
ALLEGATO N.3 AL REGOLAMENTO DISCIPLINA ALUNNI 

 REDATTO AI SENSI DELL’ART.3 DEL D.P.R 235/2007  
AGGIORNATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA 17 SETTEMBRE 2020 CON DELIBERA N.5 

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  1°- MONTESARCHIO (BN) 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

Il  genitore /affidatario e il dirigente scolastico 

VISTO l’art. 3 del DPR 235/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della 
scuola secondaria”; 
VISTO il DM n° 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”; 
VISTO il D.P.R. n° 249 del 24/06/1998 ; 
VISTO il DM n° 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 
prevenzione del bullismo”; 
VISTO il DM n° 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni 
cellulare e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, 
dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; 
CONSIDERATA la situazione di emergenza Covid 19; 
 
- PRESO ATTO che: 
1) la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione 
dell’intera comunità scolastica; 
2) la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata dotata di 
risorse umane, materiali e immateriali che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, 
conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti; 
3) il rapporto scuola-alunno-famiglia costituisce il fondamento su cui si concretizza l’opera educativa e 
formativa dei giovani, nel rispetto della dignità di ognuno secondo i valori fondanti di una società civile e 
democratica; 
4) la nostra istituzione scolastica si propone di promuovere la cultura della legalità sensibilizzando gli utenti 
interni ed esterni sull’importanza delle regole come comportamenti agiti che implicano la conoscenza, la 
condivisione e il rispetto di sé, attraverso la tutela dei propri diritti, ma anche dell’altro e di quanto 
costituisce il contesto in cui si apprende. 

sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale si impegnano a: 
 
Dirigente Scolastico 

 garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa; 
 garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere al meglio le proprie potenzialità; 
 garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 

 

"L'educazione deve tendere allo sviluppo della personalità, dei 

talenti, delle abilità mentali e fisiche; allo sviluppo del rispetto 

per i diritti umani e per le libertà fondamentali; alla 

preparazione ad una vita responsabile in una società libera, in 

uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, uguaglianza 

fra i sessi e amicizia tra tutti i popoli, gruppi etnici, nazionali e 

religiosi; allo sviluppo del rispetto per l'ambiente naturale."   

(Convenzione ONU 1989) 

Commentato [o1]:  



comunità scolastica; 
 garantire la sicurezza e la tutela degli Alunni impartendo istruzioni al Personale; 
 cogliere le esigenze formative degli alunni e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare 

risposte adeguate. 
Scuola  

 garantire un piano formativo volto a promuovere il benessere e il successo formativo dell’alunno, la 
sua valorizzazione come persona, la sua realizzazione umana e culturale; 

 offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio di 
qualità in un ambiente educativo sereno e favorendo il processo di formazione di ciascun alunno 
nel rispetto dei propri ritmi e tempi di apprendimento; 

 offrire iniziative di recupero in situazioni di ritardi e svantaggi per favorire il successo formativo e 
combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le eccellenze; 

 favorire la piena integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali; 
 promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli alunni stranieri con iniziative interculturali. 

 
Personale docente 

 essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti 
previsti dalla scuola; 

 non  usare in classe il telefono cellulare; 
 rispettare gli alunni e le loro famiglie nonché il personale della scuola; 
 essere attenti alla sorveglianza degli alunni in classe, nell’intervallo e durante le attività fuori dalla 

scuola; 
 creare un clima scolastico sereno in cui stimolare il dialogo, favorendo la conoscenza e il rapporto   

reciproco fra studenti, l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sé e degli altri, coetanei e adulti. 
 informare i genitori del loro intervento educativo e del livello di apprendimento degli  alunni; 
 informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi di attuazione e delle modalità di 

attuazione; 
 comunicare con chiarezza ad alunni e genitori i risultati delle verifiche scritte, orali e pratiche; 
 favorire la capacità di iniziativa, di decisione e assunzione di responsabilità; 
 incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze; 
 lavorare in modo collegiale e collaborativo con i colleghi, la dirigenza e il personale scolastico tutto; 
 pianificare il proprio lavoro per meglio prevedere le attività di recupero e sostegno il più possibile 

