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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

DOVERI DEI DOCENTI 

I docenti nello svolgimento della loro funzione didattico- formativa hanno il dovere primario di rispettare 

l'individualità e le inclinazioni di ogni allievo offrendo allo stesso prestazioni professionali di primaria 

qualità che necessariamente implicano: 

1. Dovere di aggiornarsi professionalmente in maniera continuativa; 

2. Dovere di svolgere le rispettive attività didattiche nell'esclusi interesse degli allievi; 

3. Il dovere di agire al fine di consentire lo sviluppo di una comunicazione interpersonale che, pur 

nella specificità dei ruoli e delle funzioni, si impronti nel segno del rispetto altrui, della 

comprensione e della valorizzazione reciproca; 

4. Dovere di tenersi costantemente al corrente di tutte le comunicazioni e dei provvedimenti della 

direzione e degli organi collegiali; 

5. Dovere di vigilare sugli allievi durante lo svolgimento di tutta l'attività didattica. 

DOVERI DEGLI ALLIEVI 

Gli alunni hanno il dovere di rispettare le norme previste dal Regolamento d'Istituto. In particolare: 

1. Rispetto delle persone: Gli alunni devono comportarsi con rispetto nei confronti del Dirigente 

Scolastico, dei docenti, del personale della scuola, dei compagni. Non devono offendere la dignità 

umana di nessuno, bestemmiando, usando turpiloquio, attribuendo soprannomi offensivi o 

indecorosi, dando comunque luogo a manifestazioni che contrastino con la coscienza morale e 

civile di tutti. 

2. Rispetto delle cose: Gli alunni sono tenuti al rispetto di tutto il materiale scolastico e degli spazi 

comuni (corridoi, atrio, bagni, palestra, aule speciali, laboratori). In caso di danni, qualora si 

riscontrasse l'intenzionalità, agli alunni responsabili verrà applicata una sanzione disciplinare. Gli 

alunni non devono impossessarsi di oggetti che siano della scuola, degli insegnanti o dei 

compagni. È fatto divieto di portare a scuola oggetti che costituiscano pericolo per sé e per gli 

altri, in modo particolare fiammiferi, accendini, petardi e telefono cellulare che comunque deve 

essere spento durante tutta la permanenza a scuola. La scuola non risponde di eventuali oggetti 

smarriti. 

3. Studio: Gli alunni devono assolvere agli impegni di studio, eseguire i compiti, prestare attenzione 

alle lezioni, non disturbare, intervenire in maniera opportuna, collaborare con insegnanti e 

compagni. 

4. In classe: Gli alunni si dispongono in classe o nei laboratori secondo le esigenze didattiche degli 

insegnanti e sono tenuti ad osservare le regole della migliore igiene e pulizia. Gli alunni possono 



recarsi ai servizi di regola durante l'intervallo. Altre uscite, durante le ore di lezione, possono 

essere concesse solo in casi eccezionali. Gli alunni non devono, comunque, trattenersi ai servizi 

più del necessario. Il massimo ordine e la massima pulizia devono essere tenuti nell'uso dei servizi 

igienici. 

5. Materiali: Gli alunni devono trovarsi a scuola forniti di tutto l'occorrente per il lavoro della 

giornata. 

6. Comunicazioni: Gli alunni devono fare firmare quanto prima le comunicazioni, gli avvisi dettati 

sul libretto personale fornito dall'IC e/o sul diario e le valutazioni riportate sulle verifiche scritte; 

il diario e il libretto personale dovranno essere tenuti ordinatamente e correttamente in quanto 

mezzi di comunicazione ufficiali tra scuola e famiglia. 

7. Spostamenti: In tutti i locali della scuola, compresi atri, corridoi, scale, è vietato correre, creare 

disordine e rumori tali da disturbare il normale andamento delle lezioni. Quando gli alunni 

devono spostarsi per recarsi in palestra, aule speciali o laboratori saranno accompagnati dagli 

insegnanti responsabili. 

8. Cambio dell'attività didattica: Al suono della campana della fine di ogni attività didattica, in 

attesa dell'arrivo del docente dell'attività successiva, tutti gli alunni dovranno restare in aula, 

senza sostare sulla porta o uscire. 

