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Carpi li, 01 Aprile 2016   

Al Segretario Comunale Dott.ssa Anna Messina 

Al Sindaco Alberto Bellelli e alla Giunta 

Al Presidente del Consiglio Davide Dalle Ave 

A tutti i Consiglieri Comunali 
 

OGGETTO: MOZIONE Istituzione di un protocollo per i percorsi formativi alternativi alle 
sanzioni disciplinari  scolastiche 
 
Considerato: 
 
il D.P.R n.249/1998 denominato “Statuto delle studentesse e degli studenti”e le successive 
modifiche (D.P.R n.235/2007) introdotte per tamponare il crescente fenomeno del 
bullismo, in cui la scuola è definita anche come “ comunità di dialogo, di ricerca, di 
esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in 
tutte le sue dimensioni” 
 
Valutato positivamente: 
 
Le attività didattiche e i progetti organizzati dal Comune di Carpi sul tema del bullismo, 
delle prevaricazioni e della legalità in collaborazione con le scuole; 
 
Evidenziato che: 
 
- è sempre più necessario attivare percorsi di recupero e di rielaborazione in grado di 
condurre i ragazzi alla presa di coscienza del comportamento antisociale messo in atto, di 
rafforzare il senso di responsabilità e di ripristinare rapporti corretti all’interno della 
comunità; 
- grazie all’autonomia scolastica, che consente alle singole istituzioni scolastiche di 
programmare e condividere con gli studenti, con le famiglie, con le altre componenti 
scolastiche e le istituzioni del territorio, la scuola può e deve individuare il percorso 
educativo più opportuno da seguire per la crescita umana e civile dei giovani. 
 
Il Consiglio Comunale invita il Sindaco e la Giunta 
 

- ad attivarsi per definire un protocollo tra Comune, USRer Ufficio VII Ambito 
Territoriale per la Provincia di Modena e Centro Servizi di Volontariato che definisca 
in modo chiaro e strutturato la possibilità di inserire in percorsi educativi- formativi 
gli studenti degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, ed 
eventualmente gli alunni frequentanti la terza classe della scuola secondaria di 
primo grado,di Carpi sanzionati con una sospensione dalle lezione facendo loro 
svolgere attività socialmente utili presso associazioni di volontariato con il fine , 
quindi, di costruire una rete di collaborazione tra la Scuola ed il mondo del 
volontariato che favorisca un reale e concreto confronto con i valori della solidarietà 
e l’assunzione di stili di comportamento positivo, contribuendo alla formazione di 
una coscienza responsabile e di offrire un ventaglio di opportunità per favorire la 
crescita di questi giovani. 
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- Di proporre alle Terre d’Argine e  ai Comuni che ne fanno parte di adottare questo 
protocollo  

 

Cordialmente 

I Consiglieri Portavoce Firmatari del  

Movimento 5 Stelle 

Eros Andrea Gaddi 
(Capogruppo)  

Monica Medici  

Luca Severi 
 

                                                                                 

  

C
om

une di C
arpi - P

rotocollo
 n. 182

90/2
01

6 del 04/04/2
01

6
S

i attesta, ai sensi dell’art. 2
3 del D

ecreto Legislativo 7 m
arzo 2

005, n. 82
, che la presente copia analogica è conform

e in tutte le 
sue com

ponenti al docum
ento inform

atico originale depositato agli atti presso il C
om

une di C
arpi.


