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A tutti i docenti 

Sede Einaudi-Molari 

 

Circolare 

 

 

Oggetto: organizzazione primo giorno di scuola 

 

Si ripropongono le modalità consolidate legate all’accoglienza delle classi nel primo giorno di 

scuola: 

 

 

Il docente in orario alla prima ora nelle classi 1^ attenderà la propria classe nell’atrio per 

accompagnarla nella propria aula. Fatto l’appello, alle ore 8,00 le classi prime  si recheranno in 

Aula Magna per il saluto della Dirigente. 

 

Al rientro in classe tutti i docenti sono tenuti a realizzare il Progetto Accoglienza, così come 

concordato nei consigli di classe 

 

PER TUTTE LE CLASSI  

Al ritorno in classe i docenti  presenti  (in accordo tra loro e durante la restante mattinata) 

illustreranno le più importanti norme inerenti  gli orari, i ritardi, le assenze,  il fumo, la ripartizione 

in trimestre e pentamestre , il patto educativo tra scuola e famiglia; gli studenti vanno informati 

sul docente coordinatore al quale possono rivolgersi per bisogni e problemi soggettivi. 

 

Particolare attenzione sarà posta all’accoglienza in classe degli alunni H ( soprattutto nelle classi 

prime e terze di nuova formazione). 

 

A  seguire  i documenti di riferimento da presentare o ri-presentare agli studenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCOGLIENZA 
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Stralcio da progetto accoglienza e metodo di studio redatto dal gruppo di lavoro a.s. 2011-12 

referente Cesarini Cinzia 

UN ESEMPIO DI MODALITA’ ORGANIZZATIVA DELLA PRIMA SETTIMANA 

Primo giorno: 

Attività Docenti coinvolti 

Presentazione dei docenti alla classe Docenti in orario 

Saluto e accoglienza del Dirigente Scolastico Dirigente Scolastico 

Auto presentazione degli alunni Docente/i scelto/i all’interno del C.d.C. 

Presentazione da parte dei docenti della propria 

programmazione disciplinare 

Docenti in orario 

somministrazione di test d’ingresso; Docenti in orario 

Gioco passa il nome Docente/i scelto/i all’interno del C.d.C. 

Presentazione   degli spazi e delle strutture; Docente/i scelto/i all’interno del C.d.C. 

Secondo giorno: 

 

Attività Docenti coinvolti 

Lettura e commento del Patto Formativo Docente/i scelto/i all’interno del C.d.C. 

Test d’ingresso Docente disciplinare 

Giochi di relazione (scelti tra quelli descritti sopra) Docente/i scelto/i all’interno del C.d.C. 

Introduzione al metodo di studio Docente/i scelto/i all’interno del C.d.C. 

Lettura del regolamento d’Istituto Docente/i scelto/i all’interno del C.d.C. 

Terzo giorno: 

 

Attività Docenti coinvolti 

Test d’ingresso Docente disciplinare 

Giochi di relazione: Pesca dal sacchetto, porta una 

foto 

Docente/i scelto/i all’interno del C.d.C. 

Introduzione al metodo di studio Docente/i scelto/i all’interno del C.d.C. 

Lettura del regolamento d’Istituto Docente/i scelto/i all’interno del C.d.C. 

 

Quarto  giorno: 
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Attività Docenti coinvolti 

Test d’ingresso Docente disciplinare 

Giochi di relazione: l’intervista Docente/i scelto/i all’interno del C.d.C. 

Introduzione al metodo di studio Docente/i scelto/i all’interno del C.d.C. 

Lettura del regolamento d’Istituto Docente/i scelto/i all’interno del C.d.C. 

 

Quinto  giorno: 

 

Attività Docenti coinvolti 

Test d’ingresso Docente disciplinare 

Giochi di relazione: lettura del tema in forma 

umoristica 

Docente/i scelto/i all’interno del C.d.C. 

Introduzione al metodo di studio Docente/i scelto/i all’interno del C.d.C. 

Lettura del regolamento d’Istituto Docente/i scelto/i all’interno del C.d.C. 

