
Allegato 3 

“ADDENDUM” AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO RELATIVO ALL’ADOZIONE DEL NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO RELATIVO 

ALLA “DIDATTICA DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO” (DADA) 

 

Il presente “addendum” viene adottato dal Consiglio di Istituto prima dell’avvio del nuovo modello 

organizzativo della scuola secondaria di primo grado, articolato in base a una Didattica degli 

Ambienti di Apprendimento (DADA), ed entrerà in vigore nel momento dell’avvio della nuova 

organizzazione, prevista per il mese di Gennaio 2023; esso integra e modifica il vigente 

Regolamento nelle sole parti che concernono la nuova organizzazione; tutte le altre disposizioni 

del Regolamento d’Istituto rimangono vigenti. 

 

1. PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

Il Patto di Corresponsabilità stipulato con le famiglie prevederà espressamente l’acquisizione di 

consapevolezza e l’assunzione di responsabilità da parte delle famiglie su quegli elementi che 

possono influire sul buon funzionamento dell’organizzazione. Agli alunni saranno impartite 

istruzioni precise in merito e saranno avviate alcune simulazioni per addestrarli alla nuova 

organizzazione, in particolare per quanto riguarda gli spostamenti autonomi tra le aule. 

 

2. REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI ELETTTRONICI: SMART-

PHONE/TABLET/PC (BYOD) 

Contestualmente a questo addendum, sarà adottato un Regolamento per l’utilizzo dei dispositivi 

elettronici personali (BYOD), che potrà essere consentito, a discrezione dei docenti, a fini di 

ampliamento della disponibilità di dispositivi elettronici per la didattica o aumento della connettività. 

Restano valide le sanzioni previste per l’uso improprio di tali dispositivi all’art.3 comma 1 del 

Regolamento d’Istituto vigente. 

 

3. SANZIONI DISCIPLINARI. INTEGRAZIONE ALL. ART.3 DEL REGOLAMENTO 

D’ISTITUTO 

le sanzioni disciplinari citate all’art. 3 comma 1 del Regolamento d’Istituto verranno integrate come 

da tabella seguente, prevedendo regole di comportamento e sanzioni adeguate e commisurate ma 

inflessibili. Data la natura delle infrazioni, di cui alcune strettamente correlate alla sicurezza, le 

sanzioni verranno applicate contestualmente all’infrazione in deroga ai procedimenti stabilito 

all’art 3.1 del Regolamento d’Istituto di cui questo Addendum è parte integrante. 



Allegato 3 

INFRAZIONE SANZIONE 
ORGANO 

COMPETENTE 
PROCEDIMENTO 

Adozione di comportamenti 

difformi da quelli consigliati 
ma non tali da determinare 
rischi alla sicurezza propria e 
altrui, quali: 

- Non raccogliere per 
tempo e in modo ordinato 
il proprio materiale al 

termine della lezione, in 
modo da non perderlo 
durante gli spostamenti 

- Non riordinare il 
proprio banco e la sedia 
prima di effettuare il 
cambio di aula  

- Non mettersi 
ordinatamente e 
velocemente in fila al 
momento di cambiare 
aula 

Annotazione sul 

registro o nota 
disciplinare da parte 
del docente presente 
in classe 
 
Convocazione dei 
genitori 

 
Incidenza sulla 
valutazione delle 
competenze sociali 

Docente 

coordinatore 
 
Consiglio di 
classe 
 

Il coordinatore, tenuto conto 

anche delle segnalazioni degli 
altri colleghi del Consiglio di 
Classe, convoca i genitori. 
Sedute di verifica e di scrutinio 
collegiale 

Adozione di comportamenti 
difformi da quelli consigliati 
tali da determinare rischi 
alla sicurezza propria e 

altrui, quali: 
- non rispettare 

rigorosamente il proprio 
posto nella fila e non 
invitare i propri compagni 
a fare lo stesso  

- Non recarsi 

rapidamente e 
ordinatamente in fila 
nell’aula in cui si svolgerà 
l’ora di lezione 
successiva, senza 
interruzioni o distrazioni 

durante il tragitto 

Nota disciplinare del 
Dirigente Scolastico 
(1^ volta) 
 

Sospensione 
disciplinare  
progressiva (dalla 2^ 
volta) con 
convocazione della 
famiglia 

 

Incidenza sulla 
valutazione delle 
competenze sociali 

Dirigente 
Scolastico (su 
segnalazione 
del personale 

ATA) 
 
Consiglio di 
classe (su 
convocazione 
del Dirigente 

Scolastico) 

 
 
 

Il comportamento difforme 
viene immediatamente 
segnalato dal personale 
scolastico addetto alla 

sorveglianza; l’alunno/a viene 
immediatamente condotto in 
Presidenza per l’assunzione dei 
provvedimenti 
  

Adozione di comportamenti 

difformi da quelli consigliati 
tali da determinare gravi 
rischi alla sicurezza 
propria e altrui, quali: 

- correre o spingere i 
compagni 

- altri comportamenti 

gravemente 

pregiudizievoli per la 
sicurezza propria o altrui 

 

Immediata 

sospensione 
disciplinare  
progressiva con 
convocazione della 
famiglia 
 
Incidenza sulla 

valutazione delle 

competenze sociali 

Dirigente 

Scolastico (su 
segnalazione 
del personale 
ATA) 
 
Consiglio di 
classe (su 

convocazione 

del Dirigente 
Scolastico) 
 
Consiglio di 
Istituto per 

sospensioni 
superiori a 15 
gg. 

Il comportamento difforme 

viene immediatamente 
segnalato dal personale 
scolastico addetto alla 
sorveglianza; l’alunno/a viene 
immediatamente condotto in 
Presidenza per l’assunzione dei 
provvedimenti 

 

 
  

 
Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 25.11.2022 


