TRA SCUOLA – FAMIGLIA – ALUNNI

:


DPR n°249 del 24.06.1998 - Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria;
;
D.M. n° 16 del 5.02.2007 - Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale
per la prevenzione e il bullismo;
Prot. n° 30 del 15.03.2007 - Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di
f
’





docenti;
DPR n° 235 del 21.11.2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 24.06.1998, n. 249, concernente lo statuto
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria



’
’
genitori e alunni finalizzato a migliorare gli interventi di tipo
della scuola:





, personale non docente,
’

per promuovere una comune azione educativa;
per creare un clima sereno che possa permettere un pieno sviluppo dei processi
’
;
per far crescere rapporti di rispetto, di fiducia, di collaborazione e di partecipazione;
f
’
rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascuna componente.

Il Patto impegna la scuola a porre in essere progressivamente le condizioni per assicurare:










f
’

’
’

;
;

;
le offerte formative aggiuntive o integrative;
le iniziative per il recupero di situazioni di svantaggio;
informazioni ai genitori ed alunni sulla documentazione scolastica;
un ambiente in regola con le vigenti norme di sicurezza;
a considerare i genitori interlocutori del processo educativo – formativo;
la realizzazione di un clima aperto al dialogo e al confronto.

Il Patto impegna le famiglie:



a



collaborazione tra le diverse compon
a
’

f
eciproca
;
’

propri doveri.
’

, secondo quanto segue.

UN T ’

T

f
io, l'acquisizione
delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2.
, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai
valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In
essa og
f
.
3.
f
1.

giovani, anche att
individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali
adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4.
ondizione, nel ripudio di ogni barriera
ideologica, sociale e culturale.
DIRITTI DEGLI STUDENTI









f
’
ciascuno e le inclinazioni personali.
Ricevere il dovuto rispetto della propria persona, cultura e religione nel quadro della
tutela della riservatezza del singolo.
/o
svantaggio.
Disporre di servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza
psicologica.
Essere informati circa i criteri di valutazione utilizzati nelle singole discipline.
Avere una valutazione ragionevolmente tempestiva e trasparente volta a far
maturare un processo di autovalutazione che conduca lo studente ad individuare i
propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
Vivere in un ambiente salubre e sicuro.
Disporre di ambienti adeguatamente attrezzati dal punto di vista della
strumentazione tecnologica.

DOVERI DEGLI STUDENTI
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere
assiduamente gli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del
personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale,
che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono
tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.
1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza
dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i
sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni
al patrimonio della scuola.
6.
'ambiente
scolastico e averne cura come importante fattore di quali
.
7.
f
.
Si dettagliano di seguito i doveri degli studenti:



















Essere puntuali alle lezioni.
R

’

N
’
tecnologiche (lettori mp3, videocamere e fotocamere digitali, videogames, tablet,
smartphone, registratori).
’
’
.
Entrare e recarsi ordinatamente nelle rispettive aule.
N
’
’
Accogliere i docenti che entrano in classe alzandosi in piedi in segno di saluto.
R
’
’
Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente: alzare la mano per
chiedere la parola e aspettare il proprio turno.
’
f
(
: “
?
“)
espressioni volgari e maleducate.
Adottare un comportamento corretto in classe: non lanciare oggetti, non urlare,
non affacciarsi dalle finestre, non masticare chewingum, assumere una postura
corretta (non dondolarsi sulla sedia e non accovacciarsi sul banco, non sedersi
sui banchi, non mettere i piedi sulla sedia, ecc.).
R
.
Non scarabocchiare o danneggiare i banchi, gli arredi e le pareti della scuola.
Utilizzare solo con il permesso e con cura tutti gli strumenti didattici: computer,
LIM, ecc.
V
’
Svolgere i compiti e studiare regolarmente le lezioni assegnate.
Portare sempre il materiale didattico occorrente per lo svolgimento delle lezioni
ed utilizzarlo in modo corretto evitando di danneggiare se stessi ed i compagni.








Evitare assenze che hanno lo scopo di sottrarsi alle verifiche previste dagli
insegnanti.
Avvisare tempestivamente la famiglia di tutte le comunicazioni provenienti
’
(
oti, ecc.).
Adottare le norme di sicurezza previste dal piano di evacuazione, in caso di
prova o di evento reale.
Non portare a scuola oggetti pericolosi per la propria salute e per quella dei
compagni e gli adulti
N f
’
e pertinenze della scuola.
Mantenere un comportamento corretto durante le uscite didattiche.

DOVERI DELLA FAMIGLIA













F
f
’
’
;
Limitare gli ingressi posticipati e/o le uscite anticipate (secondo quanto indicato
nel Re
’
);
’ ff
F
;
Collaborare con gli insegnanti per la realizzazione del processo formativo degli
alunni, partecipando a colloqui, assemblee, ecc...;
f
ff
’
scolastici;
Giustificare le assenze il giorno del rientro;
Firmare
gli avvisi e le comunicazioni;
Informare la scuola su eventuali problematiche degli alunni che possono
’
to scolastico;
Informare la scuola su eventuali problematiche riguardanti le condizioni fisiche
’
(
);
Collaborare tempestivamente con i docenti in caso di scarso rendimento e di
indisciplina;
Tenersi informati
’
;
Risarcire i danni causati dolosamente dagli alunni alle strutture e al materiale
didattici.

DOVERI DEI DOCENTI









R
.
Esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione
Correggere e consegnare le verifiche scritte in tempi brevi; comunicare i risultati
delle verifiche orali, motivandoli.
f
’
(
ritardi, comportamenti scorretti, ecc.) tramite il diario scolastico o il Registro
Elettronico.
Realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche
’ ff
F
R
’
Presentare e condividere con la classe il Regolamento di Disciplina.
Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, del Consiglio di
classe,
f
f
.










Essere puntuali alle lezioni e garantire la sorveglianza sugli studenti affidati durante
’
F
parte degli alunni.
Incoraggiare gli studenti; accogliere, apprezzare e v
differenze; valorizzare le eccellenze.
f
, in
’
altri, per prevenire qualsiasi forma di pregiudizio e
di emarginazione ed episodi di bullismo.
Non usare in classe il cellulare.
Non fumare nelle pertinenze scolastiche.
U
’
in cui si opera.

DOVERI DEL PERSONALE NON DOCENTE


R
.









Conoscere i contenuti delle carte fondamentali del ’
(
’ ff
Formativa, Regolamento di Istituto e Regolamento disciplinare) e applicare le
norme di evacuazione, le norme per la sicurezza, il piano di primo pronto soccorso,
per quanto di competenza.
Garantire il necessario supporto all
, secondo le specifiche
competenze, senza intervenire sulle decisioni dei docenti.
Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati.
Essere puntuale e svolgere il lavoro assegnato, nel rispetto dei tempi stabiliti.
pubblico (studenti, docenti, genitori, ecc.).
U
in cui si opera.

’

Preso atto di quanto enunciato la famiglia si impegna a sottoscrivere e a condividere con i
propri figli il presente patto educativo.
“
f
, qualora venga dimostrato che la famiglia
non abbia impartito ai fi

’