 

Sesto  giorno: 

Attività Docenti coinvolti 

Uscita o altra attività di socializzazione Docente/i scelto/i all’interno del C.d.C. 

 

 
 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
Art. 19 

Ingressi e ritardi 

 

Poiché l'osservanza degli orari significa: 

 

– dimostrare rispetto nei confronti delle norme e degli altri; 

– testimoniare serietà e senso di responsabilità; 

– consentire un corretto svolgimento dell'attività scolastica, 

tutti devono sentirsi moralmente e giuridicamente impegnati al loro rispetto puntuale e scrupoloso. 

 

Tenuto conto che: 

– l'intervento nei confronti del ritardatario non deve essere solo di tipo repressivo o permissivo, ma 

soprattutto educativo: 

– che tale intervento, per essere efficace, deve essere effettuato dal docente ed in sede pubblica (in classe), 

si stabilisce che: 

 

1. Gli studenti entrano a scuola secondo l’orario di inizio delle lezioni  dell’Istituto.  
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2. Gli studenti che arrivano in lieve ritardo, ma entro i 10 minuti, si presentano direttamente in classe e 

saranno ammessi a discrezione dell’insegnante. Nei casi di ingressi sistematicamente in lieve ritardo senza 

valide motivazioni, Il Dirigente Scolastico si riserva di segnalare il fatto alle famiglie e di assumere 

provvedimenti disciplinari. I docenti sono tenuti ad annotare i ritardi sul Registro Elettronico di Classe e 

segnalare al Dirigente le situazioni che richiedono un intervento. 

 

3. Non sono tollerati ritardi soprattutto se con motivazioni poco consistenti e/o non puntualmente giustificati; 

il Consiglio di Classe, valutate le singole situazioni, potrà adottare provvedimenti disciplinari come la 

sospensione dalle lezioni o un basso voto di condotta, per scorretto comportamento. Non si terrà conto dei 

ritardi occasionali, causati da visite mediche e analisi cliniche (documentate), ritardi occasionali dei mezzi di 

trasporto (solo se adeguatamente documentabili), giustificati direttamente dal genitore che accompagna lo 

studente. In tali casi, gli alunni potranno entrare in classe dopo aver esibito la certificazione giustificativa del 

ritardo ed aver ottenuto il permesso di ingresso dal Dirigente o dai suoi collaboratori, di norma anche entro la 

prima ora. 

Qualora il docente, responsabile della vigilanza, ritenga non opportuno ammettere lo studente in classe, 

dovrà tempestivamente informare la Dirigenza, che avviserà la famiglia. 

 

Il ritardo dovrà essere giustificato personalmente dal genitore mediante colloquio con la Dirigenza. Eventuali 

particolari situazioni, comprese le giustificazioni telefoniche dei genitori seriamente impossibilitati a 

giustificare dii persona il ritardo, saranno valutate caso per caso dal Dirigente. 

Nel quadro della corresponsabilità educativa fra scuola e famiglia e per una migliore qualità del lavoro 

scolastico, si chiede ai genitori la massima collaborazione nella limitazione dei ritardi e nella loro puntuale e 

scrupolosa giustificazione. 

 

Art. 20 

Uscite anticipate 

 

1.L’uscita  anticipata degli studenti è autorizzata esclusivamente dal Dirigente scolastico e dai suoi 

collaboratori . 

 

2.I singoli alunni potranno uscire prima della fine delle lezioni (e in ogni caso non prima che sia conclusa la 

quarta ora) solo tramite richiesta scritta (per i minorenni firmata dai genitori), presentata il giorno precedente 

e chiaramente motivata e documentata; inoltre per gli alunni minorenni, dovrà presentarsi sempre un genitore 

o altro parente conosciuto e munito di delega. 

In caso di necessità (indisposizione o altro), la dirigenza scolastica prenderà contatto con la famiglia.  

Se i genitori non sono reperibili, lo studente sarà tenuto a scuola fino al termine delle lezioni, salvo casi di 

provata drammaticità e urgenza da valutarsi singolarmente. 

