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                                                      PREMESSA 

l’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO, visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 

del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

della scuola secondaria”, viste la legge n. 71 del 2017 e le “nuove linee di 

orientamento Miur per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e 

cyberbullismo” dell’ottobre 2017, in considerazione della nota Miur del 27/10/2017 

prot. n. 5515, relativa al “piano nazionale per l’educazione al rispetto” ELABORA, 

AGGIORNANDOLO, IL PROPRIO PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

DA SOTTOPORRE ALLA FIRMA DI ALLIEVI E GENITORI ALL’ATTO 

DELL’ISCRIZIONE. 

IN RELAZIONE AL PRESENTE DOCUMENTO, E’ STATO ACQUISITO 

PROVVEDIMENTO FAVOREVOLE DEL NUOVO COMMISSARIO, NOMINATO A FAR 

DATA DAL PRIMO SETTEMBRE 2020, ORGANO MONOCRATICO, OPERANTE IN 

LUOGO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO. 

       Tanto premesso,  

                                            LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

fornire, in tutti gli indirizzi e percorsi attivati, una formazione culturale, 

professionale  e valoriale qualificata, aperta al confronto ed alla pluralità delle 

idee, che valorizzi l’identità di ciascuno studente;  

offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, attento al 

benessere e alla salute degli studenti, garantendo un servizio didattico di qualità 

teso a favorire il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi 

ritmi e tempi di apprendimento;  

offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al 

fine di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica; 

promuovere il merito e valorizzare le eccellenze, in linea con il disposto dell’art. 1, 

comma 29, legge 107/2015;  

favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere 

iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la 

lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali; 

garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, 

mantenendo un costante rapporto con le famiglie, nel rispetto della riservatezza e 

della privacy 



elaborare ed attuare il cd. regolamento “Covid”, ossia il REGOLAMENTO RECANTE 

MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 

 

                                           LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

prendere coscienza dei propri diritti e doveri, rispettando la scuola intesa come 

insieme di persone, ambienti, attrezzature, laboratori e spazi didattici;  

eseguire, in modo diligente e responsabile, quanto richiesto dai docenti, sia in 

ambito scolastico, che per quanto concerne le attività di studio da svolgere a casa;  

usare in maniera disciplinata il cellulare e il tablet, rispettando le modalità 

richieste dalla scuola; 

utilizzare i devices ricevuti in comodato d’uso dalla scuola per la DAD in maniera 

responsabile, secondo quanto prescritto nel relativo contratto;  

giustificare le assenze entro la settimana di rientro a scuola;  

richiedere il permesso per le uscite anticipate entro la prima ora; 

rispettare e aiutare gli altri, accogliendone la diversa cultura, il differente modo di 

pensare e di essere, mostrando massima disponibilità ed apertura di fronte alle 

esigenze dei compagni, agevolando l’integrazione di tutti. 

osservare in maniera diligente il predetto regolamento “Covid”, consapevole delle 

sanzioni disciplinari conseguenti alla mancata osservanza 

                                                 LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

collaborare con l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, 

nel rispetto delle scelte educative e didattiche dei docenti, nonché nel rispetto 

delle scelte organizzative e strategiche poste in essere della scuola stessa;  

rispettare la scuola, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, in 

presenza e da remoto in caso di DAD, collaborando alla puntuale osservanza degli 

orari di ingresso e di uscita, nonché di inizio e termine, partecipando attivamente 

agli organismi collegiali; 

controllare quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla segreteria 

didattica, dal sito e/o dal registro elettronico, al fine di seguire il percorso 

scolastico dei propri figli, rendendosi partecipi del successo formativo degli 

stessi; 

condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituto 

Omnicomprensivo di Casacalenda 

osservare in maniera scrupolosa e collaborativa il predetto regolamento “Covid”, 

consapevole delle sanzioni disciplinari previste per gli studenti, in conseguenza 

del mancato rispetto, da parte degli stessi, delle prescrizioni ivi riportate. 

        

 



 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  ___________________________ 

       LO STUDENTE 

                                                                                   ___________________________ 

       IL GENITORE/ I GENITORI/ IL TUTORE 

                                                                                   ____________________________________ 

       ____________________________________ 

 

 

 

 

 


