta Elettr. Certificata cnic838009@per.istruzione.it

Patto educativo di corresponsabilità

● Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza
democratica e legalità”;

● Visto il D.P.R. n. 249 del 24.06.1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante
lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;

● Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello
nazionale per la prevenzione del bullismo”. Visto il 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”

Il Coordinatore di classe, nella persona di un insegnante a ciò delegato, promuove un dialogo
costante con i singoli alunni aiutandoli a far sintesi dei diversi insegnamenti. Con l'apporto dei
colleghi docenti, favorisce lo sviluppo armonico della loro personalità, cura i rapporti ordinari
con le famiglie e si occupa delle problematiche quotidiane della classe che gli è affidata.
Il Consiglio di Classe ed i singoli Docenti sono impegnati a rendere sempre più efficace il proprio
intervento didattico in conformità ai programmi ministeriali ed al Piano dell'Offerta Formativa
(POF); ad illustrare il piano annuale di lavoro comprendente i criteri di valutazione, gli strumenti
di verifica, le metodologie didattiche.
Il Dirigente Scolastico pro-tempore sia per quanto riguarda il rapporto educativo, sia per quanto
riguarda l'aspetto didattico, si rende garante di tale impegno.
L'Alunno/a dichiara espressamente di aver preso conoscenza e di condividere gli obiettivi
didattici ed educativi del suo curriculo di studi, il percorso per raggiungerli, le fasi di verifica e si
impegna a dare tutto il suo apporto di intelligenza e di volontà per conseguire gli obiettivi
proposti, accettando gli aiuti offerti e le metodologie consigliate.
I Genitori dichiarano di conoscere ed accettare l'offerta formativa proposta e di essere
disponibili alla collaborazione con l'Istituto per la sua realizzazione e di adempiere con regolarità
ai propri obblighi genitoriali.
Per garantire una maggiore efficacia educativa e serietà dell'impegno delle parti, tale contratto
ha durata annuale. La sottoscrizione di tale contratto presume l'avvenuto rispetto delle norme
previste in materia della privacy.

Cavallermaggiore, li
In fede
Il Coordinatore di
classe…………………………………………………………………………………………………
…………….
L'Alunno/a……………………………………………………………………………………………
……………………………………….



I
Genitori………………………………………………………………………………………………
………………………………………..
Controfirmato La Dirigente Scolastico

Dott. Simonetta BOGLIOTTI

ISTITUTO COMPRENSIVO di CAVALLERMAGGIORE
C.A.P. 12030 P.zza Nobel, 1  CAVALLERMAGGIORE 

Tel. 0172-382134 Fax 0172-389877 Codice fiscale 86004550041
Posta Elettr.: segreteria@istitutosobrero.it – Posta Elettr. cnic838009@pec.istruzione.it

Posta Elettr. Certificata cnic838009@per.istruzione.it

Integrazione del “Patto di corresponsabilità educativa” A.S. 2021-2022
 

In risposta all’emergenza Covid-19 si ritiene utile la sottoscrizione di una integrazione al “Patto di
Corresponsabilità Educativa”, nella consapevolezza che la riapertura delle scuole e la gestione di tutte le
attività scolastiche in sicurezza richieda la collaborazione e la condivisione delle responsabilità fra tutte le
parti in causa (Dirigente, Docenti, Personale scolastico, Studenti, Famiglie) .

I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori dell’alunno __________________________________________
classe___,sez___ iscritto/a presso l’Istituto Comprensivo di Cavallermaggiore nel plesso
_____________________________consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci,

SOTTOSCRIVONO

 IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ. 