9. Visite d'Istruzione. Durante le visite d'istruzione gli alunni devono mantenere un 

comportamento corretto e adeguato alle attività svolte. Inoltre non devono creare situazioni di 

pericolo per sé e per i compagni. Nella Scuola Primaria e nella Secondaria alle visite d'Istruzione 

possono partecipare soltanto gli alunni delle classi interessate. 

10. Abbigliamento: Gli alunni devono presentarsi a scuola con abbigliamento pulito, ordinato, 

decoroso e adeguato alle attività da svolgere. 

11. Ritardi e assenze: Gli alunni hanno il dovere di rispettare l'orario d'ingresso dell'Istituto (ore 7,55 

entrata, in classe, ore 8 inizio delle lezioni). Coloro che entrano in ritardo sono tenuti a presentare 

specifica giustificazione scritta sul diario che dovrà essere fatta firmare dal Capo d'Istituto e 

controfirmare all'insegnante della prima ora. Chi per cause di forza maggiore non potesse 

presentare la giustificazione il giorno stesso del ritardo dovrà presentarla necessariamente il 

giorno successivo. L'ingresso nell'istituto dopo la prima ora di lezione, così come l'uscita prima 

della fine delle lezioni, potrà essere autorizzato dal Capo dell'Istituto, previa presentazione di 

specifica richiesta scritta ed in presenza di gravi e documentati motivi. Le richieste di uscita fuori 

orario dovranno essere presentate entro e non oltre la prima ora al Capo d'Istituto presente 

all'ingresso dell'Istituto. Ciò vale anche per la richiesta di uscite anticipate in caso di sciopero dei 

mezzi pubblici che sono consentite solo previa richiesta scritta da parte dei genitori. Per quanto 

attiene agli effetti sul rendimento dei reiterati ritardi, ciascun Collegio Docenti ha deliberato in 

materia. Per poter essere riammessi alle lezioni dopo un'assenza, gli allievi dovranno presentare 

specifica giustificazione scritta dei genitori sul libretto delle giustificazioni dell'Istituto. La 

giustificazione dovrà essere fatta firmare dal Capo d'Istituto e controfirmata dall'insegnante della 

prima ora di lezione. Non è possibile utilizzare un'unica giustificazione per assenze effettuate in 

giorni non consecutivi. La giustificabilità dei ritardi e delle assenze è rimessa alla valutazione del 

Capo d'Istituto. Dopo tre ritardi non giustificati, così come in caso di un'assenza non giustificata, 

l'alunno potrà non essere ammesso alla prima ora di lezione, fatta salva l'applicazione di 

provvedimenti disciplinari più gravi. 

12. Comportamento in caso di temporanea assenza degli insegnanti: Prima dell'inizio della prima 

ora di lezione, così come al cambio dell'ora ed ogni qualvolta l'insegnante non sia presente in 

aula, gli studenti devono attendere l'arrivo dello stesso all'interno della classe in modo ordinato. 

13. Intervallo: L'intervallo inizia dalle ore 10,45 e termina alle ore 11,00. L'uso dei distributori e 

merende è limitato a tale orario e a prima delle ore 8.00. Non è consentito l'utilizzo oltre tali 

orari. Al suono della campana gli studenti sono tenuti a lasciare le rispettive classi e a recarsi nel 



cortile sottostante. Non è Permesso risalire nelle classi se non previa autorizzazione degli 

insegnati addetti alla sorveglianza. 

14. Uscite dall'aula: Gli allievi non possono lasciare la propria aula senza espressa autorizzazione 

dell'insegnante. Durante l'orario di lezione l'uscita dall'aula non potrà essere ammessa che per 

comprovate ragioni, rimesse alla valutazione del docente. 

