
 

9  Atti di  bullismo. 
 Grave condotta:  violenza privata, 

minacce, percosse, ingiurie, 
ribellioni, concrete situazioni di 

pericolo per l’incolumità delle 
persone (incendio, allagamento,…) 

Sospensione oltre 15 gg. (art.4 
comm.9) con percorso di recupero 

educativo in coordinamento con la 
famiglia, i servizi sociali e l’autorità 

giudiziaria ove è necessario 

Consiglio di classe completo 
in tutte le componenti 

Organo collegiale di 
garanzia interno alla 

scuola  

10   Commissione recidiva di reati o 

grave violenza tali da determinare 
seria apprensione a livello sociale 

Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo superiore 
a 15 gg. o esclusione dallo scrutinio 

finale e la non ammissione all’Esame 
di Stato 

Consiglio d’Istituto Organo collegiale di 

garanzia interno alla 
scuola  

 

 

Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive  
modificazioni, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo 
di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati 
dall’Istituto nonché fuori della propria sede (stage,  visite di istruzione, attività integrative, cineforum).  
 
In conformità alle disposizioni   introdotte dal  del D.lgs. 62/17,  la valutazione del comportamento è espressa con un giudizio 
sintetico formulato dal CdC. 
I criteri di valutazione del comportamento e la modalità di espressione del  giudizio vengono definiti dal C.D. 

Inosservanza 
 

Conflitti che sorgono all’interno della 
scuola in merito all’applicazione dello 
Statuto studentesse e studenti. 
Violazioni dello Statuto studentesse e 
studenti anche contenute nel presente 
Regolamento di Istituto 

Richiesta : 
da parte studenti o di chiunque vi 
abbia interesse (entro 15 giorni) 
Richiesta : 
da parte studenti o di chiunque vi 
abbia interesse (entro 15 giorni) 

 

Organo di Garanzia interno 
Organo di Garanzia regionale 
 

 

 
 

ORGANO DI GARANZIA 

 
Viene istituito un Organo di Garanzia interno alla scuola, formato da: Presidente del Consiglio d’Istituto, Rappresentante 
Legale,  Rettore dell’Istituto, Dirigente Scolastico, un genitore e un docente, eletti dai  membri dei rispettivi Consigli di Istituto 
tra gli stessi. 
Compiti dell’Organo di Garanzia: 
- tutelare lo studente assicurandogli, anche con l’aiuto della famiglia, la possibilità di giustificarsi/difendersi facendo valere le 
proprie ragioni 
- decidere in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari. 
 
I ricorsi vanno presentati per iscritto entro 15 giorni dalla loro irrogazione e la decisione in merito deve essere assunta entro 
10 giorni. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ISTITUTO  SCOLASTICO PARITARIO  SUORE  SACRAMENTINE 

Via S. Antonino, 8 - 24122 BERGAMO - Tel. 035.270.027 - Fax 035.224.965 

segreteria@scuolesacramentinebergamo.it 

amministrazione@scuolesacramentinebergamo.it 

www.scuolesacramentinebergamo.it 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
M.P.I. - D.D. 28/02/2001 

Patto educativo di corresponsabilità  
 (ai sensi dell’art. 5 bis dello statuto delle studentesse e degli studenti 

D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235) 
 

L’Istituto “Suore Sacramentine” di Bergamo ha da sempre ritenuto fondamentale il principio secondo cui la formazione delle 
giovani generazioni, come persone e come cittadini, può avvenire solo attraverso una efficace e fattiva collaborazione tra 
scuola e famiglia. I Genitori, componente essenziale della comunità educativa e i Docenti nel pieno dispiegamento della loro 
professionalità, nel rispetto della persona dello Studente, sono chiamati  a guidare gli alunni  ad assumere le proprie 
responsabilità e ad impiegare attivamente le proprie capacità per la costruzione  responsabile di un progetto di vita. 
L’Istituto ha pertanto predisposto il seguente Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera 
dettagliata e condivisa i diritti e i doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglia 
 

Studenti: diritti 
 
(secondo quanto è 
indicato all’  art. 2, 
dello “Statuto delle 
studentesse e degli 
studenti”) 
 
 

Lo studente ha diritto 
 al rispetto della propria persona in tutti i momenti della vita scolastica 
 di esprimere la propria opinione nel rispetto delle persone e delle loro opinioni 
 di conoscere gli obiettivi educativo-formativi e il percorso per raggiungerli 
 di conoscere in modo trasparente e tempestivo le valutazioni ottenute 
 di fruire di iniziative per il recupero delle conoscenze e delle competenze 
 di essere informato sulle norme che regolano la vita scolastica (Regolamento di Istituto) 

