
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ALDO MORO ”

Scuola dell’infanz–ia Scuola primaria
Scuola Secondaria I grado ad indirizzo musicale

VISTI

 il D.M. n. 5843/A3 del 16/10/2006 "Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e
legalità";

 il D.M. n. 16 del 5/2/2007 "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per
la prevenzione del bullismo"

 il D.M. n.30 del 15/3/2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di
telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazioni
di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei
docenti";

 il D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 ed il D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 "Regolamento recante
lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

 il D.L. n. 137 del 1/9/2008 "Disposizioni urgenti in materia di Istruzione e Università";

PREMESSO

 che l’istituzione scolastica è lo spazio in cui famiglie, alunni, operatori scolastici si ascoltano,
assumono impegni e responsabilità, condividendo la complessità e la continuità delpercorso
di crescita umana e civile della persona;

 che la scuola è una comunità organizzata, dotata di risorse umane, materiali ed immateriali,
tempi e organismi che necessitano di complessi interventi di gestione, ottimizzazione,
conservazione e rispetto dei regolamenti;

REDIGE E ADOTTA IL SEGUENTE



L’ Istituto si impegna a…
OFFERTA FORMATIVA 1. Proporre un’offerta formativa che favorisca il

benessere psico-fisico necessario all’apprendimento e
alla maturazione degli alunni.
2. Creare occasioni per rendere nota e chiara l’offerta

formativa
della scuola (assemblee, sito della scuola, incontri
formativi per genitori ).

RELAZIONI 1. Creare e curare un clima di fiducia e rispetto
reciproco con gli alunni e le loro famiglie, nel pieno rispetto
dei ruoli.
2. Condurre l’alunno ad una sempre più chiara
conoscenza di sé, attraverso una maggiore
consapevolezza della propria identità.
3. Educare l’alunno a instaurare relazioni positive con adulti

e
coetanei.

INTERVENTI EDUCATIVI 1. Rafforzare il senso di responsabilità e mantenere
l’osservanza di norme di comportamento e divieti.
2. Informare sull’andamento didattico e disciplinare

dell’alunno
in modo puntuale e trasparente.

PARTECIPAZIONE 1. Tenere in considerazione le proposte dei
genitori e degli alunni, nel rispetto dei ruoli.
2. Favorire i momenti di dialogo e di confronto sereno.

INTERVENTI DIDATTICI 1. Predisporre un’offerta formativa che sia la risposta
alle reali esigenze conoscitive ed educative degli alunni e
del contesto in cui si opera.
2. Proporre attività che sollecitino e facilitino le conoscenze.
3. Creare situazioni di apprendimento nelle quali
gli alunni possano costruire un sapere unitario.
4. Utilizzare materiali e strumenti che facilitino i
percorsi didattici e motivino gli alunni.
5. Compatibilmente con tempi, mezzi e risorse,
organizzare attività di supporto, recupero e
potenziamento.
6. Distribuire e calibrare i carichi di studio
nell’arco della settimana.
7. Verificare lo svolgimento dei compiti per abituare
l’alunno ad una corretta responsabilità.

PUNTUALITA’ 1. Garantire la puntualità dell’inizio delle attività
didattico- educative.

2. Garantire il rispetto della scansione oraria delle attività
didattiche e dell’intervallo.

SANZIONI DISCIPLINARI 1. Riportare le note sul registro di classe e
contemporaneamente informare il Dirigente scolastico
e la famiglia.
2. Comunicare al Dirigente Scolastico e convocare i
genitori per ripetuti comportamenti scorretti sia verbali che
fisici nei confronti della comunità educante.
3. Convocare la famiglia per discutere di
eventuali problematiche.
4. Applicare il Regolamento d’istituto per fatti che turbino il
regolare andamento della scuola e per offese alla dignità



delle persone.
USO DEL CELLULARE E OGGETTI NON1. Divieto di usare il cellulare personale durante tutte
le attività
PERTINENTI scolastiche.

2. Ritirare all’alunno il cellulare o altro dispositivo,
acceso o spento, in caso di uso improprio e consegnarlo
solo al genitore.
3.Adottare, in caso di reiterate infrazioni, opportune

sanzioni.



4. Segnalare il provvedimento riguardante l’alunno
sia nel registro elettronico, sia sul patentino.

DANNI ALLA SCUOLA E AD ALTRE 1. Segnalare danni alle suppellettili o altro bene della
scuola al
STRUTTURE Dirigente scolastico.

2. Responsabilizzare gli alunni e renderli consapevoli che
in caso di visite guidate o altro tipo di uscita i responsabili
rispondano personalmente dei danni provocati, come da
Regolamento
d’Istituto.

La Famiglia si impegna

a…
OFFERTA FORMATIVA 1. Conoscere l’offerta formativa della scuola,

condividerla e farne motivo di riflessione con i propri
figli.