In particolare, l’istituto scolastico durante il periodo di frequenza a scuola, si impegna a:
• garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche;
• educare al rispetto delle norme e divieti, coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità
competenti (distanziamento sociale, utilizzo del dispositivi di protezione, regole fondamentali di igiene,…);
• realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica per la prevenzione dell’infezione da
Covid-19 e azioni di formazione del personale scolastico; 
• gestire l’accesso del pubblico in condizioni di sicurezza e distanziamento, garantendo (anche attraverso
l’utilizzo di strumenti informatici) la massima trasparenza negli atti amministrativi e la tempestività nelle
comunicazioni nel rispetto della privacy;
• garantire la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente dell’Istituto;
• nominare in ogni plesso un referente scolastico COVID-19 incaricato di contattare i genitori dell’alunno che
presenta sintomatologia a scuola;
• predisporre un locale interno ad uso esclusivo per l’isolamento immediato (con apposita vigilanza, nel
caso di un minore) degli eventuali casi sintomatici o sospetti di Covid-19, in attesa dell’arrivo dei familiari.

Il personale stesso si impegna:
● ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in

assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
● ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le

disposizioni circa il distanziamento;
● si impegna ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di accertata infezione da

Covid-19 da parte di un ragazzo o adulto frequentante l’Istituto scolastico, a ogni disposizione della
autorità sanitaria locale.

In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) si impegna a:
• condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di
garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche;



• rispettare tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 sia comunicate dalla scuola che dai
Ministeri e dalle Autorità competenti, con particolare riferimento a: fornitura di dispositivi di protezione
previsti dalla normativa; rilevazione della temperatura dei propri figli prima del trasferimento a scuola,
obbligo di farli rimanere a casa in presenza di temperatura oltre i 37,5° o di altri sintomi riferibili al Covid-19
quali tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, dispnea (difficoltà nel respiro), forte congestione nasale, mal
di gola, perdita dell’olfatto o del gusto... e di informare tempestivamente il pediatra della comparsa dei
sintomi o febbre;
• recarsi immediatamente in Istituto per prelevare il proprio figlio che presenti sintomatologia relativa
all’infezione da COVID-19 e contattare il proprio medico curante per la valutazione clinica;
• non accedere all’edificio scolastico qualora si sia stati oggetto di quarantena e non siano ancora trascorsi i
14 giorni prescritti dall'inizio della stessa e qualora si siano avuti contatti negli ultimi 14 giorni con persone
risultate poi positive al Covid; 
• garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei propri
figli sia in presenza sia a distanza;
• partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro elettronico;
• accedere alla segreteria scolastica solo tramite appuntamento, muniti di appositi dispositivi di protezione
individuale e previa compilazione di apposito modulo.

In particolare l’alunno/a si impegna a (per la Scuola Secondaria di 1°grado):
• rispettare tutte le norme e i divieti definiti dalle Autorità competenti e dalla Direzione Scolastica, con
particolare riferimento alla misurazione quotidiana della temperatura prima del trasferimento a scuola, al
distanziamento sociale, all’uso di dispositivi di protezione, al rispetto di eventuali prescrizioni negli orari
scolastici (intervalli compresi), al mantenimento della disposizione dei banchi nelle aule (che sono stati
collocati nel rispetto della distanza necessaria – 1 metro tra le rime buccali-), alle modalità specifiche ed
ordinate di ingresso/uscita dalla struttura scolastica;
• favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e partecipazione
attiva sia in presenza sia (eventualmente) a distanza;
• rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti
tecnologici utilizzati nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza;
• trasmettere/condividere con i propri genitori/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola.

Cavallermaggiore, ……… settembre 2021

I
genitori:……………………………………………………................................................................................
.......................

L’alunno…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………

Il Coordinatore di
classe……………………………………………………………………………………………………………
……………………

Il Dirigente Scolastico    dott. Simonetta BOGLIOTTI



Allegato B

ISTITUTO COMPRENSIVO di CAVALLERMAGGIORE
C.A.P. 12030 P.zza Nobel, 1  CAVALLERMAGGIORE 

Tel. 0172-382134 Fax 0172-389877 Codice fiscale 86004550041
Posta Elettr.: segreteria@istitutosobrero.it – Posta Elettr. cnic838009@pec.istruzione.it

