
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
TRA SCUOLA E GENITORI

Premessa

Un’educazione efficace dei giovani è il risultato dell’azione coordinata tra famiglia e
scuola, nell’ottica della condivisione di principi ed obiettivi, per favorire il successo del
processo formativo.

La scuola chiede ai  genitori,  all’atto  dell’iscrizione o comunque all’inizio di ogni
anno  scolastico,  di  sottoscrivere  il  presente  regolamento,  atto  formale  del  “patto
educativo di corresponsabilità”, al fine di rendere effettiva la piena partecipazione delle
famiglie, ai sensi della normativa vigente. Il coinvolgimento attivo di tutte le componenti
della  comunità  scolastica,  infatti,  è  una  condizione  necessaria  per  la  realizzazione
dell’autonomia scolastica e del successo formativo. 

La vita nella scuola deve svolgersi in un’atmosfera di libertà responsabile.
I rapporti tra Dirigente scolastico, docenti, non docenti, genitori e allievi devono essere
fondati  sulla  collaborazione,  sul  reciproco  rispetto  e  nell’ottica  della  condivisione  di
principi  ed  obiettivi,  evitando  quei  conflitti  che  hanno  sempre  gravi  conseguenze
sull’efficacia  del processo formativo e consentendo, in tal  modo,  a ciascuno la piena
realizzazione di se stesso.
Agli  studenti  viene richiesto il  rispetto  delle  regole finalizzato  all’acquisizione delle
competenze di cittadinanza attiva e consapevole. A tale proposito, la scuola ha inserito
nella programmazione d’istituto obiettivi comuni e trasversali a campi di esperienza, agli
ambiti  e  alle  discipline  individuati  alla  luce  delle  competenze   di  cittadinanza  da
perseguire,  in coerenza con il curricolo di Cittadinanza e Costituzione dell’istituto.  In
questa ottica gli studenti sono tenuti al rispetto delle indicazioni che seguono.

Una copia del presente documento viene inserita nel diario scolastico e il genitore  lo
sottoscrive  apponendo  la  firma  sull’elenco  fornito  dai  docenti  della  classe  di
appartenenza per il ritiro del diario stesso. 
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Scuola Secondaria di I grado
"FOLLEREAU"

32 unità orarie da 55’ con un rientro
pomeridiano di due unità orarie

(martedì sez. A e B- giovedì sez. C e D )
Orario delle lezioni :

ore 8,00- 13.35  e 14.35- 16.35

1. Orario

L’orario è il seguente:

- Al mattino gli allievi entrano a scuola al suono della prima campanella (h.7.55). Le lezioni 
iniziano alle ore 8.00. Ingresso e uscita devono avvenire in modo ordinato.    L'orario 
pomeridiano è il seguente: 14.35-16.35.

- Gli alunni sono tenuti alla puntualità e i ritardi devono essere giustificati dai genitori. 
L'ingresso degli alunni avviene nei cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni. Gli alunni 
che anticipano l'arrivo non possono essere accolti all'interno dell'edificio, non sussistendo le 
condizioni giuridiche per assegnare al personale ausiliario responsabilità di vigilanza prima 
di tale ora. Analogamente gli alunni non si possono trattenere nell’edificio oltre l’orario di 
uscita.  Ciascun insegnante attende i propri alunni presso l'aula, la vigilanza  all'ingresso 
principale è affidata agli operatori scolastici presenti fino alla chiusura dell'ingresso.

- L'intervallo costituisce un momento di ricreazione da cui devono essere esclusi i giochi 
pericolosi e le corse sfrenate. Si svolge nei pressi della classe ed è vietato lo spostamento da 
un corridoio all'altro. Questo periodo deve essere anche utilizzato per andare ai servizi e per 
consumare la merenda.

- Nel cambio dell'ora il ragazzo può chiedere all'insegnante di andare ai servizi, poichè non è 
concessa l'uscita durante le lezioni, salvo per particolari esigenze vagliate dall'insegnante o 
segnalate dalle famiglie. Il cambio dell'ora non è un momento di ricreazione ed ogni allievo 
deve mantenere un atteggiamento responsabile.