15. Custodia dei beni personali e degli arredi della scuola: Ogni allievo è tenuto a custodire 

personalmente i propri beni. L'Istituto declina ogni responsabilità in proposito. E' vietato lasciare 

oggetti di qualsiasi natura in classe, fatta eccezione per il materiale scolastico autorizzato dal 

rispettivo docente. È altresì ratto obbligo al termine delle lezioni di lasciare libero il banco da ogni 

materiale e di lasciare la classe il più possibile in ordine. Gli allievi sono tenuti a conservare con 

diligenza i beni materiati e le suppellettili dell'Istituto, sono inoltre direttamente responsabili per 

eventuali danni dagli stessi arrecati agli arredi e/o alle strutture dell'Istituto. 

16. Uso del cellulare e del telefono: Non è consentito l'uso del cellulare che deve rimanere spento 

per tutto l'arco delle lezioni. L'utilizzo dello stesso, in casi di comprovata necessità, potrà essere 

autorizzato dal Capo dell'Istituto così come dovrà essere autorizzato l'uso del telefono fisso 

presente in Istituto. 

17. Divieto di fumo: In considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute degli studenti, 

del personale e di tutti gli utenti dell'Istituto, sancito in generale dall'art. 32 della Costituzione e 

dal D. lgs. 19 settembre 1994, nr. 626, e successive modifiche, e in ottemperanza al divieto di 

fumo previsto dalle norme vigenti (Legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modifiche) è 

stabilito il divieto assoluto di fumo all'interno dell'Istituto e nel cortile dello stesso. 

18. Servizio mensa: Coloro che usufruiscono del servizio mensa (o che pranzano all'interno della 

Scuola) sono tenuti a rimanere all'interno dell'Istituto fino al termine delle attività. Per qualunque 

esigenza è necessario il permesso del Capo d'Istituto. Gli alunni che pranzassero fuori, una volta 

rientrati sono tenuti a rimanere all'interno dell'edificio scolastico. 

DOVERI DEI GENITORI: 

1. I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto 

hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito: trasmettendo ai bambini 

e ai ragazzi la convinzione che la scuola sia fondamentale per: 

a. l'apprendimento, 

b. la maturazione 

c. il loro futuro 

2. tenendosi informati su: 

a. obiettivi, 

b. metodi, 

c. attività, 

d. orari, 

e. livelli conseguiti nella maturazione e negli apprendimenti 

3. stabilendo rapporti regolari con: 

a. gli insegnanti, 

b. il personale della scuola, 

c. gli altri genitori 

4. collaborando in modo costruttivo: 

a. permettendo assenze solo per motivi validi; 

b. riducendo uscite anticipate ed entrate posticipate; 

c. leggendo e firmando tempestivamente le comunicazioni della scuola; 

d. controllando il diario scolastico per verificare se i figli eseguono regolarmente il lavoro 

scolastico e se organizzano il materiale in modo adeguato; 



e. partecipando alle riunioni e agli incontri previsti; 

f. offrendo aiuto e consiglio per le attività che la scuola organizza; 

g. favorendo la partecipazione dei figli alle attività programmate; 

h. informando la scuola per eventuale somministrazione di medicinali salvavita, 

documentata da certificato medico e accompagnata da dichiarazione scritta della 

famiglia che solleva l'Istituto da ogni ed eventuali responsabilità. 

5. osservando il Regolamento di Istituto, in particolare per quello che concerne: 

a. la sottoscrizione del Patto Educativo di corresponsabilità 

b. il rispetto degli orari scolastici (entrata e uscita); 

c. la modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate; 

d. il ritiro e la sottoscrizione delle schede di valutazione, delle comunicazioni dei docenti e 

del Dirigente Scolastico; 

e. il puntale pagamento delle rette scolastiche 

f. l'esecuzione dei provvedimenti disciplinari ed educativi applicati dai competenti organi 

scolastici. I genitori in particolare dovranno collaborare fattivamente al fine di rendere 

possibile ed efficace l'applicazione dei provvedimenti 

g. la comunicazione del proprio recapito telefonico e degli altri numeri di reperibilità 

(nonni, vicini di casa, ...), in caso di comunicazioni urgenti, ed eventuali cambi di 

domicilio. 

 

FIRMA DEL GENITORE: _____________________________________________ 

 

FIRMA DELL’ALUNNO: ______________________________________________ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Sara Moraglia) 