Studenti: doveri 
 
(secondo quanto è 
indicato all’  art. 3, 
dello “Statuto delle 
studentesse e degli 
studenti”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo studente deve 
 rispettare tutti coloro che operano nella scuola, le diversità personali e culturali, la 

sensibilità altrui 
 comportarsi  in modo adeguato alle circostanze,ai luoghi, alle persone nel rispetto delle 

norme 
 che regolano la vita dell’Istituto  
 essere puntuale in classe all’inizio di ogni ora di lezione  
 seguire in modo attento le lezioni evitando d’essere fonte di distrazione per i compagni e di 

disturbo per l’insegnante 
 eseguire con puntualità il lavoro assegnato  
 essere tempestivi nelle consegne delle verifiche (entro le successive due lezioni) 
 non usare in classe e nell’ambiente scolastico il cellulare o altri dispositivi elettronici 
 lasciare l’aula solo se autorizzato dal docente 
 aver cura degli ambienti, delle strutture, degli arredi e degli strumenti 
 rispettare il Regolamento di Istituto in tutte le sue parti 
 favorire la comunicazione scuola/famiglia (facendo sottoscrivere per presa visione le varie 

comunicazioni) 
 attenersi alle disposizioni date per quanto riguarda:  l’intervallo, i permessi, le pause 

pranzo, i rientri pomeridiani 

Docenti: diritti I Docenti hanno diritto di  

 essere rispettati 
 essere liberi nelle scelte delle proposte didattiche e metodologiche, in linea con le finalità 

educativo-valoriali individuate dall’Istituto e in riferimento alla progettazione del Consiglio di 
classe 

 essere informati/aggiornati sui diritti e doveri (responsabilità, norme di sicurezza, CCNL, 
prestazioni che loro competono)  

 

 

 

 

 

 

http://www.scuolesacramentinebergamo.it/


 Docenti: doveri I Docenti hanno il dovere di 
 rispettare gli alunni come persone e prestare attenzione alle loro reali capacità 
 approfondire la propria formazione aprendosi con disponibilità allo stile educativo tipico 

dell’identità e del Progetto educativo proprio della scuola 
 favorire momenti di ascolto e di dialogo 
 lavorare in modo collegiale con i colleghi e con l’intero corpo scolastico 
 pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno  
 essere puntuali alle lezioni e negli adempimenti previsti dalla scuola 
 comunicare agli alunni con chiarezza: gli obiettivi formativo-didattici, i contenuti, le 

valutazioni orali e scritte, esplicitando i criteri adottati per la loro formulazione   
 essere tempestivi e puntuali nella consegna delle prove/verifiche corrette  
 riservare spazi settimanali e/o quadrimestrali per incontrare i genitori ed informarli 

sull’andamento didattico/disciplinare degli studenti  
 essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e durante l’intervallo e non 

abbandonare la classe senza averne dato avviso al Dirigente scolastico o a un suo 
collaboratore 

 non usare il cellulare in classe 
 non fumare negli ambienti scolastici. 
 i rispettare la normativa vigente in materia privacy anche in base alle istruzioni fornite 

dall’Istituto Scolastico con particolare riguardo al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) 
e il T.U. Privacy Italiano (D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018) 

Genitori  (o chi fa le 
loro veci) 
(ai sensi dell’art.. 30 
della nostra 
Costituzione) 
 
 
 

I Genitori si impegnano a 
 prendere visione del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto,  del Regolamento di Istituto, 

del Patto educativo di corresponsabilità, sottoscriverlo, assumendo la responsabilità di 
quanto espresso 

 valorizzare l’istituzione scolastica instaurando un positivo clima di dialogo e di condivisione, 
nel rispetto delle scelte educative e didattiche della Scuola  

 assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni 
 giustificare sempre le assenze e i ritardi dello studente utilizzando l’apposito libretto 
 limitare le richieste di ingressi posticipati e di uscite anticipate degli studenti 
 interessarsi con continuità dell’andamento didattico del proprio figlio verificando 

regolarmente il diario, il libretto delle giustificazioni, delle valutazioni e le assenze 
 mantenersi in contatto con i docenti, utilizzando le apposite ore di ricevimento 
 segnalare tempestivamente alla scuola eventuali problemi legati alla frequenza e al 

rendimento scolastico del figlio per concordare idonei interventi 
 partecipare alle iniziative proposte dalla scuola 
 formulare pareri e proposte direttamente o tramite la propria rappresentanza nei Consigli di 

classe e di Istituto per il miglioramento dell’Offerta Formativa 
 risarcire la scuola per i danni arrecati agli arredi, alle attrezzature e ai servizi provocati da 

comportamenti non adeguati dei figli  
 condividere il divieto d’uso dei telefoni cellulari negli spazi scolastici in conformità alla 

circolare del Ministro P.I. n. 30 del 15.03.2007 

 collaborare per contrastare il cyberbullismo 

 rispettare gli orari e i tempi e gli adempimenti richiesti dalla segreteria e dall’ 
amministrazione 

