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PREMESSA 

 

La nostra scuola cosi come richiesto dalla vigente legge D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235, definisce in 

maniera sintetica e precisa i diritti e i doveri nel rapporto scuola-famiglia. In modo da realizzare 

principi di tolleranza e rispetto della dignità della persona, ripudiando ogni barriera ideologica, infatti, 

nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri è possibile conseguire un 

comportamento corretto e coerente. 

  

Patto Educativo di corresponsabilità 

 

 

La scuola si impegna a: 

 

 Rispettare principi e finalità dichiarati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). 

 Educare gli studenti al rispetto delle regole e a favorire la loro partecipazione consapevole e attiva nello 

svolgimento di tutte le attività. 

 Rimuovere tutti gli ostacoli alla partecipazione e all’apprendimento attuando scelte metodologiche e 

strategie appropriate secondo il Piano Annuale dell’Inclusività (PAI). 

 Favorire l’integrazione degli alunni diversamente abili. 

 Assicurare la realizzazione di misure tese al recupero e al sostegno. 

 Adottare iniziative utili per prevenire il fenomeno della dispersione e dell’abbandono scolastico. 

 Garantire a studenti e famiglie trasparenza e informazione riguardo a tempi, modi e criteri di 

valutazione degli alunni motivandone i risultati. 

 Assicurare un’organizzazione dei servizi efficiente, efficace e funzionale. 

 Assumere un comportamento responsabile, imparziale, rispettoso verso tutti i soggetti e orientato a 

creare un rapporto di totale fiducia tra la scuola, gli alunni e le loro rispettive famiglie. 



 Garantire il diritto alla salubrità e sicurezza dei locali scolastici. 

 Rispettare la libertà d’insegnamento dei docenti. 

 Agire in sintonia con le decisioni degli organi Collegiali mantenendo il riserbo,soprattutto riguardo alle 

decisioni prese in seno al Consiglio di Classe. 

 Garantire trasparenza e informatizzazione dei servizi di segreteria. 

 Garantire agli alunni la possibilità di usare il telefono della scuola in caso di necessità per comunicare 

con la famiglia. 

 Comunicare in tempo reale assenze, ritardi ed entrate posticipate ai genitori. 

 Garantire che i collaboratori vigilino sugli alunni quando si spostano all’interno della scuola e/o quando  

utilizzano i servizi igienici durante la ricreazione. 

 Garantire puntualità all’ingresso in classe da parte degli insegnanti. 

 Garantire che gli insegnanti accompagnino gli alunni fino davanti al portone alla fine dell’orario delle 

lezioni e, nel caso degli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Primaria, che vengano consegnati 

personalmente al genitore o a un delegato. 

 Garantire che gli insegnanti della prima ora controllino le firme dei genitori sul diario in caso di uscita 

anticipata o di altro genere di comunicazioni. 

 

Gli Studenti si impegnano a: 

 Entrare in classe al suono della campana. 

 Non assentarsi in modo frequente e solo per giustificati motivi. 

 Presentarsi a scuola con il materiale scolastico occorrente e con abbigliamento rispettoso dei 

compagni, degli insegnanti e dell’istituzione. 

 Usare un linguaggio corretto, non offensivo o aggressivo verso i docenti, i compagni e il personale 

tutto. 

 Accettare, rispettare, aiutare gli altri ed i diversi da sé comprendendo le ragioni dei loro 

      comportamenti 

 Non usare il cellulare in classe o nei locali della scuola ,a meno che se ne presenti necessità e sotto la 

stretta sorveglianza dei docenti. 

 Informare i genitori di eventuali comunicazioni sul diario da parte dei docenti. 

 Condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come 

importante fattore di qualità della vita della scuola. 

  svolgere con puntualità e costanza i compiti assegnati in classe e per casa. 

 Risarcire i danni, anche involontari, causati a persone, agli arredi e alle attrezzature. 

