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Progetto “Patente a punti” anno scolastico 2020/2021 
 

REGOLAMENTO DEL PROGETTO 

Alla realizzazione del progetto partecipano tutti gli alunni dell’Istituto, ai quali viene attribuita una 
“patente” virtuale per incentivarli al rispetto delle regole scolastiche. Partendo da un credito 
iniziale alla data del 01/11/2020 di 30 punti, gli studenti e le studentesse potranno accrescere tale 
punteggio rispettando le regole individuate, mentre vedranno ridursi progressivamente i punti se 
commetteranno delle infrazioni. 

            DECURTAZIONI 
In particolare, il punteggio, in caso di trasgressioni alle regole, si ridurrà mensilmente di: 

a) 0,5 punti, per ogni entrata in classe oltre l’ora stabilita (la decurtazione sarà effettuata a 
partire dalla terza infrazione del mese); 

b) 0,5 punti - per ogni nota di condotta comminata all’intera classe; 
c) 1 punto - per ognuna delle prime tre note di condotta individuali, regolarmente trascritte e 

firmate dal docente sul registro di classe; 
d) 2 punti - per ogni nota di condotta individuale successiva alla terza; 
e) 1 punto - per ogni sospensione di 1 giorno con obbligo di frequenza; 
f) 2 punti - per ogni sospensione di 2 giorni con obbligo di frequenza; 
g) 3 punti - per ogni sospensione senza obbligo di frequenza da 1 a 3 giorni; 
h) 5 punti - per ogni sospensione oltre 3 giorni; 
i) 0,5 punti o 1 punto se recidivo – per la mancanza del materiale didattico corrente; 
j) 0,5 punti o 1 punto se recidivo – per il mancato rispetto delle consegne a casa; 
k) 0,5 punti o 1 punto se recidivo – per il mancato rispetto delle consegne a scuola; 
l) 1 punto o da 2 a 3 punti se recidivo – per il disturbo durante le attività didattiche; 
m) 2 punti – per la detenzione di telefonini o altri apparecchi elettronici tenuti accesi durante 

l’orario scolastico; 
n) 3 punti – per un linguaggio irriguardoso e offensivo verso gli altri; 
o) 1 punto -per coloro che sporcano l’ambiente scolastico; 
p) 3 punti – per il danneggiamento di materiali e arredi scolastici; 
q) 1 punto – per un comportamento scorretto in sala mensa; 
r) 5 punti – per violenze fisiche verso altri; 
s) 5 punti – per compromissione dell’incolumità delle persone. 



t) Da 1 a 5 punti (a seconda della gravità) – per inosservanza norme anti COVID-19 
u) Da 1 a 3 punti – per inosservanza norme DAD. 

 
 
Gli ingressi in ritardo giustificati personalmente dalla famiglia o dovuti ad eventi di 
tipo eccezionale, appurati dallo staff di dirigenza scolastica (guasti e/o ritardo del 
mezzo di trasporto, eventi atmosferici di particolare entità …), nonché a visite 
mediche documentate da certificato, non daranno luogo alla decurtazione. 

                 BONUS 
All’alunno che, nel corso del mese, non avrà riportato decurtazioni di punteggio, sarà riconosciuto 
un: “bonus” di 3 punti. 

               DECORO AULA 
Sarà inoltre riconosciuto 1 punto di “bonus” aggiuntivo mensile, per tutta la classe 
indipendentemente dalle singole decurtazioni, se l’aula risulterà, a giudizio del docente 
coordinatore e del consiglio di classe, pulita e decorosa e verrà rispettato l’uso dei contenitori per 
la raccolta differenziata, al contrario sarà riconosciuto un punteggio pari a 0. In caso di aula 
gravemente sporca e di mancata raccolta differenziata sarà sottratto 1 punto, dopo tre 
segnalazioni del personale ATA alla dirigenza scolastica e ai suoi collaboratori. 

              PARTECIPAZIONE A VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE * 
I punteggi risultanti sulla patente di ciascun allievo costituiranno elemento positivo o negativo ai 
fini della partecipazione alle varie attività integrative e complementari organizzate dall’Istituto 
(visite guidate, visione di film e spettacoli teatrali, viaggi di istruzione, etc.). Saranno esclusi dalla 
partecipazione alle attività tutti gli studenti e le studentesse che, alla fine del mese precedente, 
risulteranno in possesso di meno di 25 punti. 

 

 Le visite e i viaggi d’istruzione saranno organizzati se consentito dalla normativa vigente. Al 
momento, sono sospesi.  
DPCM del 13/10/2020, art. 1, c. 6, lettera s “sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di 
scambio o gemellaggio, le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque denominate, 
programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni  ordine e grado,  fatte  salve  le  attività  
inerenti  i  percorsi  per  le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività  di 
tirocinio  di  cui   al   decreto   del   Ministro   dell'istruzione, dell'università e della  ricerca  10  
settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle 
prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;”  

 


