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(D.P.R. 235/07 art. 3 che modifica e integra il D.P.R. 249/98 relativo allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti) 

                                                                                                   

                                                                                                    

                                                  . Si ricorda che le nuove norme ministeriali 

                                                                                        

successivo (D.L. 137/08).  

 

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 sè 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, mensa,  ecc. ecc. ) se non previa 

autorizzazione dell’insegnante. Per la suddetta ragione, affinché i docenti possano avere la 
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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. 

 

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). 

 

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; 
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 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; 

 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; 

 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, 
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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 Coordinatore Didattico 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; 

 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 tramite registro elettronico; 

 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; 



 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO PARITARIO “PADRE ANGELICO LIPANI”  
Via Nomentana, 954 – 00137 – Roma 

Tel. 06/82000172 – Fax 06/86899863 

RM1A06800L-RM1E049005-RM1M036008  

Telefono:0682000172- Fax: 0692912539 –  

Email: p.a.lipani@libero.it Sito web: http://www.istitutolipani.com  

pec: scuolalipaniroma@pec.it 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 5 

 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 Coordinatore didattico 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 

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 coordinatore didattico, 

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 Coordinatore 

didattico – anche in via riservata – fatti, eventi o situazioni che possano turbare la serenità della 

vita scolastica e l’integrità degli alunni in quanto persone. 

 

 LA FAMIGLIA RELATIVAMENTE ALLA NORMATIVA COVID, DICHIARA:   
 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  

 di aver visionato il protocollo per la prevenzione e gestione del rischio di infezione da SARS-CoV-2;  

 di impegnarsi a prendere regolarmente visione delle iniziative/comunicazioni di questo Istituto 

scolastico mediante la consultazione quotidiana e sistematica del sito istituzionale d’Istituto;  

 di impegnarsi a rispettare le regole per l’accesso su appuntamento agli uffici amministrativi;  

 che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, ad oggi non è sottoposto alla 

misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;  

 di impegnarsi a monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute del proprio 

ragazzo/a, misurando quotidianamente la temperatura a casa prima di accedere alla scuola;  

 di impegnarsi sotto la propria responsabilità a trattenere a casa il minore nel caso in cui quest'ultimo 

manifesti la comparsa di sintomi febbrili (uguali o superiori a 37,5° C) o respiratori/influenzali (tosse, 

difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), 
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perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), raffreddore o naso che cola, mal di gola, 

diarrea (soprattutto nei bambini). 

 di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o 

di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), questo Istituto provvederà all’isolamento immediato 

dell’alunno, nell’aula Covid predisposta, e ad informare immediatamente i familiari per un tempestivo 

rientro a casa;  

 di impegnarsi sotto la propria responsabilità a dotare giornalmente il figlio/a di apposita mascherina 

chirurgica o di comunità, tale mascherina dovrà essere indossata nei momenti di ingresso e uscita e in 

tutte le altre occasioni/attività indicate nel protocollo per la prevenzione e gestione del rischio di 

infezione da SARS-CoV-2;  

 di impegnarsi sotto la propria responsabilità a dotare giornalmente il figlio/a del corredo scolastico, 

con attenzione, visto l’utilizzo strettamente personale previsto dalle norme di prevenzione;  

 di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie previste 

dalla scuola per l’intera permanenza all’interno della sede, compreso il dover procedere ordinatamente 

nell’accesso al plesso scolastico, evitando ogni possibilità di assembramento, così come all’uscita al 

termine delle lezioni;  

 di essere consapevole che nel momento di una ripresa dell’attività di interazione, seppur controllata, 

non è possibile azzerare il rischio di contagio, che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa 

e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo 

svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del 

contesto scolastico;  

 di impegnarsi sotto la propria responsabilità ad indossare (o far indossare all’eventuale 

accompagnatore delegato) una mascherina chirurgica o di comunità, correttamente posizionata, 

nell’accedere al plesso scolastico, già dopo aver varcato il cancello e anche solo permanendo nell’area 

esterna della scuola per i momenti dell’accompagnamento di ingresso e uscita; 

 Garantire la puntualità dei propri figli all’entrata e all’uscita dalla scuola.  

 

LA SCUOLA DICHIARA: 

 
 di aver adottato e di adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del 

rischio di contagio nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da 

limitare, per quanto possibile, la diffusione dell’infezione. Tali misure sono volte a una riduzione di 

possibilità di contagio; pur tuttavia è doveroso sottolineare che anche a fronte delle precauzioni e le 

procedure di sicurezza messe in atto, mantenute con capillare e costante controllo, durante la 

frequenza del servizio, il rischio di possibilità di contagio non può essere azzerato, per la 

peculiarità delle attività svolte e della tipologia di utenza;  

 

 di aver fornito puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario 

adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di 

frequenza, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

 

 che la scuola si avvale di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie di 

contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare, e far osservare, 

scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni 

sintomatologia riferibile al Covid-19;  
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 di impegnarsi ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie, tra cui le disposizioni circa il 

distanziamento;  

 

 di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di 

un bambino o adulto frequentante l’istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.  

 

Roma, 12/09/2021         Il Coordinatore Didattico  

Dr.  Antonio Misantone 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                 . 3        2     D. L.    .39/93 

 

I genitori: 

 
        

 
 

 

 
 
 
   

 
 
 
 

  

 
 