Istituzione scolastica La scuola si impegna a porre in essere le condizioni per assicurare 
 un clima sereno e corretto  
 l’assunzione di comportamenti responsabili nella condivisione di valori comuni 
 lo sviluppo delle competenze dello studente 
 l’accompagnamento nelle situazioni di disagio 
 l’esclusione di ogni forma di pregiudizio e di emarginazione 
 un servizio educativo-didattico di qualità  
 la realizzazione di curricoli  e  scelte pedagogiche e metodologiche  presentati nel PTOF 
 interventi di recupero e di sostegno didattico in situazioni di difficoltà 
 uno sportello di  ascolto degli studenti per un aiuto agli stessi 
 una comunicazione costante con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi 

al comportamento e alla condotta  
 un ambiente salubre e in regola con le norme di sicurezza  
 il rispetto dei regolamenti e dei provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni 
 il rispetto della normativa vigente in materia privacy, con particolare riguardo al 

Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e il T.U. Privacy Italiano (D.lgs. 196/2003, così 
come modificato dal D.lgs. 101/2018).  

 la prevenzione e il contrasto al fenomeno  del cyberbullismo 

 

PRINCIPI ISPIRATORI DI PROVVEDIMENTI E SANZIONI (dal D.P.R. 21 Novembre 2007, n. 

235) 
Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione 
disciplinare. 
 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e formativa e tendono al rafforzamento del senso di  responsabilità e 

al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 
 La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato 

prima invitato ad esporre le proprie ragioni. 
 La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l’efficacia. 
 Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile al 

principio della riparazione del danno e, in ogni caso, al principio della crescita educativa data dalla presa di coscienza da 
parte dell’studente dell’errore commesso e dell’impegno a non ripeterlo. 

 Nella scelta della sanzione disciplinare occorre sempre tener conto della personalità e della situazione dello  studente. 
 Ogni sanzione deve essere motivo di riflessione e crescita per tutto il gruppo classe che va sensibilizzato alla 

collaborazione con il singolo studente sanzionato. 
 La volontarietà nella violazione disciplinare e il grado di colpa nell’inosservanza delle disposizioni organizzative e di 

sicurezza sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell’infrazione e il tipo di sanzione da applicare. 
 La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all’applicazione di una sanzione disciplinare, comporta 

l’applicazione di una sanzione disciplinare più grave o di grado immediatamente superiore. 
 Nel caso di danneggiamenti e atti di vandalismo è richiesta la riparazione e/o la refusione totale del danno. 
 Allo studente viene data l’opportunità di convertire la sanzione con attività svolte a favore della comunità scolastica, in 

orario extra scolastico o negli intervalli, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e con la sorveglianza degli 
insegnanti. 

 La convocazione dei genitori, legata ad alcune sanzioni disciplinari, si deve configurare come mezzo d’informazione e di 
accordo per una concertata strategia di recupero. 

TABELLA RIEPILOGATIVA 
Sanzioni disciplinari a carico degli studenti 

 

Finalità : educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti; 
 
Durata: sempre temporanee (salvo caso di eccezionale gravità); proporzionate all’infrazione; ispirate, per quanto possibile, al 
principio della riparazione del danno 
 

 

Tipo di mancanza Sanzione disciplinare Organo competente per la 

sanzione 

Organo scolastico cui si 

può ricorrere 

1   Lieve inadempimento dei doveri   

    scolastici 

Ammonizione verbale Docente Non impugnabile 

2  Mancanza del materiale didattico  

    (tre volte) 

Assegnazione lavoro scolastico a 

casa 

Docente Non impugnabile 

3  Abbigliamento inadeguato Ammonizione verbale e obbligo di 
indossare un grembiule per un 

periodo stabilito 

Docente /D.S. Non impugnabile 

4   Inadempimento reiterato  dei doveri     

     scolastici 

Ammonizione verbale e informazione 

alla famiglia sul diario con firma per 

presa visione 

Docente Non impugnabile 

5   Comportamento dello studente che   

     turba il regolare andamento delle  
     lezioni 

  Annotazione della mancanza nel 

registro on line 

Docente Non impugnabile 

6   Uso  casuale del cellulare e di altri    

     dispositivi elettronici  

Ritiro dell’oggetto e restituzione al 

termine della mattinata dal D.S.  