 

La famiglia si impegna a: 

 Conoscere i contenuti, seppur per grandi linee, del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 



 Garantire il rispetto rigoroso dell’orario d’entrata e d’uscita dei propri figli. 

 Rispettare il divieto di entrare nei locali della scuola sprovvisti di autorizzazione da parte del 

Dirigente Scolastico o di un suo sostituto. 

 Garantire la partecipazione agli incontri periodici scuola- famiglia. 

 Provvedere all’immediato ritiro del libretto per le giustificazioni ed il relativo deposito della firma. 

 Firmare le comunicazioni scuola-famiglia relative alle uscite anticipate e alla situazione didattica e 

disciplinare dell’alunno. 

 Giustificare assenze e ritardi nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento d’Istituto. 

 Limitare al massimo le richieste di ingressi posticipati ed uscite anticipate degli alunni. 

 Conoscere tutte le iniziative messe in atto dalla scuola mediante comunicazioni inviate attraverso il 

diario. 

 Collaborare con l’istituzione scolastica affinché l’alunno rispetti le regole e partecipi 

responsabilmente alla vita della classe e della scuola. 

 Condividere le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento o ricercarne diverse da adottare in casi 

particolari. 

 Risarcire la scuola per i danni arrecati agli arredi, alle attrezzature ed ai servizi provocati da 

comportamenti non adeguati. 

 Risarcire il danno, in concorso con altri, quando l’autore del fatto non dovesse essere identificato. 

 

Sanzioni: 

In caso di violazione delle norme inserite nel Patto di responsabilità e/o del Regolamento d’Istituto 

sono previste talune sanzioni temporanee pensate in modo proporzionale alla infrazione e atte, dove 

possibile, a riparare il danno arrecato. 

Le sanzioni possono essere: 

 Comunicazione verbale e/o scritta alla famiglia  

 Accompagnamento da parte di un genitore o di chi ne fa le veci 

 Di natura didattica (compiti per casa extra) 

 Allontanamento temporaneo  

 Risarcimento danno (in caso di danneggiamenti di strutture, macchinari e sussidi didattici) 

 Ore a disposizione della scuola per lavori socialmente utili 

 Multe (in caso di infrazione delle norme sul divieto di fumare nei locali della scuola, v. Decreto 

Legge 12 settembre 2013, n. 104) 

 Per quanto riguarda infrazioni gravi si rimanda al Consiglio di Classe che potrà provvedere alla 

sospensione della frequenza scolastica fino a 15 giorni. 

Nota Bene: le sanzioni sono legate strettamente con il voto in condotta in quanto verranno segnate 

sul diario di classe e la quantità di note sul diario di classe influisce in sede di Consiglio di Classe 



sulla valutazione della condotta dell’alunno (vedi tabella) 

 

 

 

 

Tabella interna definitiva per la valutazione del comportamento 

 

Valutazione Criteri per quadrimestre 

4: Recidiva di sospensioni per un periodo superiore a 15 giorni consecutivi 

5 :1 (una) sospensione per un periodo superiore a 15 giorni consecutivi 

6: sospensioni per periodi da 4 a 15 giorni consecutivi e non consecutivi 

7: sospensioni da 1 a 3 giorni anche non consecutivi; 2 o più note sul registro di classe 

8: 1 (una) nota disciplinare sul registro di classe 

9: Atteggiamento che si distingue in positività 

10:Atteggiamento che si distingue in totale positività 

Note: Il voto è proposto, in sede di consiglio di classe, dal docente Coordinatore di classe. Non ci sono 

automatismi cogenti che impediscano giudizi migliorativi a cura del Consiglio di classe, soprattutto nella 

valutazione di fine anno. Non sono ammessi giudizi peggiorativi in assenza delle sanzioni sopra indicate.Le 

decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità il voto del 

presidente determina l’esito della votazione. 

 

 

 

 

Firma del Dirigente Scolastico per quanto riguarda il ruolo della Scuola: 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Gela, lì ………………………………. 

 

 

Timbro della Scuola…………………………. 

 


