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ALLEGATO A
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ
“ La Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale informata ai valori
democratici e volta alla crescita delle persone in tutte le sue dimensioni”.
La Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo di Ghilarza in
piena condivisione del dettato dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti propone il presente
Patto Educativo di Corresponsabilità quale strumento finalizzato a rendere espliciti i comportamenti
di tutti i protagonisti della Scuola, dagli Alunni ai Docenti, dal Personale ATA ai Collaboratori e alle
Famiglie. Esso comporta, da parte dei contraenti, un impegno di corresponsabilità finalizzato alla
realizzazione dell’obiettivo comune di accrescere l’efficacia e la finalità dell’insegnamento, per
un’armonica e proficua formazione e crescita dell’alunno. Il rispetto di tale Patto rappresenta un
punto importante per costruire un rapporto di fiducia reciproca e consentire di innalzare la qualità
dell’Offerta Formativa e guidare gli alunni al successo scolastico.
All’interno del Patto i Genitori si impegnano a:
rispettare il Regolamento di Istituto;
a far frequentare, ai loro figli, regolarmente e con puntualità le attività scolastiche e ad assolvere gli
impegni di studio assegnati per casa;
a far rispettare tutte le persone: Dirigente, Insegnanti, Collaboratori Scolastici, Personale di
Segreteria, Compagni; le loro idee, i loro comportamenti e le loro differenze;
a far seguire le richieste degli Insegnanti senza spirito polemico;
a far portare a scuola il materiale utile per le attività giornaliere e soltanto quello e a curare un
abbigliamento decoroso adatto al luogo;
a far contribuire a instaurare un clima sereno e di collaborazione in classe rispettando il lavoro
degli Insegnanti e dei compagni;
a far utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola, senza danneggiarli;
a limitare le entrate posticipate e le uscite anticipate ad effettivi ed urgenti problemi di salute o
famigliari;
a firmare sempre le comunicazioni provenienti dalla scuola sia sul diario che sul libretto;
a giustificare le assenze il giorno in cui il figlio rientra a scuola;
a controllare tutti i giorni i compiti da svolgere e i sussidi da portare a scuola;
a impedire che il cellulare venga introdotto a scuola o comunque non venga utilizzato all’interno
della scuola;
a collaborare con la Scuola nel processo formativo.
La Scuola si impegna a:
-far rispettare il Regolamento di Istituto;
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-illustrare le programmazioni disciplinari degli alunni per renderli consapevoli del percorso da
compiere;
-chiarire alle famiglie e agli alunni il tipo di valutazione usato e rendere noti gli strumenti di verifica
adottati;
-rispettare i tempi di consegna dei compiti;
-informare i genitori delle difficoltà o del disagio che gli alunni eventualmente dimostrino nella vita
scolastica, sia negli aspetti comportamentali che di apprendimento;
-creare un clima positivo in classe, inducendo gli alunni a mantenere comportamenti coerenti con
gli obiettivi formativi fissati dal Consiglio di Classe;
-rispettare gli alunni e la loro personalità, tenendo conto della loro sensibilità e del diritto di privacy;
-sorvegliare, con docenti e personale ausiliario, gli ingressi della scuola, a vigilare gli alunni nelle
aule, nei laboratori e negli spazi comuni in caso di momentanea assenza dei docenti;
-garantire la pulizia dei locali e delle relative pertinenze;
-collaborare con la Famiglia nel processo formativo;
-fornire un servizio efficiente e qualitativamente valido , nel rispetto delle esigenze dell’utenza
Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell’Istituzione Scolastica e Responsabile
gestionale, assume impegno affinché i diritti degli Studenti e dei Genitori, richiamati nel presente
atto, siano pienamente garantiti.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
( Prof. Carlo Passiu )
I GENITORI
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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ALLEGATO B
REGOLAMENTO D'ISTITUTO
(ESTRATTI)

SCUOLA PRIMARIA

COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI E RELATIVI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

COMPORTAMENTO

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Gli alunni sono tenuti a:

* tenere un comportamento corretto con i

* 1° intervento: richiamo orale;

docenti, con i compagni e con i
Collaboratori Scolastici;

*2° intervento: ammonizione scritta del Docente (
nota)

* rispettare gli orari di ingresso e di uscita;
* 3° intervento: comunicazione scritta alla famiglia;
* giustificare ogni assenza;
* 4° intervento: convocazione dei genitori;
* portare a scuola il materiale scolastico,
solo il

materiale occorrente, e quanto

richiesto dai docenti;

* scrivere nel diario le consegne dettate
dai docenti;

* eseguire i compiti assegnati;

* evitare comportamenti pericolosi per sé e
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per gli altri;

* evitare di spostarsi senza motivo e/o
senza autorizzazione nell’aula e/o
nell’edificio;

* avere un abbigliamento adeguato
all’ambiente scolastico;

* usare correttamente e lasciare in ordine
gli spazi interni ed esterni alla scuola.

