
 

Col San Martino 15 Gennaio 2020 

Ai Docenti della Scuola Secondaria 

Agli alunni della scuola Secondaria 

Agli atti 

e.p.c. Ai genitori degli alunni della scuola Secondaria 

 

 

OGGETTO: Lettura del Regolamento sulle Sanzioni da applicare in caso di inosservanza da parte 

degli alunni  

Si comunica ai docenti che, per rendere consapevoli gli alunni del comportamento corretto da 

tenere negli ambienti scolastici durante le attività svolte, è opportuno che si trovi un momento 

didattico da dedicare alla lettura del Regolamento sulle Sanzioni disciplinari deliberato, per gli 

aspetti didattici, dal Collegio dei Docenti in data 16/12/2019 e approvato, nello stesso giorno, dal 

Consiglio di Istituto e pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica. La conoscenza delle norme da 

parte delle/degli alunni, è uno dei modi che l’Istituzione Scolastica mette a disposizione delle/degli 

stesse/i per consentire loro una maggiore comprensione degli atti da mettere in campo per crescere 

come cittadini consapevoli e rispettosi delle regole che ciascuna società pone alla base dei 

comportamenti per la convivenza civile. Le Istituzioni Scolastiche, dopo le Famiglie, sono le Agenzie 

Formative che, attraverso i processi di insegnamento/apprendimento che mette in atto, 

contribuisce a formare le giovani generazioni ad assumere comportamenti consapevoli e li avvia 

verso la maturità civica come stabilito dalla nostra Carta Costituzionale all’art. 3. A Tal fine, quindi, 

si invitano i docenti che, nell’ambito della propria progettazione si occupano dei temi della 

“Cittadinanza e Costituzione” a riportare sul registro di classe l’attività effettuata in modo da 

rendere palese anche ai genitori l’avvenuta presa consapevolezza, da parte delle/dei propri/i figlie/e 

dell’argomento in oggetto. 

Nel ringraziare il corpo docente per il lavoro che giornalmente svolge nei confronti delle/degli 

nostre/i  alunne/i, colgo l’occasione per augurare a tutti buona giornata  

                      

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(Prof.ssa Salvatrice Faraci) 

“firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
  sensi  comma 2 del decreto legislativo 39/93” 
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