personalizzate; 
 valorizzare i comportamenti positivi degli alunni e intervenire con fermezza e con interventi  di 

recupero, nei confronti di chi assume comportamenti negativi. 
 prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo, cyberbullismo e 

vandalismo , in collaborazione con le famiglie e le istituzioni territoriali  
 incoraggiare e gratificare la creatività di ognuno, favorendo anche la capacità di iniziativa, di 

decisione e di assunzione di responsabilità. 
 valorizzare  la valenza formativa della valutazione, comunicando a studenti e genitori con chiarezza 

i risultati delle verifiche scritte e orali. 
 esplicitare fin dall’inizio dell’anno scolastico le richieste e le sanzioni eventuali per chi trasgredisce 

le regole 
 

Personale non docente 
 essere puntuale e svolgere il proprio lavoro con precisione con particolare riferimento all’igiene e 

alla vigilanza; 
 conoscere l’Offerta formativa della scuola e collaborare alla sua realizzazione, per quanto di 

competenza; 
 segnalare al D. S. o/e al DSGA eventuali problemi rilevati; 
 favorire un clima di collaborazione e rispetto tra le componenti presenti e operanti nella scuola ( 

studenti-genitori-docenti).  
 



 
1. GENITORI/FIGLI-ALUNNI 

  
 Genitori 

 conoscere l’Offerta Formativa della scuola. 
 valorizzare l’istituzione scolastica mediante un clima di dialogo e di collaborazione reciproca con i 

docenti, consentendo alla scuola di dare continuità alla propria azione educativa. 
 motivare i ragazzi allo studio e all’apprendimento, seguendoli nel percorso scolastico e 

valorizzando il loro lavoro. 
 collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e contributi critici, a riunioni, 

assemblee, consigli di classe e colloqui. 
 segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, cyberbullismo e vandalismo che si verificassero 

nelle classi, nella scuola o nelle immediate vicinanze. 
 rispettare le scelte educative e didattiche dell’insegnante. 
 favorire una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni e controllare quotidianamente le 

eventuali comunicazioni provenienti dalla scuola; 
 rivolgersi ai docenti in presenza di problemi educativi, didattici o personali. 
 dotare gli alunni del  materiale scolastico necessario. 
 controllare che il lavoro assegnato a casa venga svolto regolarmente. 
 giustificare puntualmente ogni assenza del figlio e firmare ogni comunicazione ricevuta dalla 

scuola. 
 analizzare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’istituzione scolastica; 
 controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando anche la 

scuola per accertamenti; 
 rivolgersi ai Docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici e/o personali; 
 fornire  informazioni utili a migliorare la conoscenza degli alunni da parte della scuola. 

Alunni  
Gli allievi, in particolare, sono tenuti a:     

  essere puntuali alle lezioni e a frequentarle con regolarità;  
 assumere comportamento di tutela della propria ed altrui salute e sicurezza secondo la segnaletica 

posta nell’istituto e le istruzioni impartite dalle famiglie e dal Personale scolastico;  
 frequentare e seguire regolarmente i corsi e tutte le attività a cui hanno aderito; 
 assolvere assiduamente gli impegni di studio e partecipare attivamente alle proposte didattiche; 
 informarsi puntualmente, anche in caso di assenza, sugli argomenti svolti; 
 mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi richiesti dalla convivenza in una 

comunità scolastica; 
 adottare norme comportamentali adeguate nel rispetto di persone ed ambienti durante le iniziative 

di FUORI SCUOLA come: ascoltare con attenzione i docenti accompagnatori e le guide, non 
allontanarsi arbitrariamente dal gruppo, rispettare ogni regola indicata dagli accompagnatori, da 
appositi cartelli o dal personale addetto alla custodia dei luoghi visitati; 

 utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici e comportarsi  in modo da 
non arrecare danni al patrimonio dell’Istituto o altrui; 

 condividere, con le altre componenti dell’Istituto, la responsabilità di rendere accogliente 
l'ambiente scolastico e averne cura, come importante fattore di qualità della vita della Comunità; 