Posta Elettr. Certificata cnic838009@per.istruzione.it

Sede di ……………………………………………………………………

Alla Dirigente Scolastica

dell’Istituto Comprensivo di  Cavallermaggiore

dott. BOGLIOTTI Simonetta

OGGETTO:  Richiesta sospensione

Il Consiglio della Classe ……………sez…………, analizzata la situazione disciplinare

dell’alunn………………………………………………………………….., avendo rilevato le

seguenti note disciplinari:

Data Docente

richiede che venga sospeso dalle lezioni per giorni ………

Il Consiglio di Classe

Materie letterarie

prof…………………………………………………………………………

Materie scientifiche

prof…………………………………………………………………………



Inglese

prof…………………………………………………………………………

Francese

prof…………………………………………………………………………

Tecnologia

prof…………………………………………………………………………

Arte

prof…………………………………………………………………………

Musica

prof…………………………………………………………………………

Scienze motorie

prof…………………………………………………………………………

Religione

prof…………………………………………………………………………

Sostegno

prof…………………………………………………………………………

Data……………………………………

Allegato C

ISTITUTO COMPRENSIVO di CAVALLERMAGGIORE
C.A.P. 12030 P.zza Nobel, 1  CAVALLERMAGGIORE

Tel. 0172-382134 Fax 0172-389877 Codice fiscale 86004550041

Posta Elettr.: segreteria@istitutosobrero.it - Posta Elettr. certificata: i.c.cavallermaggiore@pec.it

Posta Elettr. certificata riservata: i.c.cavallermaggiore.riservato@pec.it

Sede di ……………………………………………………….

Prot. n°…………………/V.5

Cavallermaggiore,…………………………………

Ai genitori dell’alliev…………

……………………………………………………………………………

Classe ……………sez………

OGGETTO: Segnalazione

Il Consiglio della Classe ……………sez……….riunitosi il

giorno……………………………...,esaminata la situazione scolastica

mailto:segreteria@istitutosobrero.it
mailto:i.c.cavallermaggiore@pec.it
mailto:i.c.cavallermaggiore.riservato@pec.it


dell’allievo/a………................................., ha constatato un comportamento vivace e poco

controllato durante le lezioni, che pregiudica il rendimento scolastico.

Si invita pertanto la famiglia ad una più stretta collaborazione con la scuola per il raggiungimento

degli obiettivi formativi ed educativi.

La Dirigente  Scolastica

Dott. Simonetta BOGLIOTTI

ISTITUTO COMPRENSIVO di CAVALLERMAGGIORE
C.A.P. 12030 P.zza Nobel, 1  CAVALLERMAGGIORE

Tel. 0172-382134 Fax 0172-389877 Codice fiscale 86004550041

Posta Elettr.: segreteria@istitutosobrero.it - Posta Elettr. certificata: i.c.cavallermaggiore@pec.it

Posta Elettr. certificata riservata: i.c.cavallermaggiore.riservato@pec.it

Sede di ……………………………………………………………………

Prot. n°…………………/V.5 Cavallermaggiore,…………………………………

Ai genitori dell’alliev…………

……………………………………………………………………………

Classe ……………sez………

OGGETTO: Segnalazione

mailto:segreteria@istitutosobrero.it
mailto:i.c.cavallermaggiore@pec.it
mailto:i.c.cavallermaggiore.riservato@pec.it


Il Consiglio della Classe …………sez…………riunitosi il giorno………………………………………,

esaminata la situazione scolastica dell’alliev……………………………………ritiene opportuno informare

la famiglia che la situazione scolastica permane grave e rischia di compromettere l’ammissione alla classe

successiva.

Si invita pertanto la famiglia ad una più stretta collaborazione con la scuola nel sollecitare il proprio/a

figlio/a d un maggior impegno.

La Dirigente  Scolastica

Dott. Simonetta BOGLIOTTI

Il/La sottoscritt…………………………………………………………………………genitore dell’allievo/a

…………………………………

Classe……………sez………dichiara di aver ricevuto la comunicazione del Dirigente Scolastico dell’Istituto

Comprensivo di Cavallermaggiore (prot. n. …………V.5 del……………………………)

Data………………………………
Firma………………………………………………………………..