 

3.Le uscite anticipate dell'intera classe (per mancanza dell'insegnante) potranno essere autorizzate solo se la 

famiglia è stata preventivamente informata (con comunicazione scritta tramite gli studenti); la 

comunicazione scritta va ritirata dall’insegnante della 1^ ora e annotata sul registro di classe, altrimenti lo 

studente, privo di autorizzazione, rimarrà a scuola fino al termine delle lezioni. 

 

Art. 21 

Assenze degli studenti 

 



I.S.I.S.S. 

“L.EINAUDI – R. 

MOLARI” 
Via Felice Orsini, 19 

47822 Santarcangelo di R. (RN) 
Tel. 0541-624658/625051 Fax 0541-621623 

       Codice Ministeriale  RNIS 006001 

                                                                       C.F. 91161340400 
                                             e-mail: RNIS006001@istruzione.it 

  
 

    
 

 

1.Premesso che il libretto delle giustificazioni ha valore soprattutto cognitivo (la scuola sa che la famiglia è a 

conoscenza dell'assenza o ritardo) ed informativo (comunicazione fra scuola e famiglia), si precisa che tutte 

le assenze di durata inferiore o uguale a 6 giorni devono essere giustificate dall'insegnante della prima ora. In 

caso di assenza per motivi di famiglia, non è necessario il certificato medico, purché l’assenza stessa sia stata 

preavvisata per iscritto ed autorizzata. 

 

2.Per il libretto si fa riferimento alla segreteria. Il libretto vale per più anni; viene consegnato gratuitamente 

ai genitori e dagli alunni maggiorenni. In caso di smarrimento o deterioramento, un nuovo esemplare potrà 

essere ritirato con le stesse modalità, previo pagamento di Euro 2,00 . 

 

3.In mancanza della giustificazione entro il giorno successivo, l'insegnante della prima ora è tenuto a 

segnalare il fatto sul registro di classe.  

La reiterata mancanza sarà segnalata al Dirigente scolastico o ai suoi collaboratori; la scuola darà 

comunicazione alla famiglia. Dopo 5 giorni di assenza e/o ritardo, anche non consecutivi avvenuti nel mese, 

la scuola dovrà darne comunicazione alla famiglia accertandosi che la comunicazione venga ricevuta. 

 

4.E’ necessario tener presente in ogni caso che le assenze per lunghi periodi, quelle frequenti e ripetute e 

quelle relative ai giorni di svolgimento di verifiche periodiche, assumono particolare rilievo poiché possono 

incidere sul profitto globale. E’ pertanto opportuno che lo studente presenti, oltre alla giustificazione, 

un’adeguata documentazione da cui risulti comprovata l’inderogabile necessità dell’assenza. 

Ai sensi dell’art. 14 comma 7 del DPR n.112 del 22 giugno 2009, ai fini della validità dell’anno scolastico, 

comparso nell’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la 

frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. 

 

Art. 22 

Permanenza e Norme di comportamento 

 

1.Gli alunni devono tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti del personale e dei 

compagni; è da considerarsi irrispettoso anche utilizzare un abbigliamento inadeguato, che riporti scritte o 

disegni offensivi o/e che mostri in modo ostentato biancheria e/o lasci scoperte parti intime, ledendo in tal 

modo la dignità dell’Istituzione Scolastica, luogo educativo in cui le libertà dei singoli devono trovare un 

limite nella libertà degli altri. 

 

2. Saranno severamente puniti tutti gli atti di violenza e/o di lesione della dignità personale che dovessero 

verificarsi sia all’interno della scuola che fuori, con segnalazione alle autorità competenti per le infrazioni 

più gravi. 

 

3. Per gli alunni vige l’obbligo di portare a scuola “solo l’occorrente” pertanto è fatto assoluto divieto di 

portare quanto può pregiudicare la sicurezza e causare disturbo ad un positivo clima di apprendimento. Si 

ricorda che il cellulare non rientra nel normale corredo scolastico; in caso di utilizzo non autorizzato durante 

le lezioni, verrà ritirato dal docente in servizio e consegnato in Presidenza. Il Dirigente Scolastico lo 

restituirà solo dopo convocazione della famiglia. 