 entrare in classe al suono della campanella ed uscire  accompagnati dai loro docenti fino all’uscita; 
 esibire una richiesta scritta dei genitori in caso di orario di entrata posticipata  o orario di uscita 

anticipato;  
 far giustificare le assenze dai genitori/tutori tramite l'apposito libretto per il controllo dell’avvenuta 

giustifica da parte  del docente in servizio alla prima ora;  
 custodire con cura il libretto scolastico agli alunni della Scuola Secondaria, mezzo di comunicazione 

costante tra scuola e famiglia, portarlo quotidianamente con sé, consegnandolo all’insegnante ogni 
volta venga richiesto. Quale mezzo di comunicazione scuola-famiglia, esso deve essere visionato 
con regolarità dai genitori; 



 non utilizzare oggetti non richiesti per l’attività didattica, particolarmente se motivo di disturbo; 
 non utilizzare cellulari, Ipod, MP3 ed altri strumenti elettronici sia per uso personale che per la 

registrazione di voce i immagini di persone presenti nell’istituto; 
 assicurare il massimo rispetto della privacy e a rispettare il divieto assoluto di pubblicare immagini  

o filmati di altri soggetti presenti a scuola; 
 utilizzare strumenti di calcolo veloce solo se autorizzati dai docenti;  
 tenere un comportamento corretto ed educato al cambio di insegnante, negli spostamenti da 

un'aula all'altra,  nei  bagni, all'ingresso nella scuola e all'uscita. Non è permesso correre, uscire 
dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule; 

 utilizzare i servizi in modo corretto e rispettare le più elementari norme di igiene e pulizia; 
 recarsi nelle aule speciali, nei laboratori, solo sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la 

responsabilità; 
 conoscere e rispettare le norme per la tutela della propria e dell’altrui sicurezza ,nonché le 

procedure da adottare in caso di emergenza; 
 attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri in condizioni 

ordinarie e straordinarie di pericolo;  
 accedere nelle aule solo in presenza di un docente; 
 mantenere un comportamento positivo e corretto, rispettando l’ambiente scolastico inteso come 

insieme di persone, situazioni, oggetti;  
 segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, di cyberbullismo, di vandalismo, di inosservanza 

delle regole del vivere civile e di impegnarsi ad evitare atteggiamenti provocatori e vessatori verso 
compagni e adulti; 

 lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente;  
 usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo;  
 rifondere i danni provocati sia intenzionalmente sia per insufficiente accortezza e diligenza;  
 consegnare ai genitori ogni comunicazione ricevuta dalla scuola, riportandola con la firma per presa 

visione;  
 portare ed utilizzare correttamente il materiale scolastico necessario per le diverse attività. Non 

sarà consentito telefonare ai genitori per farsi portare a scuola eventuale materiale dimenticato a 
casa;  

 indossare un abbigliamento consono all’ambiente scolastico; 
 condividere con gli insegnanti e la famiglia il piano dell’Offerta Formativa e il Regolamento di 

Disciplina. 
 

Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che: 
a) le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno possono dar luogo a sanzioni disciplinari;  
b) nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della 
riparazione del danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007); 
c) il Regolamento Disciplina Alunni esplicita i comportamenti non consentiti, le sanzioni previste, i 
soggetti competenti ad irrogarle, nonché le modalità di impugnazione delle stesse.  
 

In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti o implicati nel presente patto, si attua 
la procedura di composizione obbligatoria che comprende: 

a) segnalazione di inadempienza, tramite “avviso”, se prodotta dalla scuola, “reclamo”, se prodotta  dal  
genitore/affidatario; tanto gli avvisi che i reclami possono essere prodotti sia in forma orale che scritta; 
b) accertamento: una volta prodotto l’avviso, ovvero il reclamo, ove la fattispecie segnalata non risulti di 
immediata evidenza, il ricevente è obbligato a esperire ogni necessario accertamento o verifica circa le 
circostanze segnalate; 
c) ripristino: sulla base degli accertamenti di cui alla precedente lettera “b”, il ricevente, in caso di 
riscontro positivo, è obbligato ad intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare o ridurre la 
situazione di inadempienza e le eventuali conseguenze; 
d) informazione: il ricevente è obbligato ad informare l’emittente tanto sugli esiti degli accertamenti  
che sulle eventuali  misure di ripristino adottate. 