ISTITUTO COMPRENSIVO di CAVALLERMAGGIORE
C.A.P. 12030 P.zza Nobel, 1  CAVALLERMAGGIORE

Tel. 0172-382134 Fax 0172-389877 Codice fiscale 86004550041

Posta Elettr.: segreteria@istitutosobrero.it - Posta Elettr. certificata: i.c.cavallermaggiore@pec.it

Posta Elettr. certificata riservata: i.c.cavallermaggiore.riservato@pec.it

Sede di ……………………………………………………………………

Prot. n°…………………/V.5 Cavallermaggiore,…………………………………

Ai genitori dell’alliev…………

……………………………………………………………………………

Classe ……………sez………

mailto:segreteria@istitutosobrero.it
mailto:i.c.cavallermaggiore@pec.it
mailto:i.c.cavallermaggiore.riservato@pec.it


OGGETTO: Segnalazione

Il Consiglio della Classe …………sez…………riunitosi il giorno………………………………………,

esaminata la situazione scolastica dell’alliev……………………………………ritiene opportuno informare

la famiglia che la situazione scolastica permane grave e rischia di compromettere l’ammissione agli Esami

conclusivi del 1° ciclo di studi.

Si invita pertanto la famiglia ad una più stretta collaborazione con la scuola nel sollecitare il proprio/a

figlio/a d un maggior impegno.

La Dirigente  Scolastica

Dott. Simonetta BOGLIOTTI

Il/La sottoscritt…………………………………………………………………………genitore dell’allievo/a

…………………………………

Classe……………sez………dichiara di aver ricevuto la comunicazione del Dirigente Scolastico dell’Istituto

Comprensivo di Cavallermaggiore (prot. n. …………V.5 del……………………………)

Data………………………………
Firma………………………………………………………………..

ISTITUTO COMPRENSIVO di CAVALLERMAGGIORE
C.A.P. 12030 P.zza Nobel, 1  CAVALLERMAGGIORE

Tel. 0172-382134 Fax 0172-389877 Codice fiscale 86004550041

Posta Elettr.: segreteria@istitutosobrero.it - Posta Elettr. certificata: i.c.cavallermaggiore@pec.it

Posta Elettr. certificata riservata: i.c.cavallermaggiore.riservato@pec.it

Sede di ……………………………………………………………………

Prot. n°…………………/V.5 Cavallermaggiore,…………………………………

Ai genitori dell’alliev…………

……………………………………………………………………………

mailto:segreteria@istitutosobrero.it
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Classe ……………sez………

OGGETTO: Segnalazione

Il Consiglio della Classe  …………sez…………riunitosi il giorno………………………………………,

esaminata la situazione scolastica dell’alliev……………………………………ritiene opportuno informare

la famiglia dei seguenti aspetti negativi evidenziati:

� gravi lacune nelle seguenti

materie……………………………………………………………………………………………..

� scarso impegno e negligenza

� comportamento scorretto durante le attività didattiche

� mancanza di regolarità nell’eseguire i compiti assegnati

� poca puntualità nel portare il materiale richiesto

� mancanza della firma giornaliera del diario

� frequenti ritardi e/o assenze

� ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………

Si invita pertanto la famiglia ad una più stretta collaborazione con la scuola per il raggiungimento degli

obiettivi formativi, controllando con attenzione e regolarità i doveri scolastici dell’alunn…………

La Dirigente  Scolastica

Dott. Simonetta BOGLIOTTI

Il/La sottoscritt…………………………………………………………………………genitore dell’allievo/a

…………………………………

Classe……………sez………dichiara di aver ricevuto la comunicazione del Dirigente Scolastico dell’Istituto

Comprensivo di Cavallermaggiore (prot. n. …………V.5 del……………………………)

Data………………………………
Firma………………………………………………………………..