2. Presenze obbligatorie-assenze - permessi di uscita
- La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le attività didattiche 
che vengono svolte in orario scolastico, nell'ambito della programmazione educativa e 
didattica  ad eccezione dell'esonero dalle lezioni di religione cattolica.

- Gli alunni iscritti ad attività extra-curricolari sono tenuti a giustificare eventuali assenze.

3.  Norme generali
Per quanto riguarda i diritti, i doveri, le mancanze e le sanzioni, si rinvia al Regolamento di
disciplina degli alunni.

- Ogni ragazzo è impegnato a sentirsi e ad essere responsabile dell’andamento della
vita  scolastica.  Gli  alunni  devono  rispetto  al  Dirigente  Scolastico,  al  personale
docente e non docente e ai compagni.

- Tutti sono tenuti al mantenimento della pulizia e alla buona conservazione dei locali,
degli arredi, delle strutture e delle strumentazioni della scuola.

- Nella scuola si deve far uso di un linguaggio corretto: non sono ammesse espressioni
volgari  né  bestemmie,   frasi  o  scritte  che  offendono  la  persona,  il  luogo  e  le
istituzioni.

- I ragazzi sono tenuti a usare un abbigliamento decoroso.
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- Ogni ragazzo è tenuto a presentarsi a scuola con tutto il materiale necessario, secondo
le indicazioni  degli  insegnanti.  In particolare,  per le  lezioni  di  Scienze Motorie  è
richiesto un abbigliamento adatto, da indossare negli spogliatoi.

- Ogni ragazzo deve possedere e mantenere in ordine  il  diario scolastico; questo è
firmato dai genitori poiché è strumento ufficiale per le comunicazioni tra  scuola e
famiglia.  Ai  genitori  si  richiede  di  controllare  ogni  giorno  il  diario  e  firmare  le
comunicazioni.

4. Atti aggressivi e bullismo
Gli atti violenti e gli atteggiamenti aggressivi e prepotenti mirati a prevaricare o spaventare o
denigrare o minacciare i compagni sono da considerare atti di bullismo particolarmente gravi
in quanto rivolti spesso ai più deboli. Gli alunni responsabili di tali atti saranno puniti con 
sanzioni severe e graduate a seconda della gravità dell'accaduto. Le sanzioni potranno essere 
convertite in comportamenti attivi di natura riparatoria a favore delle persone offese o della 
comunità scolastica.

5.  Trasgressioni
Gli alunni responsabili di trasgressioni disciplinari dovranno risponderne, secondo la gravità,
agli insegnanti, al Consiglio di Classe, al Dirigente Scolastico e alla Giunta Esecutiva del 
Consiglio d'Istituto.

6. Note disciplinari
Le note disciplinari scritte sul registro di classe e contemporaneamente riportate sul diario 
scolastico assumono particolare rilievo e quindi verranno esaminate dai Consigli di Classe 
che prenderanno gli opportuni provvedimenti. Saranno comunque convocati i genitori e, 
dopo tre note gravi, può essere decisa una sospensione dalle lezioni.

7. Sospensioni
In caso di sospensione dalle lezioni è obbligatorio che l'alunno venga in seguito 
riaccompagnato a scuola da un genitore per poter essere riammesso in classe

8. Danni
I danni recati ai locali, agli arredi e alle attrezzature della scuola dovranno essere risarciti 
dagli alunni che li hanno provocati e, qualora non si individuassero i colpevoli, dalla 
collettività (gruppo, classe, scuola).

9. Libri in prestito
I libri in prestito d'uso smarriti o mal tenuti saranno risarciti del tutto o in parte a seconda 
dell'entità del danno. Non potra' usufruire del prestito l'alunno inadempiente.

10. Oggetti di valore 
Gli alunni sono invitati a non portare a scuola denaro, gioielli ed oggetti di valore, poichè la 
scuola stessa declina ogni responsabilità riguardo ad eventuali smarrimenti o furti.