Ai sensi della Circolare Ministeriale del 15 Marzo 2007 l’uso improprio del cellulare o di altri dispositivi 

elettronici durante le lezioni e la riproduzione e la diffusione di immagini della vita scolastica sono 

considerate mancanze disciplinari gravi, sanzionate ai sensi del presente Regolamento e avere un risvolto sia 

penale che civile. 
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4.Le inadempienze di cui sopra e quelle di cui agli art. precedenti sono considerate violazioni del contratto 

formativo pertanto saranno prese in considerazione dal consiglio di classe che potrà non far partecipare lo 

studente a particolare attività organizzate dalla scuola anche in orario extra-scolastico, (uscite, viaggi di 

istruzione, attività sportive, ecc….). 

Inoltre nel rispetto della normativa vigente, in sede di scrutinio finale il comportamento sarà tenuto nella 

dovuta considerazione in merito alla valutazione e alla condotta da attribuire. 

 

Agli studenti è inoltre richiesto che: 

 

a. durante le ore di lezione da ciascuna aula possa uscire , in caso di effettiva necessità , un solo 

alunno il cui rientro è condizione necessaria ed imprescindibile per un’eventuale successiva 

uscita di altro alunno. Potranno essere concesse deroghe a tale prassi , esclusivamente in casi 

di particolari esigenze , che presentino il carattere dell’urgenza . L’assenza temporanea , con 

riguardo a normali stati di necessità , deve comunque avere durata limitata , sia nel reciproco 

rispetto tra alunni sia nel rispetto dell’assolvimento del dovere scolastico . 

 

b. durante il cambio degli insegnanti (che dovrà avvenire con la necessaria rapidità) gli studenti 

non devono disturbare le lezioni in corso e non devono uscire nei corridoi; 

 

c. durante l'intervallo venga assicurato un comportamento corretto e dignitoso. Il Dirigente 

scolastico potrà disporre eventuali presenze nei piani per ragioni di vigilanza e sicurezza. 

 

d. E' , in qualunque momento, vietato agli studenti uscire dai locali di pertinenza della scuola 

senza apposita autorizzazione. E’ altresì vietato l’utilizzo del telefono cellulare, che deve 

essere tenuto spento e nello zaino, e del computer di classe, previa autorizzazione 

dell’insegnante. 

 

e. E' fatto assoluto divieto, in ottemperanza dell'apposita norma di legge, di fumare in 

qualsivoglia locale della scuola e nelle sue pertinenze. Al Dirigente scolastico, ai docenti, al 

personale ausiliario ed al senso di responsabilità degli studenti è affidato il rispetto di queste 

norme. 

 

5. Gli studenti sono tenuti ad avere il massimo rispetto per i locali, gli arredi e le attrezzature anche 

assumendo comportamenti che facilitino la pulizia dei locali e la conservazione di arredi e strutture. 

I responsabili di danneggiamenti alle strutture, agli arredi e alle attrezzature saranno chiamati a 

risponderne sotto l’aspetto civile e penale con il risarcimento del danno e con provvedimento disciplinare. 

Qualora gli autori dei danneggiamenti non possano essere individuati, ma sia possibile accertare con 

sicurezza la responsabilità della classe, il risarcimento sarà richiesto agli studenti presenti. 

Al termine dell’anno scolastico i singoli allievi responsabili o l’intera classe possono essere chiamati a 

svolgere lavori sociali, quali la pulizia dei locali e degli arredi, a riparazione dei danni arrecati nel corso 

dell’anno. 

Ai docenti in orario, per le funzioni educative che rivestono, spetta il compito di intervenite al fine di 

contribuire alla buona conservazione delle strutture e attrezzature dell'Istituto. 

 

SEZIONE- PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E 

CYBERBULLISMO 



I.S.I.S.S. 

“L.EINAUDI – R. 

