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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità stabilisce l'impegno reciproco da assumere 

di fronte ai compiti propri dell'educazione e dell'istruzione. I genitori che iscrivono i 

propri figli a questa scuola pertanto devono condividerne le finalità educative, ed 

insieme ai propri figli, sono tenuti a stipulare il Patto di Corresponsabilità con 

l’Istituto. 

 Il Patto Educativo richiede la piena osservanza del Regolamento Scolastico per il 

buon funzionamento della scuola stessa e la migliore riuscita del comune progetto 

educativo. 

Il Patto quindi coinvolge: 

◆ Corpo Docente: esso deve costruire un suo progetto ed una sua proposta 

educativa da condividere con gli altri soggetti. 

◆ Alunni: centro del motivo vero dell'esistenza di una scuola. 

◆ Famiglie: responsabili dell'intero progetto di crescita del proprio figlio. 

 

Doveri del docente 

◆ Assicurare l’impostazione cattolica e carismatica della scuola “Annibale M. Di 

Francia”. 

◆ Condividere il Progetto Educativo al fine di valorizzare atteggiamenti di 

ascolto, di accoglienza, di relazione. 

◆ Mettere al centro della propria azione educativa la persona dell’alunno, 

creando un ambiente sereno e rassicurante ed incoraggiando il processo di 

formazione di ciascuno, nel rispetto dei ritmi e dei tempi di apprendimento. 

◆ Rendere l’alunno consapevole delle finalità, degli obiettivi e dei contenuti della 

propria disciplina. 

◆ Esplicitare strategie di apprendimento, strumenti e metodi di verifica, criteri di 

valutazione. 

◆ Garantire la qualità del proprio lavoro ed impegnarsi in una formazione 

professionale continua. 

◆ Armonizzare i rapporti tra studenti e docenti e tra famiglia e scuola. 

 



Doveri dell’alunno 

◆ Avere coscienza che la scuola sostiene i percorsi di crescita. 

◆ Partecipare attivamente al lavoro in classe. 

◆ Impegnarsi a rispettare i compagni, gli insegnanti e il personale della scuola. 

◆ Rispettare le idee, i comportamenti, la sensibilità e le differenze degli altri. 

◆ Predisporre e curare nel tempo strumenti e materiali necessari per lavorare 

nelle migliori condizioni. 

◆ Essere puntuali. 

◆ Rispettare ambienti e materiali della scuola.  

 

Doveri dei genitori 

◆ Conoscere l’identità della scuola “Annibale M. Di Francia” e condividerne la 

proposta formativa. 

◆ Attivarsi affinché l’alunno frequenti regolarmente la scuola, sia puntuale, 

adempia tutti i doveri e partecipi agli impegni scolastici programmati. 

◆ Curare che l’alunno si presenti a scuola con tutto il materiale occorrente per le 

attività didattiche. 

◆ Collaborare con gli insegnanti affinché l’azione educativa sia concorde ed 

efficace, rispettando i diversi ruoli. 

◆ Curare i rapporti con la scuola. 

◆ Favorire la partecipazione dell’alunno alle attività che la scuola propone. 

◆ Rispettare le regole relative all’organizzazione dell’istituzione scolastica. 

◆ Favorire la partecipazione dell'alunno alle attività che la scuola propone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, lì 1 Settembre 2020 
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REGOLAMENTO SCOLASTICO



PREMESSA 

 

 

Detto Regolamento vuole costituire un vademecum da tenere in considerazione da 

parte degli studenti, delle famiglie e di tutti gli operatori scolastici per il buon 

funzionamento della nostra scuola. 

 

Art.1 

L’inizio e il termine dell’anno scolastico sono stabiliti dalla Regione Lazio. 

 

Art. 2 

L’iscrizione a questa scuola è una libera scelta e costituisce la piena accettazione del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) e delle altre disposizioni 

contemplate in questo regolamento. 

 

Art. 3 

I genitori e il corpo docente devono sottoscrivere il Patto di corresponsabilità all’inizio 

dell’anno scolastico come da normativa vigente (DPR n.235 del 21 nov. 2007). 

 

Art. 4 

Sono richieste puntualità e diligenza in ogni attività scolastica. È assolutamente vietato 

l’ingresso ai genitori. 

 

Art. 5 

Gli alunni devono indossare regolarmente la divisa scolastica (maglia bianca – 

pantaloni/gonna blu). È, inoltre, obbligatorio l’utilizzo della divisa sportiva dell’Istituto. 

 

Art. 6 

Le assenze degli alunni devono essere giustificate sull’apposito libretto fornito dalla 

scuola, secondo queste disposizioni: 

- la giustificazione deve essere firmata dal genitore o da chi ne fa le veci e deve 

indicare il periodo  e la motivazione dell’assenza; 

- in caso di dimenticanza, l’alunno è riammesso a scuola con riserva, qualora 

l’assenza resti ingiustificata la scuola si riserva di prendere i dovuti provvedimenti; 

- La Scuola si riserva di richiedere il certificato medico in base alla normativa 

vigente. 

 

Art. 7 

L’alunno in ritardo è ammesso alla lezione, previa autorizzazione del Dirigente o  

dell’insegnante di classe.



Art. 8 

All’uscita, possono prelevare gli alunni esclusivamente i genitori o persone da loro 

delegate compilando l’apposito modulo che può essere richiesto e riconsegnato in 

segreteria. Non sono accettate deleghe telefoniche. 