11. Uso accettabile di internet e privacy
La scuola propone agli studenti e agli insegnanti di utilizzare internet per ampliare l'offerta 
formativa attraverso la condivisione delle risorse, l'innovazione e la comunicazione. Gli 
insegnanti hanno la responsabilità di guidare gli studenti nelle attività on-line, di stabilire 
obiettivi chiari nell'uso di internet e insegnare un uso di internet responsabile. Gli alunni 
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utilizzeranno internet solo sotto il diretto controllo dell'insegnante, usufruendo di connessioni
protette. Ad ogni inizio di anno scolastico verrà richiesta ai genitori/tutori un'autorizzazione 
alla pubblicazione in forma cartacea o informatica delle fotografie degli alunni e del 
materiale prodotto dai ragazzi.

12. Somministrazione di farmaci. 
 - Gli insegnanti non sono autorizzati a somministrare alcun tipo di farmaco se non dietro 

certificato medico, richiesta della famiglia e  assenso scritto del Dirigente Scolastico.

13. Feste
Le feste a scuola sono un momento di aggregazione e di allegria: è possibile festeggiare con
dolci,  salatini,  bibite…L’unico  vincolo  è  che  siano  prodotti  confezionati  di  cui  si  deve
conservare lo scontrino d’acquisto.

14. Telefono cellulare e altri strumenti elettronici 
Le disposizioni che seguono fanno riferimento alla Circ. N.30 del 15/03/2007 del Ministro 
della P.I.
E' severamente vietato l'uso del telefono cellulare e di altri strumenti elettronici durante le 
lezioni, in tutti gli spazi scolastici, in ogni momento dell'attività scolastica ( orario di lezioni, 
in tutti gli spazi scolastici, in ogni momento dell'attività scolastica (orario di lezione, mensa, 
gite e uscite didattiche). L'uso di questi strumenti, oltre ad essere elemento di distrazione e di
disturbo, segnala una mancanza di rispetto nei confronti dei docenti e delle altre persone.
In caso di necessità, potranno essere usati i telefoni degli uffici scolastici previa 
autorizzazione dell'insegnante.  Il docente che sorprende un allievo ad usare gli strumenti di 
cui sopra è tenuto a sequestrare gli oggetti che saranno in seguito riconsegnati ai genitori. In 
caso di recidiva o di modalità di utilizzo particolarmente gravi e scorrette del cellulare 
(video, foto, registrazioni, etc. per i quali si ricorda il codice della privacy che vieta le riprese
non espressamente consentite) le sanzioni disciplinari saranno severe e graduate, a seconda 
della gravità dell'accaduto, dalla sospensione dalle lezioni fino all'esclusione dallo scrutinio 
finale.
Potranno essere adottati provvedimenti di carattere "compensativo" e "sostitutivo" 
tramutando le sanzioni in attività utili alla comunità scolastica. si veda il regolamento di 
disciplina.

15. Diario scolastico 
E’ il principale mezzo di comunicazione tra la scuola e la famiglia. 

In esso troviamo:

o   La firma è depositata dai genitori al momento del ritiro. 
      Non sono ammesse di norma altre firme.
o Pagina per orario ricevimento 
o Pagina per elenco insegnanti e discipline
o Alcune pagine dedicate alle comunicazioni del Dirigente Scolastico
o Spazio per giustificazioni delle assenze e dei ritardi
o Spazio dove gli insegnanti riportano i giudizi delle prove scritte e delle

interrogazioni
o Ulteriori pagine per comunicazioni scuola-famiglia
o Estratto del Regolamento di Istituto
o Patto di corresponsabilità educativa
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In caso di smarrimento o di deterioramento, il diario potrà essere sostituito con un altro a
richiesta dei genitori o di chi ne fa le veci.
Il presente Patto di corresponsabilità  fa riferimento al Regolamento di Istituto.
 
Moncalieri, 20/04/2017
Prot. N. 1201/A19

FIRMATO IN ORIGINALE
                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                     Prof. Giovanni Lettieri
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