 

APPENDICE COVID 19 

La scuola si impegna: 

 ad 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; 

 ad assicurare un’igiene accurata  degli ambienti con interventi anche ripetuti nel corso delle attività ; 
 a fornire 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; 

 ad avvalersi di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla 
diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione 
igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

 a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie, tra 
cui le disposizioni circa il dstanziamento; 

 ad 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 impartita. 

 
La famiglia relativamente alla normativa Covid: 

 
 si impegna a prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti e di informarsi 

costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 
 si impegna a comunicare con tempestività se il figlio/a, convivente all’interno del nucleo familiare,  è 

sottoposto alla misura della quarantena ovvero se è risultato positivo al COVID-19; 
 e’ consapevole che non deve assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre (anche 

minima), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di 
COVID o con persone in isolamento precauzionale. 

 dichiara di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a possa essere sottoposto a 
misurazione della temperatura , con termometro senza contatto  in caso di sospetto di febbre  anche 
prima dell’accesso all’istituto o secondo eventuali ulteriori disposizioni da parte delle competenti 
Autorità e che, in caso di febbre pari o superiore ai 37,5° lo stesso non potrà essere riammesso in aula; 

 dichiara di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5° 
o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il personale scolastico provvede all’isolamento 
immediato del minore e ad informare immediatamente la famiglia e l’ASL se previsto; 

 e’ consapevole che qualora il proprio figlio/a si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, 
sarà immediatamente isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero 
e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo 
del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante 
reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico; 

 dichiara di recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in caso di manifestazione 
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo una costante reperibilità di un familiare 
o di un incaricato, durante l’orario scolastico; 

 dichiara di contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri 
figli e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito 
per prevenire e contrastare la diffusione del virus. 

 si impegna a dotare il proprio figlio/a di mascherina monouso oppure di altro tipo (ad es. lavabili), da 
usare  in aula laddove fossero in via di attivazione le previste misure di distanziamento per mancata 



consegna di banchi monoposto, nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola. 
 Si impegna ad accedere alla segreteria solo previo appuntamento. 
 Si impegna a non recarsi a scuola per futili motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri 

effetti personali i bambini e i ragazzi possono farne a meno. 
 Si impegna a rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti. 
 Si impegna a non far portare dai propri figli a scuola giochi da casa che potrebbero essere condivisi con 

altre classi/sezioni, ma solo il materiale didattico ordinario. 
 Si impegna ad educare i propri figli a lavarsi bene le mani e a seguire tutte le istruzioni per il corretto 

lavaggio. 
 Si impegna a provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino assembramenti, 

rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano in fazzoletti di 
carta usa e getta (di cui devono essere dotati dalla famiglia), evitino di toccare con le mani bocca, naso 
e occhi. 

 Si impegna a sensibilizzare i propri figli  e a far rispettare le regole anti Covid anche al di  fuori della 
scuola e a far fare uso delle mascherine laddove previsto da disposizioni da parte delle Autorità 
competenti.  

 Si impegna a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita. 
 Si impegna ad aspettare i propri figlio all’esterno della scuola. 
 Si impegna ad effettuare i colloqui con i docenti   previo appuntamento o secondo le disposizioni 

organizzative adottate dall’istituto per i colloqui, non escludendo modalità telematiche  
 E’ consapevole che l’accesso ai locali della scuola è consentito ad un solo genitore (o un suo delegato) 

munito di mascherina. E’ fatto divieto a genitori e/o fratelli non frequentanti la scuola  di accedere alle 
aule sezioni e nei bagni, per qualunque motivo. In caso di necessità rivolgersi all’insegnante di sezione o 
alla collaboratrice scolastica. 

 
Il presente Patto, debitamente pubblicato sul sito dell’istituto,  è ritenuto sottoscritto all’atto delle iscrizioni  

 
Documento pubblicato sul sito web dell’istituto: www.icprimomontesarchio.edu.it – sez. Famiglie e 
Regolamenti 

http://www.icprimomontesarchio.edu.it/