 

Art. 9 

Non si somministrano agli alunni medicinali di nessun genere. I genitori sono tenuti a 

comunicare tempestivamente alla scuola eventuali malattie esantematiche e/o 

contagiose in atto. Il genitore, a scopo preventivo, deve controllare periodicamente la 

capigliatura del proprio/a figlio/a per tutelare la comunità scolastica dal diffondersi 

della pediculosi. 

 

Art. 10 

Non saranno ammessi a scuola gli alunni che non abbiano assolto all’obbligo vaccinale, 

secondo la normativa vigente (d.l. 73/2017 e s.m.) 

 

Art. 11 

Si rende noto che, secondo la normativa vigente (DPR 122/2009 art. 2 com.10), ai fini 

della validità dell’anno scolastico, le assenze non devono superare un quarto dell’orario 

previsto per ciascuna disciplina. 

 

Art. 12 

All’ingresso e all’uscita, gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed 

educato. Al cambio dell’ora gli alunni attendono al proprio posto l’insegnante della 

materia successiva. Non è permesso correre, uscire dall’aula senza autorizzazione, 

gridare nei corridoi e nelle aule, disturbare lo svolgimento delle lezioni delle altre 

classi. 

 

Art. 13 

Gli alunni sono tenuti ad un comportamento rispettoso verso tutti i componenti della 

comunità scolastica, e non sono consentiti manifestazioni di maleducazione e 

comportamenti di violenza sia verbale che fisica. 

 

Art. 14 

Gli alunni sono responsabili di ogni guasto o danno da essi arrecato all’edificio, agli 

arredi, alle attrezzature didattiche della scuola e dei compagni, e si impegnano a 

risarcirne il costo. Qualora non venisse individuato il responsabile, la cifra verrà 

suddivisa tra l’intero gruppo di alunni coinvolti. Per ulteriori dettagli si rimanda 

all’art.4 del Regolamento di disciplina della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

 

Art. 15 

Gli alunni sono responsabili dei propri oggetti e rispettosi di quelli altrui. È opportuno 

che l’alunno non porti oggetti estranei all’attività scolastica, nel caso si verificasse, la 

Scuola declina ogni responsabilità su eventuali danni o smarrimento. 

 

 

 



Art. 16 

Secondo la vigente normativa del MIUR (Direttiva del 15 marzo 2007), è vietato l’uso 

dei cellulari a scuola. All'inizio della prima ora i telefoni cellulari devono essere 

depositati spenti nello spazio predisposto e saranno ritirati alla fine delle lezioni dagli 

alunni stessi. In caso di inadempienza, si provvede all’immediato ritiro dei dispositivi 

che saranno riconsegnati direttamente ai genitori. 

Durante le uscite didattiche e nei viaggi di istruzione è consentito l’uso del cellulare, 

regolato dai docenti accompagnatori. 

 

Art. 17 

Collaborazione delle famiglie in materia di bullismo e cyberbullismo. 

A seguito dell’introduzione della Legge 71/2017, è compito dell’Istituzione scolastica: 

- far conoscere e rendere consapevoli gli alunni dell’importanza di un uso 

responsabile della rete e dei mezzi informatici, partecipando alle iniziative di 

formazione/informazione organizzate dalla scuola o da altri Enti sul tema del bullismo 

e cyberbullismo; 

- limitare e regolare l’uso del cellulare all’interno dell’edificio scolastico (cfr. Art. 

16), ricordando che la scuola è dotata di apparecchiature telefoniche attraverso cui 

genitori e figli si possono mettere in contatto per comunicazioni importanti; 

- gli alunni e le famiglie sono tenuti a segnalare tempestivamente alla scuola e alle 

autorità competenti episodi di bullismo e cyberbullismo di cui siano a conoscenza; 

- si suggerisce ai genitori di stabilire delle regole per l’utilizzo dei social network 

da parte dei propri figli; 

- qualora i figli commettano violazioni alla Legge, si richiede alle famiglie la 

collaborazione con i docenti, in vista di opportuni interventi educativi. 

 

Art. 18 

Il pranzo prevede un menù fisso approvato dalla ASL. Sono consentite varianti solo in 

caso di: 

- indisposizione momentanea dell’alunno, segnalata dai genitori in segreteria, che 

prevede una dieta in bianco; 

- intolleranze o allergie confermate da certificazione medica da consegnare in 

segreteria; 

- diete speciali per motivi etici o religiosi. 
 

La mensa è un momento educativo che richiede ad ogni alunno di:  

- saper stare a tavola; 

- rispettare ed avere cura di tutto ciò che è disposto sulla tavola; 

- avere atteggiamenti di condivisione con i poveri: niente spreco e disprezzo per il 

cibo. 
 

Dopo il pasto gli alunni devono attenersi alle disposizioni dell’insegnante assistente, 

utilizzando i locali e le aree predisposti. Per nessun motivo devono allontanarsi da tali 

aree senza permesso. 

 

 

 

 



Art. 19 

Qualsiasi inosservanza del presente Regolamento da parte degli alunni influisce sulla 

definizione del voto del comportamento. Per gli alunni della Scuola Secondaria di I 

Grado si rimanda inoltre al vigente Regolamento di Disciplina consultabile sul sito 

http://www.scuolaannibaledifrancia.it. 

 

Art. 20 

Tutte le alunne e gli alunni sono coperti da Assicurazione. 

 

 

 

Il presente Regolamento, redatto dal Collegio docenti nella seduta del 28 giugno 

2018 e revisionato in data 1 Settembre 2020, entra in vigore con decorrenza 

immediata. 
 

http://www.scuolaannibaledifrancia.it/