ISTITUTO COMPRENSIVO di CAVALLERMAGGIORE
C.A.P. 12030 P.zza Nobel, 1  CAVALLERMAGGIORE

Tel. 0172-382134 Fax 0172-389877 Codice fiscale 86004550041

Posta Elettr.: segreteria@istitutosobrero.it - Posta Elettr. certificata: i.c.cavallermaggiore@pec.it

Posta Elettr. certificata riservata: i.c.cavallermaggiore.riservato@pec.it

Sede di ……………………………………………………………………

Prot. n°…………………/V.5 Cavallermaggiore,…………………………………

Ai genitori dell’alliev…………

……………………………………………………………………………

Classe ……………sez………

OGGETTO: Segnalazione

Il Consiglio della Classe  …………sez…………riunitosi il giorno………………………………………,

esaminata la situazione scolastica dell’alliev……………………………………ritiene opportuno informare

la famiglia che le lacune segnalate con la comunicazione del ……………………………………..non sono

ancora state colmate completamente.

Si invita pertanto la famiglia a sollecitare il/la proprio/a figlo/a ad un maggiore impegno fino al termine

dell’anno scolastico, affinché non sia compromesso l’esito positivo dell’Anno scolastico.

La Dirigente  Scolastica

Dott. Simonetta BOGLIOTTI

Il/La sottoscritt…………………………………………………………….genitore dell’allievo/a

………………………

Classe……………sez………dichiara di aver ricevuto la comunicazione del Dirigente Scolastico dell’Istituto

Comprensivo di Cavallermaggiore (prot. n. …………………...del……………………………)

Data………………………………
Firma………………………………………………………………..

mailto:segreteria@istitutosobrero.it
mailto:i.c.cavallermaggiore@pec.it
mailto:i.c.cavallermaggiore.riservato@pec.it


ISTITUTO COMPRENSIVO di CAVALLERMAGGIORE
C.A.P. 12030 P.zza Nobel, 1  CAVALLERMAGGIORE

Tel. 0172-382134 Fax 0172-389877 Codice fiscale 86004550041

Posta Elettr.: segreteria@istitutosobrero.it - Posta Elettr. certificata: i.c.cavallermaggiore@pec.it

Posta Elettr. certificata riservata: i.c.cavallermaggiore.riservato@pec.it

Sede di ……………………………………………………………………

Prot. n°…………………/V.5 Cavallermaggiore,…………………………………

Ai genitori dell’alliev…………

……………………………………………………………………………

Classe ……………sez………

OGGETTO: Segnalazione

Il Consiglio della Classe …………sez…………riunitosi il giorno………………………………………,

esaminati i risultati ottenuti dall’alliev……………………………………al termine del 1° quadrimestre

ritiene opportuno informare la famiglia che la situazione scolastica risulta grave e rischia di compromettere

il buon esito dell’ anno di studio.

Si invita pertanto la famiglia ad una più stretta collaborazione con la scuola nel sollecitare il proprio/a

figlio/a d un maggior impegno.

La Dirigente  Scolastica

Dott. Simonetta BOGLIOTTI

Il/La sottoscritt…………………………………………………………………………genitore dell’allievo/a

…………………………………

Classe……………sez………dichiara di aver ricevuto la comunicazione del Dirigente Scolastico dell’Istituto

Comprensivo di Cavallermaggiore (prot. n. …………V.5 del……………………………)

mailto:segreteria@istitutosobrero.it
mailto:i.c.cavallermaggiore@pec.it
mailto:i.c.cavallermaggiore.riservato@pec.it


Data………………………………
Firma………………………………………………………………..

Allegato D

ISTITUTO COMPRENSIVO di CAVALLERMAGGIORE
C.A.P. 12030 P.zza Nobel, 1  CAVALLERMAGGIORE

Tel. 0172-382134 Fax 0172-389877 Codice fiscale 86004550041

Posta Elettr.: segreteria@istitutosobrero.it - Posta Elettr. certificata: i.c.cavallermaggiore@pec.it

Posta Elettr. certificata riservata: i.c.cavallermaggiore.riservato@pec.it

Prot. n° ……………/ V.5

Cavallermaggiore,……………………………………

Alla FAMIGLIA ……………………………………..