Docente Non impugnabile 

7   Uso ripetitivo del cellulare e di altri   

     dispositivi elettronici 

Ritiro dell’oggetto e restituzione da 

parte del D.S. 

Docente / D.S. Non impugnabile 

8   Assenza ingiustificata all’insaputa  
     dei genitori 

Sospensione di un giorno 
(commutabile in un pomeriggio di 

attività socialmente utile a scuola) 

D.S. su delega del Collegio 
docenti 

Non impugnabile 

 

 



INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ DI ISTITUTO PER 
EMERGENZA COVID-19 

 

Patto di corresponsabilità tra l’Istituto Scolastico delle Suore Sacramentine di Bergamo 
e le famiglie degli alunni circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i 
comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-
19 
 

L’Ente Gestore dell’Istituto Scolastico “Suore Sacramentine” di Bergamo ed 

_______________________________, in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale 

dell’alunno/a ________________________________, sottoscrivono il seguente patto di 

corresponsabilità inerente il comportamento da adottare per il contenimento della diffusione del virus 

COVID-19. 

 

In particolare il genitore dichiara: 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti nell’Istituto Scolastico 

fino alla data odierna; 

 che il/la figlio/a frequentante l’istituto o un convivente dello stesso all’interno del nucleo 

familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al 

Covid-19; 

 di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o 

superiore a 37,5 °C) o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, 

perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra; 

 di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °) o dei 

sintomi sopra indicati, la scuola provvederà all’isolamento del bambino o adolescente nell’aula 

predisposta per il contenimento del contagio fino all’arrivo del familiare che verrà informato 

immediatamente dal personale della scuola. In tal caso, il Referente COVID della Scuola metterà 

in atto i provvedimenti necessari. Il medico curante/pediatra scelto dalla famiglia valuterà il caso 

e provvederà a contattare l’ATS  per gli approfondimenti previsti, mentre il referente COVID 

della Scuola metterà in atto le procedure indicate degli Enti ministeriali; 

 di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà 

essere riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata 

secondo i protocolli previsti; 

 di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie 

all’interno della struttura; 

 di essere stato adeguatamente informato dall’istituto di tutte le disposizioni organizzative e 

igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da 

Covid-19 e in particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura; 

 di essere consapevole che, alla ripresa delle attività scolastiche, il rischio di contagio dovrà però 

essere ridotto al minimo  attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di 

precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli predisposti dal MIUR e dalla Scuola per 

lo svolgimento delle attività e che, per questo, sarà importante assicurare la massima cautela 

anche al di fuori della scuola e delle attività scolastiche, sia da parte dell’alunno, sia da parte del 

nucleo familiare; 

 di adeguarsi alle disposizioni indicate dalla Direzione scolastica e comunicate alle famiglie 

riguardo agli ingressi e le uscite da scuola nei tempi e con le modalità stabilite;  

 di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica per il/la proprio/a figlio/a 

che, se in età maggiore di 6 anni, dovrà indossare; 

 di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a  non condivida oggetti con i compagni; 

 di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a perché non lasci materiale personale in classe, in 

particolare fazzoletti di carta usati, per favorire la pulizia e l’igiene quotidiana degli ambienti 

scolastici; 

 

in particolare, l’Istituto scolastico, nella persona del suo Legale Rappresentante dichiara: 

 di avere fornito, prima dell’inizio dell’A.S., puntuale informazione sulle disposizioni  

organizzative e i dispositivi igienico sanitari adottati per contenere la diffusione del contagio da 

COVID-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza delle attività scolastiche, a 

comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

 che il personale scolastico è stato adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti riferibili 

alle vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del 

contagio. 

 

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; 

 di impegnarsi ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie all’ingresso dell’edificio o 

dell’aula, prima dell’inizio delle attività scolastiche, previste dalla normativa vigente, tra cui le 

disposizioni circa il distanziamento; 

 di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di alunni 

impegnati in varie attività; 

 di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di accertata infezione da Covid-19 da 

parte di alunni o adulti frequentanti la struttura, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria 

locale; 

 di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser 

contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché 

autorizzati dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del personale della 

scuola; 

 di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza 

reciproca di almeno un metro; 

 di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici; 

 di prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da evitare 

assembramenti al di fuori della scuola; 

 di prevedere più punti di ingresso e di uscita dall’edificio scolastico. 

 

 

Bergamo, __________________ 

 

 

Per presa visione: 

 

 

Firma padre __________________________          Firma madre ______________________________ 

 

 


