
LA SCUOLA SI IMPEGNA PER: 
 

- Un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona 

- Un servizio formativo di qualità 

- Iniziative di recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio 

- Iniziative volte alla promozione dell’eccellenza 

- La prevenzione della dispersione scolastica 

- La salubrità e la sicurezza degli ambienti 

- La disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica 

- Servizi di sostegno e promozione della salute. 

 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 
- Comportamenti coerenti con i principi del presente Patto 

educativo di corresponsabilità; 

- Favorire il dialogo e la collaborazione con la scuola e gli insegnanti; 

- Informarsi anche attraverso la consultazione del sito web della scuola; 

- Prendere visione del regolamento della Scuola e dello Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti e rispettarli; 

- Rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate 

a casi eccezionali; 

- Giustificare sempre le assenze; 

- Controllare quotidianamente il libretto delle comunicazioni scuola /famiglia; 

- Controllare che l’alunna/o rispetti le regole della scuola ( sia quotidianamente 

fornito di libri e corredo scolastico; rispetti il divieto dell’uso di 

cellulari, videofonini e di quanto è incompatibile con l’impegno scolastico), 

che partecipi responsabilmente alla vita della scuola e che 

svolga i compiti assegnati; 

- Partecipare agli incontri Scuola-Famiglia, in particolare quelli all’inizio 

dell’anno in cui vengono illustrati il POF, il Regolamento della scuola, le 

attività e gli interventi programmati per la classe; 

- Risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati dall’uso improprio dei servizi, 

i danni agli arredi e alle attrezzature e di ogni altro danneggiamento provocato 

da cattivo comportamento. 

- Favorire l’accesso e la frequenza della didattica a distanza in caso di 

emergenza sanitaria 
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PREMESSA 

 

In armonia con i principi sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla 

Convenzione Internazionale sui diritti del fanciullo sancita a New York il 20 

novembre 1989 la scuola è: 

 
- Luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione 

delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica; 

- Comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, fondata sui valori 

democratici e finalizzata alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. 

 
In essa tutti, ognuno con il proprio ruolo, concorrono a garantire: 

 
- La formazione alla cittadinanza attiva 

- La realizzazione del diritto allo studio 

- Lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno 

- Il recupero delle situazioni di svantaggio 

 
La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, 

di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la 

compongono contro ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 

 
DIRITTI 

Le studentesse e gli studenti hanno diritto: 

 
- A una formazione di qualità 

- Alla continuità degli apprendimenti 

- Alla valorizzazione delle individualità 

- Ad un’adeguata informazione 

- Alla possibilità di formulare richieste 

- All’ orientamento scolastico 

- Alla tutela del diritto alla riservatezza 

 
DOVERI 

Le studentesse e gli studenti hanno il dovere: 

 
- Di frequentare regolarmente le lezioni 

- Di assolvere regolarmente gli impegni di studio 

 

- Di avere nei confronti del capo d’Istituto, dei docenti, del personale tutto il 

rispetto che si deve al loro ruolo e alla loro funzione 

- Di avere nei confronti delle compagne e dei compagni lo stesso rispetto che 

chiedono per se stessi 

- Di mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi 

del presente patto 

- Di osservare scrupolosamente le disposizioni organizzative e di sicurezza 

dettate dai regolamenti dell’Istituto 

- Di utilizzare correttamente le strutture, gli arredi e sussidi didattici 

- Di comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni 

al patrimonio della scuola 

 
Le studentesse e gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente 

l’ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita 

della scuola. 

 
DISCIPLINA 

 
Il non rispetto dei doveri sopraelencati costituisce una mancanza nei confronti dei 

rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. Pertanto, sulla base del 

Regolamento d’istituto e del D.P.R. 24/06/98 n.249 e successive modificazioni, 

saranno presi i conseguenti provvedimenti disciplinari. 

I provvedimenti hanno finalità educativa e tendono a ripristinare rapporti corretti 

all’interno della comunità scolastica, a sviluppare il senso di responsabilità rispetto 

alle proprie azioni e al proprio comportamento. 

In caso di danni arrecati al patrimonio della scuola le famiglie sono tenute al 

risarcimento economico, mentre le studentesse e gli studenti dovranno provvedere 

con attività di utilità sociale per la scuola stessa. 

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità 

scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale. 

 
LA COMUNITA’ SCOLASTICA PROMUOVE: 

 
- La solidarietà 

- La partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola 

- La valutazione trasparente finalizzata ad attivare l’autovalutazione 

- La libertà di apprendimento 

- Il rispetto delle convinzioni culturali e religiose di ciascuno. 



Misure Emergenza Covid-19 

 

In riferimento alla nota 4 USR Emilia Romagna prot. n. 8538 del 17/06/2020, si ritiene necessaria inoltre, un’integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità 

contenente le Indicazioni Ministeriali in materia di misure di contenimento Covid-19. 

 Tutte le misure adottate, saranno conformi alle indicazione del Comitato Tecnico Scientifico e potranno subire modifiche in caso di necessità 

La scuola si impegna a: 

• Attuare e rispettare le disposizioni delle autorità pubbliche per la riduzione e il contenimento del rischio di contagio; 

• Predisporre tutte le misure possibili per il rientro degli alunni a scuola nella massima sicurezza possibile; 

• Informare tempestivamente le famiglie sulle disposizioni e le procedure adottate per il contenimento del rischio di contagio; 

• Rendere disponibili sul sito dell’Istituto materiali informativi riguardanti le buone prassi da adottare, le principali norme igieniche da seguire, le modalità di 

attuazione del distanziamento fisico; 

• Prevedere e predisporre un piano per la didattica digitale integrata che permetta di garantire continuità didattica anche in caso di eventuale lockdown. 

 

La famiglia si impegna a garantire le seguenti condizioni per la presenza a scuola degli alunni: 

• L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre giorni precedenti: chiunque ha sintomatologia respiratoria o 

temperatura superiore a 37,5°C deve restare a casa; 

• Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

• Sollecitare i propri figli a seguire con diligenza le indicazioni sull’uso delle mascherine e sul rispetto del distanziamento; 

• Seguire le indicazioni  disponibili sul sito dell’Istituto www.icdepisis. 

• Seguire con puntualità le e-mail e le notizie sul sito, riguardanti eventuali variazioni nelle misure di sicurezza; 

• Sollecitare i propri figli a seguire con diligenza le indicazioni sulla didattica integrata, in caso di necessità di seguire le lezioni a distanza. 

 

Lo studente si impegna a: 

• Rispettare all’interno della scuola e durante tutte le attività didattiche le procedure igieniche ed organizzative che verranno adottate; 

• Mantenere il distanziamento; 

• Igienizzare con cura le mani; 

• Usare la mascherina quando previsto; 

• Utilizzare i dispositivi eventualmente concessi in comodato d’uso secondo le indicazioni contenute nella concessione. 
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