……………………………………………………………………

OGGETTO: Convocazione

Il Consiglio di classe della ………… sez……… nella persona del/della

professor…..................................................,

INVITA

un genitore dell’allievo/a …………………………………della classe ………sez……… a presentarsi il

giorno ……………………………………………………alle ore……………presso la sede della Scuola

secondaria di 1° grado per comunicazioni riguardanti:

il rendimento

il comportamento

Si prega di firmare per presa visione e far riportare il talloncino al Docente Fiduciario del plesso.

La Dirigente Scolastica

Dott. Simonetta BOGLIOTTI

mailto:segreteria@istitutosobrero.it
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Il/La sottoscritt………………………………………………………………………………genitore

dell’allievo/a …………………………….

Classe……………sez………dichiara di aver ricevuto la convocazione del/della docente

prof…………………….. (prot. n. ……………V.5 del……………………………)

Data………………………………
Firma………………………………………………………………..

Allegato E

ISTITUTO COMPRENSIVO di CAVALLERMAGGIORE
C.A.P. 12030 P.zza Nobel, 1  CAVALLERMAGGIORE

Tel. 0172-382134 Fax 0172-389877 Codice fiscale 86004550041

Posta Elettr.: segreteria@istitutosobrero.it - Posta Elettr. certificata: i.c.cavallermaggiore@pec.it

Posta Elettr. certificata riservata: i.c.cavallermaggiore.riservato@pec.it

Sede di ……………………………………………….

Prot. n° ……………/ V.5

Cavallermaggiore,……………………………………

Alla FAMIGLIA ……………………………………..

……………………………………………………………………

OGGETTO: Convocazione

Il/La professor…....................................................................., docente

di………………………………………………………

INVITA

un genitore dell’allievo/a …………………………………della classe ………sez……… a presentarsi il

giorno ……………………………………………………alle ore……………presso la sede della Scuola

secondaria di 1° grado per comunicazioni riguardanti:

il rendimento

il comportamento

Si prega di firmare per presa visione e far riportare il talloncino al Docente Fiduciario del plesso.

La Dirigente Scolastica

Dott. Simonetta BOGLIOTTI

mailto:segreteria@istitutosobrero.it
mailto:i.c.cavallermaggiore@pec.it
mailto:i.c.cavallermaggiore.riservato@pec.it


Il/La sottoscritt……………………………………………………………………..genitore dell’allievo/a

……………………………………..

Classe……………sez………dichiara di aver ricevuto la convocazione del/della docente

prof…………………….. (prot. n. ……………V.5 del……………………………)

Data………………………………
Firma………………………………………………………………..

Allegato F

ISTITUTO COMPRENSIVO di CAVALLERMAGGIORE
C.A.P. 12030 P.zza Nobel, 1  CAVALLERMAGGIORE

Tel. 0172-382134 Fax 0172-389877 Codice fiscale 86004550041

Posta Elettr.: segreteria@istitutosobrero.it - Posta Elettr. certificata: i.c.cavallermaggiore@pec.it

Posta Elettr. certificata riservata: i.c.cavallermaggiore.riservato@pec.it

Sede di ……………………………………………………………………

Prot. n° ……………/ V.5

Cavallermaggiore,……………………………………

Alla FAMIGLIA ……………………………………..

……………………………………………………………………

OGGETTO: Convocazione

La Dirigente  Scolastica

INVITA

un genitore dell’allievo/a …………………………………della classe ………sez……… a presentarsi il

giorno ……………………………………………………alle ore……………presso la sede dell’Istituto

Comprensivo di Cavallermaggiore (P.za Nobel, 1) per comunicazioni riguardanti:

il rendimento

il comportamento

Si prega di firmare per presa visione e far riportare il talloncino al Docente Fiduciario del plesso.

La Dirigente Scolastica

mailto:segreteria@istitutosobrero.it
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Dott. Simonetta BOGLIOTTI

Il/La sottoscritt…………………………………………………………………...genitore dell’allievo/a

……………………………………..

Classe……………sez………dichiara di aver ricevuto la convocazione del/della docente

prof…………………….. (prot. n. ……………V.5 del……………………………)

Data………………………………
Firma………………………………………………………………..