MOLARI” 
Via Felice Orsini, 19 

47822 Santarcangelo di R. (RN) 
Tel. 0541-624658/625051 Fax 0541-621623 

       Codice Ministeriale  RNIS 006001 

                                                                       C.F. 91161340400 
                                             e-mail: RNIS006001@istruzione.it 

  
 

    
 

 

 PREMESSA 

La scuola, luogo principale di formazione, inclusion e accoglienza, si impegna da sempre sul fronte 

della prevenzione del fenomeno del bullismo e, più in generale, di ogni forma di violenza, è attiva, 

attraverso varie risorse e strategie, per contrastare questo fenomeno e per  arginare comportamenti a 

rischio determinati, in molti casi, da condizioni di disagio sociale non ascrivibili solo al contesto 

educativo scolastico. 

Con l'evolversi delle tecnologie, l'espansione della comunicazione elettronica e online e la sua 

diffusione tra i pre-adolescenti e gli adolescenti, il bullismo ha assunto le forme subdole e 

pericolose del cyberbullismo che richiedono la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di 

contrasto. 

Se il bullismo è  caratterizzato da azioni violente e intimidatorie, come  molestie verbali, 

aggressioni fisiche, persecuzioni, esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima, 

generalmente in ambiente scolastico,  il cyberbullismo definisce un insieme di azioni aggressive e 

intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, su di un coetaneo incapace a difendersi, 

realizzate mediante un uso improprio dei social network, con la diffusione di foto, immagini 

denigratorie, tendenti a mettere a disagio, in imbarazzo o ad escludere. 

 Si tratta di forme di vessazioni e molestie particolarmente feroci perchè spesso  accompagnate dall’ 

anonimato dell’aggressore, che gli permette  di  sentirsi protetto e di continuare a esercitare violenza 

senza avere pienamente la percezione di cosa accade all’altro e dall’ amplificazione del messaggio, 

poichè la diffamazione online rimane sulla rete, si diffonde tramite i social e le chat, e può tornare a colpire 

in qualsiasi momento . 

Stante il dilagare di queste nuove forme di devianza da parte degli adolescent, il nostro istituto 

intende attivare sinergie con le famiglie e altre istituzioni, con l’ obiettivo di accrescere il senso 

della legalità , il benessere e educare gli studenti ad un uso consapevole del web. 

La scuola, nell’ ambito dell’ educazione alla legalità e all’ uso consapevole di internet, si impegna 

a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyber bullismo in tutte le forme . 

  

VISTA la Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante “ linee di indirizzo generali ed azioni 

a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”; 

VISTA  la direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante “linee di indirizzo ed indicazioni in 

materia  di utilizzo d i” 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”; 

VISTA la direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante” linee di indirizzo e chiarimenti 

interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con 

particolare riferimento all’ utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle 

comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini,filmati o registrazioni vocali; 

VISTA la direttiva MIUR n. 1455/06; 

VISTO il D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”; 

VISTE le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber 

bullismo, MIUR aprile 2015; 

VISTA la Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015; 

VISTA la Legge 29 maggio 2017 n. 71; 
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VISTI gli artt.3-33-34 Cost. italiana; 

VISTI gli artt.581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale; 

VISTI gli artt.2043-2047-2048 Codice civile. 

  

 Art. 1 - Tutti gli alunni hanno il diritto ad un sicuro ambiente di apprendimento e tutti devono 

imparare ad accettare e rispettare differenze di cultura e di personalità. 

  

Art.2 - Il bullismo è un abuso di potere che si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica 

prevaricazione e sopruso, messe in atto da parte di un adolescente, definito “bullo” (o da parte di 

un gruppo) nei confronti di un altro adolescente, percepito come più debole e definito “vittima” e 

può assumere forme differenti (fisico, verbale, relazionale). 

Qualsiasi atto di bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato 

severamente. 

  

Art. 3 - Il cyber bullismo è il termine che indica un tipo di attacco continuo, ripetuto, 

offensivo e sistematico attuato mediante gli strumenti della rete. Il cyber bullismo è un 

fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria 

reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una 

volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Qualsiasi atto di cyber 

bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente. 

