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1.PATTO DI CORRESPONSABILITÀ ALLIEVI 

1.1 Diritti degli allievi 

 ad una formazione e ad un istruzione qualificata e comunque tale da valorizzare l’identità e le 

potenzialità di ciascuno; 

 al rispetto della loro dignità e delle loro individualità in quanto persone e della loro integrità 

fisica e psichica; 

 ad una valutazione chiara e soprattutto formativa; 

 a veder valorizzati i loro successi e a capire i loro insuccessi nei percorsi di apprendimento. 

 

1.2 Doveri degli allievi: 

 di rispettare i loro docenti e di adeguare i loro comportamenti alle regole della civile convivenza 

che gli stessi docenti illustreranno fin dai primi giorni di scuola. Lo stesso rispetto è dovuto a 

tutto il personale che opera quotidianamente nelle scuole; 

 di rispettare gli ambienti, gli arredi, le attrezzature, i sussidi e il materiale didattico che la scuola 

mette a loro disposizione. Lo stesso rispetto è dovuto al materiale di ciascun compagno di 

classe; 

 di impegnarsi quotidianamente durante il lavoro in classe e nello studio a casa; 

 di rispettare gli orari di ingresso sia all’entrata del mattino sia nei rientri pomeridiani; 

 di portare sempre tutto ciò che occorre loro per lo svolgimento delle attività didattiche. 

 

1.3 Uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici 

Gli alunni sono tenuti a non utilizzare, nei locali scolastici, telefoni cellulari e altri dispositivi (ad 

es. lettori MP3,videogame ecc.) che possano rappresentare elemento di distrazione, sia per chi lo 

usa che per i compagni e, dunque, elemento di disturbo per il regolare svolgimento delle attività. 

Qualora i genitori per esigenze familiari ritenessero opportuno consentire al proprio figlio di avere 

con se un cellulare durante le lezioni, questo deve essere accuratamente riposto spento negli 

appositi armadietti di sicurezza messi a disposizione dalla scuola e non deve essere utilizzato per 

nessuna ragione nei locali scolastici ( aule, bagni, palestre, corridoi , ecc.) se non previa 
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autorizzazione dell’insegnante. Per la suddetta ragione, affinché i docenti possano avere la 

possibilità di vigilare sul rispetto di questa norma e per tutelare la salute degli alunni, questi non 

possono avere in tasca il cellulare.  

Nel caso venissero reperiti tali oggetti i docenti sono autorizzati a ritirarli, senza alcuna 

responsabilità da parte della scuola. Gli oggetti ritirati saranno restituiti ai genitori. La scuola non 

risponde di eventuali oggetti smarriti o di furti. È severamente vietato portare il cellulare e altri 

dispositivi elettronici durante le uscite sul territorio, le uscite didattiche e le visite d’istruzione. È 

consentito esclusivamente l’uso di macchine fotografiche. 

L’uso dei dispositivi è concesso allo studente esclusivamente per l’attività didattica e pertanto il 

loro utilizzo deve essere coerente con le richieste fatte dai docenti. 

È vietato l’uso dell’applicazione della fotocamera e dei registratori audio/video se non 

espressamente autorizzato dall’insegnante, in quanto l’uso non autorizzato e scorretto rappresenta 

grave violazione della privacy.  

Ogni studente avrà cura dell’integrità del proprio dispositivo; la scuola declina ogni responsabilità 

in caso di danneggiamento, furto o uso improprio. 6. Sarà compito degli insegnanti educare gli 

studenti all’uso responsabile dei dispositivi: verificare che i prodotti realizzati a scuola siano in 

possesso delle autorizzazioni necessarie (liberatorie, contenuti non protetti da copyright) e che siano 

privi di contenuti potenzialmente offensivi. I prodotti realizzati saranno utilizzati solo a fini didattici 

e/o fruibili dal sito della scuola. 