RELAZIONI 1. Condividere con la scuola le linee educative.
2. Impartire ai figli le regole della convivenza civile.
3. Nel rispetto dei ruoli, comunicare con i docenti per

affrontare
e risolvere eventuali situazioni problematiche
attraverso il dialogo e la fiducia reciproca.

INTERVENTI EDUCATIVI 1. Firmare sempre tutte le comunicazioni per presa visione.
2. Firmare sempre le comunicazioni su moduli e
riconsegnarle entro i termini stabiliti.
3. In caso di impossibilità a partecipare alle
riunioni, fare riferimento ai rappresentanti di classe.
4. Controllare che l’abbigliamento sia decoroso e
adeguato al luogo ed alle attività da svolgere.
5. Aiutare i propri figli ad organizzare gli impegni di studio
e le attività extrascolastiche in modo
adeguato e proporzionato.

PARTECIPAZIONE 1. Partecipare agli incontri scuola-famiglia e alle
riunioni tra genitori, informandosi sui risultati dei propri
figli nelle forme e nei tempi.
2. Tenersi informati sull’attività scolastica dei propri figli.
3. Prendere visione del registro elettronico su
cui i docenti appunteranno compiti per casa,
annotazioni varie.
4. Collegarsi al sito della scuola per prendere visione
di comunicazioni o decisioni riguardanti la vita scolastica
e il reperimento della modulistica utile alla partecipazione
alla vita
democratica della scuola.

INTERVENTI DIDATTICI 1. Collaborare con gli insegnanti per l’attuazione di
eventuali strategie di recupero e approfondimento.
2. Prendere periodicamente contatto con gli
insegnanti, secondo le modalità previste.
3. Controllare che il proprio figlio abbia eseguito
i compiti assegnati dopo aver consultato il diario.
4. Sostenere ed aiutare i figli nei compiti per casa, evitando

di
sostituirsi a loro ed avviandoli gradualmente ad una
maggiore autonomia.



PUNTUALITA’ 1. Garantire e controllare la regolarità della
frequenza scolastica.
2. Rispettare l’orario di ingresso e di uscita
previsti dal Regolamento d’istituto.
3. Limitare al minimo indispensabile le entrate o le
uscite fuori orario, mensa compresa, e garantire puntualità
nel prelevare gli alunni all’uscita da scuola.
4. Giustificare sempre eventuali assenze o ritardi.

SANZIONI DISCIPLINARI 1. Collaborare con i docenti nell’intervento educativo
mirante alla correzione di eventuali atteggiamenti
irresponsabili o
scorretti assunti dall’alunno/a.



2.Condividere le decisioni prese dalla scuola.
3. Continuare l’intervento didattico intrapreso a
scuola anche a casa.
4. Far capire al proprio figlio che i provvedimenti
disciplinari hanno finalità educativa, tendono al
rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di
rapporti corretti all’interno
della comunità scolastica.

USO DEL CELLULARE E OGGETTI NON
PERTINENTI 1. Ribadire ai propri figli il divieto di portare e utilizzare in

modo improprio il cellulare a scuola.
2. Vigilare che i propri figli rispettino il divieto di portare a
scuola materiale non inerente alle attività
scolastiche, se non autorizzati dagli insegnanti.

DANNI ALLA SCUOLA 1. Far riflettere i propri figli sul comportamento da
adottare in una comunità.
2. Risarcire il danno provocato alla scuola.

Gli Alunni si impegnano

a…
OFFERTA FORMATIVA 1. Condividere il progetto educativo e formativo della

scuola.
RELAZIONI 1. Rispettare i compagni.

2. Rispettare ed assumere comportamenti educati
verso tutto il personale dell’Istituto.
3. Rispettare le cose proprie ed altrui.
4. Tenere anche al di fuori della Scuola e sui mezzi
di trasporto un comportamento educato verso tutti.

PARTECIPAZIONE 1. Frequentare con regolarità.
2. Prestare l’attenzione necessaria ed
intervenire correttamente durante le attività
didattiche, evitando le occasioni di disturbo.
3. Partecipare alla vita della classe e della scuola
con proposte positive.
4. Munirsi di tutto il materiale didattico
necessario per lo svolgimento delle attività e per la
pausa.
5. Non compiere atti che offendano la morale,
la civile convivenza e che ostacolino il regolare
svolgimento delle
attività didattico-educative.

INTERVENTI DIDATTICI 1. Aver cura del proprio materiale e portarlo
a scuola regolarmente.
2. Utilizzare il diario solo per annotare
puntualmente i lavori assegnati.
3. Svolgere i compiti assegnati con regolarità,
cura, ordine e precisione ed impegnarsi nello studio.
4. Rispettare le consegne degli insegnanti.
5. Partecipare alle attività didattico-educative con

impegno e diligenza.
PUNTUALITA’ 1. Rispettare l’orario di inizio delle lezioni.