  

Art. 4 -  In linea con l’ art. 13 comma 2 della dichiarazione dei diritti in internet gli studenti si 

impegnano a combattere il razzismo e la discriminazione nelle loro espressioni on line e ad 

adottare comportamenti che contrastino messaggi discriminatori e ogni forma di violenza e odio; 

Le condotte di cyberbullismo, anche se poste in essere in altro luogo, in altro tempo rispetto all’ 

edificio e all’ orario scolastico, se conosciute dagli operatori scolastici (docente, 

Dirigente, personale ATA ) rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, vista la funzione 

educativa di quest’ ultima e visto il patto educativo di corresponsabilità con la famiglia; 

Come da regolamento (cfr. Art. 22.3 22.4 Regolamento di Istituto), non è consentito durante le 

lezioni o le attività didattiche in genere usare cellulari o altri dispositive elettronici o acquisire 

mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, 

se non per finalità didattiche, previo consenso del docente; 

la divulgazione del materiale acquisito all’ interno dell’ istituto è utilizzabile solo per fini 

esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla 

riservatezza di tutti. 

  

Art. 5 - I  genitori  devono partecipare attivamente alle azioni di formazione e/o informazione, 

istituite dal nostro istituto, sui comportamenti del bullismo e del cyberbullismo; devono prestare 

attenzione ai comportamenti dei propri figli, vigilare sull’ uso delle tecnologie da parte dei 

ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti 

(ad es.se uno studente, dopo l’uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, 

ansiosi o paura); devono conoscere le azioni messe in campo dal nostro istituto e collaborare 

secondo le modalità previste dal patto di corresponsabilità; 

http://es.se/
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devono conoscere le sanzioni previste dal regolamento di istituto nei casi di bullismo, 

cyberbullismo e navigazione on-line a rischio. 

  

Art. 6 - L’ istituto Einaudi- Molari è attivo e sensibile circa le tematiche del bullismo e 

cyberbullismo e promuove iniziative di formazione e sensibilizzazione attraverso una progettualità 

che coinvolge tutta la comunità scolastica e realtà associative ed istituzionali del territorio; 

Il dirigente scolastico prevede all’ interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione  in 

materia di prevenzione al bullismo e cyber bullismo rivolti al personale docente e Ata ed individua 

un referente del bullismo e del cyberbullismo; favorisce la discussione all’ interno della scuola, 

attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per 

il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyber bullismo; prevede azioni culturali 

ed educative rivolte agli studenti per acquisire le competenze necessarie all’ esercizio di una 

cittadinanza digitale consapevole. 

  

Art. 7 - Il referente del bullismo e cyberbullismo promuove la conoscenza e la consapevolezza del 

bullismo e del cyber bullismo attraverso progetti di istituto che coinvolgono genitori, studenti e 

tutto il personale; coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle 

responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti; si 

rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, 

forze di polizia… per realizzare un progetto di prevenzione. 

  

Art. 8 - Il collegio dei docenti promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione 

con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno. 

  

Art. 9 - Il consiglio di classe favorisce un clima collaborativo all’ interno della classe e nelle 

relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva e 

pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli 

studenti e all’ approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza 

della necessità dei valori di convivenza civile; 

  

Art. 10 - Il docente valorizza nell’ attività didattica le modalità di lavoro di tipo cooperativo e 

spazi di riflessioni adeguati agli alunni della classe ed intraprende azioni che favoriscono l’ 

acquisizione e il rispetto delle norme relative alla convivenza civile e all’uso responsabile di 

internet; 

  

Art. 11 - La politica scolastica di antibullismo/anticyberbullismo è da intendersi come una 

dichiarazione di intenti che guida l’ azione e l’ organizzazione all’ interno del nostro istituto. Al 

fine di attenuare l’ entità del fenomeno vengono altresì adottate le seguenti misure: elaborazione 

di questionari, giornata dedicata al dibattito sul problema del bullismo e cyberbullismo, 

supervisione nell’ intervallo, incontri tra insegnanti e genitori, istituzione di una giornata a tema 

antibullismo/anticyberbullismo , visione films attinenti alla tematica in oggetto.  