* non introdurre a scuola oggetti non

* Richiamo orale, ritiro del materiale e successiva

pertinenti alle attività e/o pericolosi.

consegna al genitore

* avere cura e rispetto degli arredi e di

* richiamo orale, comunicazione scritta, pulizia e

tutto il materiale della scuola.

riordino degli spazi non rispettati;

* convocazione dei genitori ed eventuale
risarcimento dei danni.

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

SCHEDA SINTESI DEI PROVVEDIMENTI E SANZIONI DISCIPLINARI
Natura delle mancanze

Sanzioni disciplinari

Organo competente
a infliggere la
sanzione

Mancanza ai doveri scolastici
Agire

disturbando

Rimprovero orale
e Nota

disciplinare

sul

Docente
diario Docente

interrompendo l’attività didattica dell’alunno e/o sul registro di
con fatti che turbino il regolare classe.
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svolgimento della lezione. Uso di
un linguaggio scorretto.

Reiterate violazioni degli obblighi Richiamo
scolastici:
tattiche,

assenze
mancata

abituali

verbale.

Colloquio Docente e segnalazione

e individuale. Informazione scritta al Dirigente

esecuzione alla famiglia e/o annotazione sul

delle consegne e osservanza registro di classe.
delle regole. Mancato rispetto
della pulizia dei locali
Ripetuti episodi di disturbo alla Richiamo

verbale.

Colloquio Docente e segnalazione

classe e all’attività didattica, già individuale. Informazione scritta al Dirigente
sanzionati con diverse

note alla famiglia e annotazione sul
Il Consiglio di classe o,

disciplinari.. A discrezione del registro di classe.

Consiglio di Classe e in base alla Eventuale sospensione da 1 a 3 in caso di urgenza , la
richiesta del docente
gravità delle note, si potrebbe giorni
ricorrere

sottoscritta

ad un provvedimento

da

tutti

componenti

disciplinare

i

del

Consiglio di Classe

Comportamento

scorretto:

linguaggio

verso

offensivo

i

compagni, il personale docente e
non docente.

Colloquio

individuale.

Discussione con il gruppo classe
e annotazione sul registro di

Docente e segnalazione
al Dirigente.
Consiglio di Classe

classe.
Eventuale sospensione da 1 a 3
giorni
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Episodi di violenza fisica e di Colloquio
aggressività

nei

confronti

individuale. Docente e segnalazione

dei Discussione con il gruppo classe. al Dirigente.

compagni,del personale docente Informazione scritta alla famiglia
e non

e annotazione sul registro di
classe.

Ripetuti, gravi episodi di violenza
fisica

e

di

confronti

Richiesta

d’incontro

con il genitore.

aggressività

nei Eventuale esclusione dai viaggi
compagni,del di istruzione

dei

Il Consiglio di Classe

personale docente e non
Eventuale sospensione da 3 a 15
giorni
Ritiro,
Uso del cellulare

senza

la

SIM,

e

consegna al Dirigente per la Docente e Dirigente
restituzione ai genitori

Possesso e uso improprio di Ritiro e consegna ai genitori degli Docente e segnalazione
oggetti che possono danneggiare oggetti.
la

sicurezza

e

la

Segnalazione

alle al Dirigente.

salubrità autorità competenti in caso di
oggetti pericolosi. Annotazione Il Consiglio di Classe.

dell’ambiente.

sul registro di classe. Richiesta
d’incontro con il genitore.
Eventuale sospensione fino a 5
giorni
Danneggiamento

volontario

di Comunicazione

oggetti, strumenti didattici, arredi famiglia

e

registro

di

e suppellettili

scritta

annotazione

alla Docente e segnalazione
sul al Dirigente. Il Consiglio

classe.

Richiesta di Classe.

d’incontro

con

il

genitore.

Richiesta

di

risarcimento

danni,

dove

è

possibile,

Il Consiglio di Classe.

riparazione del danno.

Eventuale sospensione fino a 10
giorni
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Offesa al decoro personale, alla Comunicazione
religione,alle

istituzioni,

al famiglia

e

personale della scuola, docente e registro

di

non docente e all’istituto. Gravi o d’incontro
reiterate infrazioni disciplinari

Colloquio

scritta

alla Docente e segnalazione

annotazione

sul al Dirigente.

classe.

Richiesta

con

il

genitore.

il

Dirigente

con

Il Consiglio di Classe.

Scolastico.
Eventuale

sospensione

da

decidere a seconda della gravità
dei casi.

Tutti i fatti che costituiscono un Allontanamento dalla comunità Dirigente Scolastico su
reato.

scolastica
superiore
commisurata

per
a

una
15

alla

durata delibera del Consiglio di

giorni
gravità

e Istituto.
del

reato
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