2. Portare sempre il libretto personale, il
quaderno comunicazione scuola/famiglia e il
patentino.
3. Far firmare sempre le comunicazioni scuola – famiglia.



4. Portare sempre la giustificazione delle assenze.
SANZIONI DISCIPLINARI 1. Rispettare le decisioni prese dagli insegnanti e dal

Dirigente.
2. Accettare le sanzioni come momento di riflessione
sui propri comportamenti scorretti.

USO DEL CELLULARE E OGGETTI NON1. Non utilizzare in alcun modo il cellulare o altri
strumenti
PERTINENTI elettronici a scuola.

2. Non portare a scuola altro materiale non inerente
alle attività scolastiche, se non autorizzati dagli
insegnanti.



3. Nel laboratorio di informatica, effettuare la navigazione in
internet o ad usare i computer attenendosi
rigorosamente alle indicazioni del docente.

DANNI ALLA SCUOLA 1. Portare rispetto e salvaguardare gli ambienti, l’arredo, le
strumentazioni, gli oggetti della scuola e i mezzi di
trasporto utilizzati.
2. Risarcire i danni provocati.



PER CONTRASTARE IL FENOMENO DEL
CYBERBULLISMO LA SCUOLA SI IMPEGNA A

1. Organizzare attività informazione e prevenzione del cyberbullismo, rivolte al
personale, agli studenti e alle famiglie.

2. Segnalare ai genitori e alle autorità competenti i casi di cyberbullismo di cui viene a
conoscenza.

3. Mettere in atto interventi educativi in base alle esigenze che possano accadere
all’interno della scuola a tutela dei ragazzi.

4. Gestire le situazioni problematiche sia attraverso interventi didattici sia attraverso gli
interventi disciplinari necessari.

Gli ALUNNI SI IMPEGNANO A…
1. Segnalare ai genitori /docenti eventuali episodi di cyberbullismo di cui fossero vittime o

testimone.
2. Non rendersi protagonisti di episodi di cyber bullismo.
3. Dissociarsi in modo esplicito nei social da episodi di cyberbullismo di cui fossero

testimoni.
4. Partecipare in modo attivo agli interventi proposti dalla scuola per affrontare e gestire

episodi di cyberbullismo

I GENITORI SI IMPEGNANO A…
1. Partecipare alle proposte di formazione/informazione organizzate dalla scuola o altri enti

sul tema del cyberbullismo.
2. Stabilire regole di utilizzo dei network da parte dei figli.
3. Garantirsi la possibilità di controllo delle attività online dei figli.
4. Segnalare tempestivamente alla scuola e alle autorità competenti episodi di

cyberbullismo di cui venissero a conoscenza.
5. Collaborare con la scuola nella gestione di episodi di cyberbullismo

INTEGRAZIONE EMERGENZA COVID
(Art.3_DPR_235_21-11-2007)

La complessità del momento presente e la mancanza di certezze, in ordine al possibile futuro
sviluppo della pandemia COVID-19, rende necessaria una riflessione comune sulle strategie e
sulle iniziative utili all’ organizzazione per la ripartenza in sicurezza dell’anno scolastico. Di qui la
necessità di integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità con l’impegno delle famiglie,
degli esercenti la potestà genitoriale e degli studenti, a rispettare le “precondizioni” per la
presenza a scuola. Il Patto infatti, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione
scuola-famiglia di “intenti” educativi, è anche un documento di natura contrattuale e pertanto ne è
richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun genitore/alunno finalizzata all’assunzione di
impegni reciproci.
Il presente Patto, approvato e redatto sulla base del parere tecnico espresso del Comitato
Tecnico Scientifico (CTS), istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, e può essere
suscettibile di modifiche e integrazioni sulla base di quello che sarà l’andamento dell’emergenza
epidemiologica.

IL GENITORE/AFFIDATARIO E IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

VISTO l’Art. 3 del DPR 235/2007;
VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno

scolastico 2020/2021
PRESO ATTO che è indispensabile una collaborazione attiva di scuola, studenti e famiglie

nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva nel fronteggiare la



“grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid-19





L’Istituto si impegna a:
• organizzare incontri con RSPP, Medico competente, EELL RLS, RSU, comitato Covid

per il supporto nell’emergenza sanitaria, al fine di vagliare le molteplici azioni da
attivare per il contenimento dei rischi di contagio;

• assicurare puntuale attuazione del protocollo di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 a scuola;

• impartire specifiche istruzioni (sulla base delle indicazioni del CTS) per la corretta
sanificazione dei locali;

• definire il “setting d’aula”, in modo da garantire il distanziamento prescritto;
• affiggere cartelli in prossimità delle postazioni di uso comune per consigliarne

l’igienizzazione prima e dopo l’uso;
• definire, in relazione alle condizioni di contesto, tempi e modi di aerazione dei locali

durante le lezioni; attivazione giornaliera dei sanificatori predisposti.
• garantire la sanificazione di tutti gli ambienti attraverso l’attivazione dei sanificatori d’

aria
• mettere a disposizione detergenti igienizzanti;
• predisporre cartellonistica e segnaletica da affiggere nei vari ambienti scolastici;
• predisporre indicazioni per l’ordinato ingresso a scuola e per gli spostamenti interni ai

locali scolastici, anche mediante affissione di specifiche indicazioni e/o di segnalazioni
a terra.