  MANCANZE  DISCIPLINARI 

 Art. 12 - Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come BULLISMO: 
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-          La violenza fisica, psicologica o l’ intimidazione del singolo o del gruppo , 

specie se reiterata; 

-           l’intenzione di nuocere; 

-          l’isolamento della vittima. 

 Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come CYBERBULLISMO 

 -Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e 

volgare. 

-Harassment: molestie attuate attraverso l’ invio ripetuto di linguaggi 

offensivi. 

-Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto 

che la vittima arriva a temere la propria incolumità. 

-Denigrazione: pubblicazione all’ interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di 

discussione, messaggistica immediata, siti internet…. di pettegolezzi e commenti crudeli, 

calunniosi e denigratori. 

-Outing estorto: registrazione delle confidenze- raccolte all’ interno di un ambiente privato-

creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico. 

-Impersonificazione: insinuazione all’ interno dell’ account di un’ altra persona con l’ 

obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima. 

-Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on-line. 

-Sexsting: invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. 

SANZIONI  DISCIPLINARI 

 Art. 13 - La scuola, nella persona del dirigente scolastico, informa tempestivamente i 

genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale), qualora venga a conoscenza di atti di 

cyberbullismo che non si configurino come reato. 

I comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyber bullismo vengono 

considerati come infrazione grave e vengono sanzionati sulla base di quanto previsto nel 

regolamento disciplinare degli studenti . 

Lo studente che ha commesso atti di bullismo/cyberbullismo sarà soggetto a provvedimenti di 

natura disciplinare così come disciplinati dal d.p.r.24 giugno 1998n.249 (Statuto delle studentesse 

e degli studenti), modificato ed integrato dal d.p.r.21 novembre 2007 n.235; 

Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati, con sanzioni particolarmente incisive 

per i fatti di estrema gravità, attivando percorsi educativi di recupero, mediante lo svolgimento  di 

attività  di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica; 

Vengono considerate deplorevoli le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non 

partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il 

comportamento del bullo                                    Approvato Consiglio di Istituto del 12 aprile 2018 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

ai sensi dell’art. 5 bis dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti 

D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 

Gli interventi di educazione, formazione ed istruzione che l’istituzione scolastica progetta e 

realizza nell’ambito della propria autonomia sono finalizzati alla costruzione dell’identità personale 
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e della consapevolezza di sé , alla assunzione e gestione di responsabilità sociali, alla acquisizione 

di conoscenze e competenze sia culturali che specificatamente professionali. 

 

Tenuto conto della complessità dei processi che conducono alla costruzione della persona, del 

cittadino  e di una figura professionalmente competente, tale compito non può che essere 

concepito in una logica di sistema che richiami  ruoli, competenze e responsabilità di una pluralità 

di soggetti. 

 

In tale contesto e con la finalità di sviluppare sinergie positive tra gli ambiti di intervento sopra 

esposti, si colloca il patto di collaborazione educativa che questo istituto propone per la 

sottoscrizione agli studenti ed alle famiglie a cui la legge attribuisce un ruolo preminente e 

strategico nell’educazione dei figli. 

 

La Scuola 

La scuola, attraverso le componenti operanti al proprio interno, nel rispetto dei ruoli e delle 

competenze ad esse attribuite, assume i seguenti impegni: 

Dirigente Scolastico 

Garantire attenzione alle istanze, aspettative ed esigenze degli studenti e delle loro famiglie anche 

organizzando la vita scolastica in modo da favorirne la comunicazione.  

Cogliere le istanze provenienti dalla Comunità locale sviluppando tutte le possibili sinergie sul 

piano educativo, formativo e professionale 

Stimolare e garantire un clima relazionale e comunicativo positivo tale da favorire la crescita della 

persona, l’educazione alla cittadinanza ed il successo scolastico 

Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione ed il rispetto fra le diverse componenti della 

comunità scolastica 

Operare scelte organizzative e gestionali che favoriscono il pieno utilizzo e la valorizzazione delle 

risorse umane disponibili 

Promuovere e favorire l’innovazione metodologico - didattica  

Operare scelte gestionali finalizzate al continuo adeguamento della strumentazione tecnologica. 

