PATTO Dl CORRESPONSABILITÀ
ai sensi del DPR 11 0249/98 e del DPR n 0235/2007
"Regolamento recante lo Statute delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

La scuola è ambiente di apprendimento che promuove la formazione integrale di ogni studente, la sua
interazione sociale, la sua crescita civile. Un'adeguata interiorizzazione delle regole e un efficace
percorso educativo possono realizzarsi solo in modo condiviso, con una costante collaborazione con
la famiglia, nel rispetto dei reciproci ruoli. Con queste finalità

I'ISTITUZIONE SCOLASTICA si impegna a:
Garantire la realizzazione dei curricoli disciplinari previsti nel POF.
Proporre offerte formative aggiuntive e integrative, di recupero e di potenziamento.
Utilizzare con trasparenza criteri condivisi di verifica e valutazione.
Favorire relazioni aperte al dialogo e alla collaborazione.
Promuovere la formazione globale di ogni studente per favorire autonomia e senso di
responsabilità.
Rispettare l'identità personale integrale di ogni studente.
Promuovere attività finalizzate all'esercizio delle competenze di cittadinanza.
Organizzare iniziative volte alla prevenzione della dispersione scolastica.
Garantire la sicurezza degli ambienti e della strumentazione didattica.
Tutelare il diritto degli studenti e delle loro famiglie alla riservatezza.

Il GENITORE si impegna a:
Conoscere l'offerta formativa della scuola.
Sostenere e controllare il proprio figlio rispetto agli impegni scolastici.
Vigilare sulla puntualità alle lezioni e alla frequenza scolastica.
Giustificare con regolarità assenze o ritardi utilizzando il registro elettronico.
Richiedere uscite anticipate o entrate posticipate solo in casi di effettiva necessità.
Visionare le comunicazioni scolastiche inserite sul registro elettronico.
Informarsi costantemente sull'andamento scolastico e disciplinare del proprio figlio.
Collaborare con la scuola in caso di scarso profitto o di comportamento inadeguato.
Informare la scuola su problematiche che potrebbero condizionare la vita scolastica.
Risarcire la scuola per eventuali danni arrecati dal proprio figlio a servizi, arredi e attrezzature.

Lo STUDENTE si impegna a:
Partecipare attivamente e responsabilmente al dialogo educativo.
Comportarsi in maniera corretta nei confronti dei propri compagni e di tutto il personale
della scuola.
Rispettare gli orari e gli impegni di studio.

Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite dalla scuola.
Rispettare il divieto di fumare.
Non usare i telefoni cellulari, né altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione.
Non provocare danni a persone, ambienti e attrezzature della scuola.
Condividere la responsabilità di mantenere pulito e accogliente l'ambiente scolastico.
Usare un linguaggio consono all'ambiente scolastico.
Avere cura della propria persona e indossare un abbigliamento decoroso.

Considerata la funzione educativa di ogni sanzione disciplinare, che deve sempre ispirarsi a criteri di gradualità e di proporzionalità
rispetto all'infrazione commessa.

Sono adottate le seguenti NORME DISCIPLINARI
collegate agli impegni assunti con il PATTO Dl CORRESPONSABILITA'
Comportamenti sanzionabili
Inosservanza dell'orario scolastico

Numerose e/o ingiustificate assenze

Sanzioni e procedure

Soggetti competenti

Ammonizione verbale
Annotazione sul registro elettronico di classe
Comunicazione alla famiglia in caso di reiterazione

Singolo docente
Coordinatore di classe

Contatto telefonico con la famiglia per segnalazione e accertamento Coordinatore di classe
Ammonizione verbale
Comunicazione alla famiglia in caso di reiterazione
Consiglio di classe
Sospensione (tempi e modalità variabili)

Azioni di disturbo durante le lezioni

Ammonizione verbale
Singolo docente
Annotazione sul registro elettronico di classe
Ammonizione verbale
Singolo docente
Annotazione sul registro elettronico di classe
Linguaggio inappropriato
Dirigente Scolastico
Convocazione dell'allievo in Presidenza
Ammonizione verbale allo studente e obbligo di disattivazione del Singolo docente
dispositivo
Uso di cellulare e/o apparecchiature Annotazione sul registro elettronico di classe Eventuale
Coordinatore di classe
elettroniche non consentite
allontanamento dall'aula
Comunicazione alla famiglia
Produzione non autorizzata di filmati Annotazione sul registro elettronico di classe
Singolo docente
o foto
Convocazione dell'allievo e della famiglia in Presidenza
Consiglio di classe
Sospensione (tempi e modalità variabili)
Segnalazione alle Autorità giudiziarie in caso di grave violazione della Dirigente scolastico
privacy
Produzione non autorizzata di
Annotazione sul registro elettronico di classe
Singolo docente
filmati o foto
Convocazione dell'allievo e della famiglia in Presidenza
Consiglio di classe
Sospensione (tempi e modalità variabili)
Segnalazione alle Autorità giudiziarie in caso di grave violazione della Dirigente scolastico
privacy
Singolo docente
Mancata cura e/o danneggiamento Ammonizione verbale
dell'ambiente e del materiale della Annotazione sul registro elettronico di classe
Consiglio di classe
scuola
Comunicazione atla famiglia
Sospensione (tempi e modalità variabili) Risarcimento
Consiglio d'Istiluto
o.riparazione del danno
Sottrazione di beni a danno della Convocazione dell'allievo e della famiglia in Presidenza
Dirigente scolastico
scuola, dei compagni, del personale Sospensione (tempi e modalità variabili in proporzione alla gravità
del fatto)
Consiglio di classe
Restituzione/risarcimento di quanto sottratto
Consiglio d'Islituto
Segnalazione alle Autorità giudiziarie in caso di azioni legalmente
perseguibili
Uso e diffusione di sostanze illecite e Convocazione dell'allievo e della famiglia in Presidenza
Dirigente scolastico
Sospensione (tempi e modalità variabili in proporzione alla gravità
di materiale pericoloso
Consiglio di classe
del fatto)
Consiglio d'Istituto
Segnalazione alle Autorità giudiziarie
Violenze fisiche e/o psicologiche
Atti di bullismo

Convocazione dell'allievo e della famiglia in Presidenza
Dirigente scolastico
Sospensione (tempi e modalità variabili in proporzione alla gravità
del fatto)
Consiglio di classe
Segnalazione alle Autorità giudiziarie in caso di azioni legalmente
Consiglio d'istituto
perseguibili

Firme per accettazione del Patto di Corresponsabilità
L'ALLIEVO/A

______________________

I GENITORI

_____________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

________________________

______________________
Pordenone,________________
ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI CONTENUTE NEL DECRETO LEGISLATIVO 28 DICEMBRE 2013, N. 154, LA RICHIESTA RIENTRANDO NELLA
RESPONSABILITA’ GENITORIALE, DEVE ESSERE SEMPRE CONDIVISA DA ENTRAMBI I GENITORI. PERTANTO DICHIARO DI AVER EFFETTUATO LA SCELTA
NELL’OSSERVANZA DELLE NORME DEL CODICE CIVILE SOPRA RICHIAMATO IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE.
L’INFORMATIVA COMPLETA SUL TRATTAMENTO DEI DATI È PRESENTE SUL SITO WEB DELLA SCUOLA NELLA SEZIONE PRIVACY