 

1.4 La divisa scolastica 

La nostra scuola ospita studenti di ogni provenienza, cultura ed estrazione sociale; valorizza la 

persona, le potenzialità, le ricchezze umane di ogni singolo studente e sceglie pertanto l’utilizzo di 

una divisa semplice e dignitosa che sia un segno di appartenenza e non di omologazione. La divisa è 

OBLIGATORIA e si compone di maglietta polo bianca con logo scuola, un giacchetto o 

maglioncino blu e pantaloni blu (eventualmente sostituibili con pantaloni jeans blu). 
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1.5 Rispetto dell’orario 

Gli alunni sono tenuti a rispettare gli orari di ingresso per riguardo nei confronti dell’Istituzione 

scolastica e di tutti i compagni di classe. Si ricorda che gli alunni della Scuola Secondaria e 

Primaria devono entrare a scuola alle h.8.00. Dopo il terzo ritardo, i genitori devono giustificare 

direttamente in Presidenza. 

 

1.6 Violenza e bullismo dentro e fuori i locali scolastici 

Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza e di bullismo anche cyberbullismo che 

dovessero verificarsi tra gli alunni sia all’interno della scuola che fuori. Tutti devono poter 

frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze di altri. 

 

2. PATTO DI CORRESPONSABILITÀ DOCENTI 

2.1 Doveri dei docenti: 

 I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima 

dell’inizio delle lezioni. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni 

assenti, controllare quelli dei giorni precedenti e segnare sul registro di classe l’avvenuta o la 

mancata giustificazione. Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad 

essere sprovvisto di giustificazione, segnalerà la situazione al DS. I docenti annotano 

quotidianamente sul registro di classe le assenze degli alunni e segnalano al DS i casi in cui si 

verifichino assenze frequenti e prolungate; 

 In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l’orario di entrata, la giustificazione o la richiesta 

di giustificazione e ammetterlo in classe; 

 Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire anticipatamente, bisogna 

apporre sul registro di classe l’ora in cui l’alunno è uscito e il nominativo della persona che è 

venuta a prelevarlo; 

 I docenti indicano sempre sul registro di classe i compiti assegnati e gli argomenti svolti; 

 I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli; 
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 Durante l’intervallo i docenti vigilano sull’intera classe e collaborano con i colleghi delle altre 

classi; 

 Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, 

fatta eccezione per i casi seriamente motivati; 

 Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un 

collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe; 

 In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono lasciare 

in ordine il materiale scolastico chiuso nelle borse affinché altri alunni, sotto la guida e la 

sorveglianza dei docenti, possano usufruire dell’aula senza creare problemi; 

 Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i 

materiali siano riposti negli appositi spazi; 

 Gli insegnanti accompagnano la classe in fila all’uscita e vigilano affinché gli alunni siano 

affidati ai genitori o agli adulti delegati; 

 I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e devono 

sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza; 

 E’ assolutamente vietato, per qualunque attività, l’utilizzo di sostanze che possano rivelarsi 

tossiche o dannose per gli alunni quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, vernidas, 

solventi, etc… Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l’uso di sostanze particolari 

o alimenti (pasta, farina, legumi, etc…) occorre verificare tramite comunicazione scritta che 

non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti. 

 E’ assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga 

e le uscite di sicurezza; 

 Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre, sia 

in aula che in qualunque altra zona dell’edificio scolastico accessibile agli alunni; 

 I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza. 

Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in Presidenza. I danni riscontrati vengono 

risarciti dal responsabile. Qualora questi non venga individuato, gli insegnanti della o delle 

classi interessate ne discuteranno in C.d.C. con i genitori ed il risarcimento sarà effettuato in 

modo collettivo; 
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 I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie 

nell’ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo; 

 Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni 

caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola o inseriti nell’apposito registro 

o pubblicati sul sito della scuola si intendono regolarmente notificati; 

 I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro; 

 I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali. In caso di motivo 

di ufficio, la telefonata va annotata sull’apposito registro, indicando il numero composto, 

il destinatario, il nome della persona che effettua la telefonata e sinteticamente l’oggetto 

della telefonata; 

 I docenti devono avvisare tramite diario le famiglie circa le attività didattiche, diverse dalle 

curricolari, che saranno svolte; 

 Il ricorso al Dirigente Scolastico per problemi di ordine disciplinare va contenuto al massimo in 

quanto se da un lato ostacola il complesso e difficile lavoro dell’ufficio di presidenza, 

dall’altro provoca nell’alunno la convinzione di una certa impotenza educativa da parte dei 

docenti, che, in certe occasioni, può costituire una ragione di rinforzo di condotte errate in 

situazioni di difficoltà; 

 I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere nel 

cassetto personale a disposizione della presidenza; 

 Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni ad una adeguata igiene personale 

(lavarsi le mani….) e, durante il pranzo, controlleranno gli stessi e li educheranno ad un 

corretto comportamento. 