Promuovere e favorire iniziative volte al recupero di situazioni di svantaggio 

Docenti 

Rispettare gli studenti come persone in qualsiasi momento della vita scolastica 

Adottare modalità di comunicazione idonee e coerenti con la fase di crescita personale, culturale e 

formativa dello studente 

Esplicitare con chiarezza agli studenti ed alle loro famiglie, gli obiettivi della propria azione 

educativa, le metodologie utilizzate ed i criteri adottati per le valutazioni.  Comunicare con 

tempestività i risultati conseguiti nelle verifiche  

Fornire prestazioni professionali che per conoscenze e metodologie adottate siano in grado di 

rispondere ai bisogni dello studente  ed alle aspettative della famiglia e del territorio. 
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Operare in modo collegiale interagendo con i colleghi della propria disciplina e con i docenti del 

consiglio di classe 

Aggiornare le proprie competenze professionali con modalità individuali e/o collegiali all’interno 

del piano di aggiornamento deliberato dal Collegio Docenti 

Personale non docente 

Conoscere il Piano dell’Offerta Formativa e collaborare alla sua realizzazione, nell’ambito delle 

proprie competenze 

Collaborare nell’ambito delle proprie competenze ad agevolare le relazioni e la comunicazione fra 

la scuola e le famiglie 

Segnalare al Dirigente Scolastico ed ai Docenti situazioni critiche o problematiche rilevate  

all’interno della comunità scolastica. 

 

La Famiglia 

I genitori ad integrazione e supporto dell’azione educativa e delle responsabilità ad essi assegnate 

dalla normativa vigente nell’educazione dei minori, collaborano con l’istituzione scolastica al 

completamento e consolidamento del percorso educativo e formativo, assumendo i seguenti 

impegni:  

Utilizzare le occasioni di incontro individuale e collegiale predisposte  dall’istituzione scolastica 

per le comunicazioni scuola - famiglia e per la programmazione e condivisione dell’attività 

didattica e formativa 

Segnalare tempestivamente alla scuola (Dirigente Scolastico e suoi collaboratori, coordinatore di 

classe, docenti della classe) tutte quelle problematiche che interagiscono con il percorso di 

apprendimento  

Rapportarsi direttamente e tempestivamente con il Dirigente Scolastico per segnalare situazioni di 

particolare rilevanza di natura scolastica o extra scolastica 

Formulare pareri e proposte, sia direttamente che attraverso i propri rappresentanti, per il 

miglioramento e l’adeguamento dell’Offerta Formativa 

Concordare con l’istituzione scolastica, ove necessario,  interventi finalizzati a risolvere o gestire 

in positivo difficoltà insorte nel percorso di apprendimento o situazioni critiche dal punto di vista 

educativo 

Garantire la propria collaborazione per il rispetto delle regole previste dal Regolamento di Istituto 

 

Lo studente 

Tenuto conto di quanto indicato dall’art. 3 del DPR n. 249/98 recante lo Statuto delle Studentesse e  

degli Studenti, gli studenti assumono i seguenti impegni: 

Rispettare tutti coloro che operano nella scuola 

Accettare e rispettare le diversità personali, culturali e la sensibilità altrui 

Comunicare tempestivamente al proprio docente, al coordinatore di classe o al Dirigente 
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Scolastico, difficoltà di apprendimento o problemi relazionali o comunicativi insorti 

Consegnare ai propri genitori tutte le comunicazioni scuola - famiglia inviate per suo tramite 

Rispettare il regolamento di istituto 

Partecipare in maniera attiva, consapevole e costruttiva alla vita di istituto utilizzando 

correttamente gli spazi di discussione e di confronto predisposti 

Avere cura degli ambienti, delle strutture e degli arredi messi a disposizione dalla scuola per 

l’attività didattica 

Avere cura della propria persona anche curando un abbigliamento consono al contesto educativo 

della scuola. 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Rosa Pasini 

Firma Digitale 

 

Mail docenti 

Sito 
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