• in relazione al rischio di contagio ed alle possibili azioni di prevenzione, promuovere
azioni di formazione e informazione - frequente e diffusa - del personale scolastico,
degli alunni e delle famiglie;

• dotarsi di piattaforme digitali e di e-learning per fronteggiare eventuali sospensioni
della didattica in presenza;

• intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale tutto in tema di
competenze informatiche e didattica integrata al fine di implementare e consolidare
pratiche didattiche a supporto della didattica a distanza (DaD);

• attuare forme di didattica, anche eventualmente a distanza, inclusiva e attenta ai
bisogni formativi di tutti gli allievi;

• mettere a disposizione degli alunni meno abbienti dispositivi in comodato d’uso
secondo le disponibilità della scuola.

La Famiglia si impegna a:
● monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato

di salute dei propri figli e, nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19
(febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.), tenerli a casa e informare
immediatamente il proprio medico di base, seguendone le indicazioni e le disposizioni.
Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C
dovrà restare a casa.

● Recarsi immediatamente a scuola e riprendere il/la proprio/a figlio/a in caso di
manifestazione improvvisa di sintomatologia respiratoria o febbrile nel rispetto del
protocollo disposto da Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola;

● dotare il/la proprio/a figlio/a di mascherina monouso oppure di altro tipo (ad es.
lavabile), da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola
(tranne la Scuola dell’Infanzia);

● educare i propri figli a lavarsi accuratamente le mani e a seguire tutte le istruzioni per il
corretto lavaggio;

● 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;

● 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;

● 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;



● tenersi informata costantemente riguardo alle iniziative della scuola, anche tramite
contatto con i rappresentanti di classe ma soprattutto mediante una consultazione
quotidiana e
sistematica della Bacheca web e del sito web della scuola;



● attendere i propri figli all’esterno della scuola;
● rispettare le regole per l’accesso delle famiglie agli uffici amministrativi e ai locali scolastici

muniti di certificazione verde.
● rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti;
● rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita;
● ad accedere ai locali della scuola il cui ingresso è consentito ad un solo genitore (o un
● suo delegato) munito di mascherina;
● supportare e sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale e del senso di

responsabilità dei propri figli nel percorso di crescita personale e nel processo di
apprendimento;

● favorire la partecipazione dei figli alla eventuale didattica a distanza;
● promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei dispositivi elettronici in

dotazione ai propri figli, esercitando la propria funzione educativa coerentemente con
le azioni messe in atto dall’Istituto;

● partecipare, eventualmente anche a distanza, agli incontri con i docenti previo
appuntamento;

● presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con
l’Istituzione scolastica.

Gli Alunni si impegnano a:
• rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio

Covid19 e le relative direttive impartite e disposte anche dalla scuola;
• comunicare tempestivamente all’Istituto le variazioni del proprio stato di salute che

potrebbero riferirsi ad un contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, congiuntivite,
tosse ecc.) per permettere l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare il
pericolo di contagio di massa;

• impegnarsi nella eventuale didattica a distanza, osservando le consegne e
rispettando le indicazioni dei docenti;

• utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in
modo corretto nel rispetto della Legge evitando azioni lesive della privacy e della
dignità dell’altro riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale.

ULTERIORI PRECISAZIONI
1. Il presente Regolamento è valido per tutte le attività scolastiche, compresi i
laboratori e le attività pomeridiane, i viaggi di istruzione e le uscite didattiche.
2. Le mancanze, opportunamente sanzionate, si ripercuoteranno sulla valutazione del

comportamento.
I docenti e i genitori dichiarano di aver preso visione del patto di
corresponsabilità. I genitori dichiarano, altresì, di condividerlo in modo
responsabile con i propri figli.

SCUOLA PLESSO CLASSE

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.

Marcianise, ………………..

IL GENITORE GLI ALUNNI IL DIRIGENTE SCOLASTICO



Firma per presa visione:

FIRMA DOCENTI FIRMA GENITORI NOME E COGNOME
ALUNNI

Il Dirigente Scolastico

Prof. Lorenzo de Simone