 

3. PATTO DI CORRESPONSABILITÀ GENITORI 

3.1 Doveri dei Genitori: 

I genitori adeguano i propri comportamenti al rispetto del Patto Educativo con le Famiglie 

esplicitato nel POF dell’Istituto e di seguito riportato. Pertanto essi devono: 

 Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto; 

 Rapportarsi agli insegnanti con atteggiamenti corretti che ne rispettino la professionalità; 

 Non partire dal presupposto che i propri figli abbiano sempre ragione; 
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 Guidare i propri figli ad accettare, rispettare, aiutare gli altri e i diversi da sé, comprendendo le 

ragioni dei loro comportamenti: 

 Apprezzare e/o gratificare il lavoro dei propri figli; 

 Rispettare rigorosamente gli orari di ingresso e d’uscita :è una forma di rispetto per i propri figli 

e per l’Istituzione scolastica; 

 Giustificare sempre le assenze e i ritardi, ricordando che i ritardi devono avere carattere di 

eccezionalità; 

 In caso di assenza informarsi sul lavoro svolto in classe e su eventuali comunicazioni 

degli insegnanti; 

 Le uscite anticipate, come i ritardi, devono essere motivate sempre e rappresentano comunque 

l’eccezione e non la regola; 

 Essere consapevoli che, in orario scolastico comprendente anche il tempo mensa in caso 

di iscrizione annuale a detto servizio, l’alunno potrà uscire dalla scuola solo se accompagnato 

dal genitore o da persona maggiorenne munita di delega; 

 Controllare ogni giorno il quaderno degli avvisi o il diario, potrebbero esserci comunicazioni 

importanti o urgenti; 

 Utilizzare il registro elettronico per richiedere colloqui con i docenti; 

 Fare in modo che l’alunno abbia sempre con sé il materiale scolastico; 

 Controllare che l’alunno indossi sempre la divisa; 

 Rispettare le scadenze sia per i pagamenti sia per fornire le eventuali comunicazioni richieste 

dalla scuola; 

 Rispettare le disposizioni impartite dal Dirigente scolastico o dai docenti, soprattutto quelle 

emanate per motivi di sicurezza; 

 Per collaborare attivamente con la scuola, le famiglie degli alunni avranno cura di scegliere 

quotidianamente per i loro figli l’abbigliamento più sicuro e più funzionale allo svolgimento 

delle attività, evitando di far loro indossare collanine, orecchini, anellini, braccialetti, cinture, 

ecc.; 

 Per esigenze organizzative e per facilitare nei propri figli l’assunzione delle 

proprie responsabilità, i genitori dovranno astenersi dal portare a scuola materiale 
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didattico dimenticato a casa dai propri figli, fatta eccezione per materiale indispensabile 

come occhiali da vista o medicinali indispensabili; 

 I genitori, convocati tramite diario o lettera da un docente ovvero dal DS, avranno cura di 

presentarsi a scuola rispettando i tempi indicati nella convocazione; 

 Si raccomanda ai genitori di presenziare alle riunioni di classe e/o ai colloqui con i docenti senza 

i propri bambini o , se impossibilitati a lasciarli a casa, di vigilare su di essi all’interno e 

all’esterno dei locali scolastici. Dopo il termine delle lezioni, per motivi di sicurezza, ai genitori 

non è consentito accedere alle aule per recuperare materiale scolastico dimenticato dai propri 

figli; 

 Ove dovesse malauguratamente accadere che un genitore (o comunque un adulto presente a 

scuola) assuma nei confronti dei docenti o dei collaboratori scolastici atteggiamenti irrispettosi o 

ingiuriosi o persino aggressivi, gli operatori scolastici provvederanno ad informare il Dirigente 

ed eventualmente chiamare le Forze dell’Ordine. I genitori possono segnalare al DS – anche in 

via riservata – fatti, eventi o situazioni che possano turbare la serenità della vita scolastica e 

l’integrità degli alunni in quanto persone. 

 

 


