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Istituto Comprensivo Statale

“Novio Atellano”
80020 Frattaminore (Napoli)
Via S. Arpino n° 25 tel.Fax 081 8313283
email. naic8e200n@istruzione.it -PEC naic8e200n@pec.istruzione.it
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
(Decreto Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249, integrato con DPR 235/2007 Art. 5 –bis)
Anno scolastico 2013/2014
L’ alunn……………………………………………….., iscritt.. per l’a.s. 2013/2014 alla classe …^ sez…. e la sua
famiglia, rappresenta da………………………………….., in qualità di …………………………, sottoscrive con la scuola
il seguente patto educativo di corresponsabilità:

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO: allo studio costante; al rispetto di tutte le regole della scuola ivi incluso un
abbigliamento confacente all’ambiente scolastico ( per i maschi pantaloni lunghi non a vita bassa e
magliette a mezze maniche, per le femmine pantaloni non a vita bassa , magliette lunghe a mezze maniche,
trucco non pesante); il divieto assoluto dell’uso del telefono cellulare all’interno della scuola ; il rispetto dei
compagni, dei docenti e di tutti gli altri operatori scolastici; l’autocontrollo e la non violenza, anche nelle
forme verbali e non.


Gli alunni devono tenere un comportamento corretto all'interno e negli spazi esterni dell'istituto. Non
sono ammessi più di due ingressi in ritardo a quadrimestre. Tutti i permessi e i ritardi devono essere
autorizzati dalla Presidenza e poi controllati e contati dai docenti di classe.



Con l’inizio delle attività progettuali pomeridiane gli allievi devono venire a scuola già provvisti della
colazione a sacco; in casi particolarmente eccezionali, la merenda potrà essere consegnata al
collaboratore scolastico che provvederà a consegnarla all’alunno alla fine dell’orario scolastico (ore
13:00).



Le uscite anticipate per gravi motivi, debitamente documentati, non possono superare il numero di
tre a quadrimestre. Gli alunni possono essere consegnati ai genitori o ai familiari che dovranno esibire
un valido documento di riconoscimento o delega con documento del genitore.



Per gravi episodi disciplinari, ad insindacabile giudizio del consiglio di classe, appositamente convocato
d'urgenza e con voto unanime dello stesso, l'alunno dichiarato inequivocabilmente responsabile di tali
episodi, sarà sospeso dalle lezioni per tre giorni, durante i quali il consiglio di classe riceverà, previo
appuntamento, la famiglia dell'alunno in questione al fine di concordare gli opportuni percorsi comuni,
quali attività di volontariato, piccoli lavori a scuola in orario extrascolastico, ecc….
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INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI FACILMENTE ACCERTABILI
INFRAZIONI

1. al dovere di
FREQUENZA
REGOLARE:
- elevato numero di
assenze
- assenze ingiustificate
- ritardi, uscite
anticipate oltre il
consentito
- ritardi al rientro
dell’intervallo e al
cambio d’ora
2. al dovere del
RISPETTO DEGLI
ALTRI:
- insulti, termini volgari
e offensivi tra studenti
- interventi inopportuni
e interruzioni continue
durante le lezioni
-apatia e passività
nella partecipazione
alle lezioni
- non rispetto del
materiale altrui
- atti o parole tese ad
emarginare altri
studenti
- utilizzo del cellulare
3. al dovere del
RISPETTO DELLE
NORME DI
SICUREZZA E CHE
TUTELANO LA
SALUTE:
- violazioni involontarie
dei regolamenti di
laboratorio o degli
spazi attrezzati
- lancio di oggetti non
contundenti
4. al dovere del
RISPETTO DELLE
STRUTTURE E
ATTREZZATURE:
- mancanza di
mantenimento della
pulizia dell’ambiente
- incisione di banchi e
porte
- scritte su muri porte
banchi bagni ecc.
- danni ad attrezzature
dei laboratori palestra
biblioteca, ecc.

ENTITA’ DELLE
SANZIONI

1. AMMONIZIONE
SCRITTA sul
registro di classe
alla prima infrazione
accertata
2. AMMONIZIONE
SCRITTA CON
DIFFIDA sul registro
di classe e
comunicazione per
iscritto ai genitori
alla seconda
infrazione accertata
3. SOSPENSIONE
dalle lezioni da 1 a 3
giorni, in caso di
reiterazione del
comportamento.
La reiterata
infrazione viene
segnalata dal
Coordinatore di
classe al Dirigente,
che provvede
- a convocare il
CdC, per proporre la
irrogazione della
sanzione
- a darne
comunicazione per
iscritto ai genitori,
che sono tenuti
ad accompagnare il
figlio a scuola, per la
riammissione alle
lezioni.
Le presenti sanzioni
possono essere
convertite in attività
quali lavoro didattico
extra, servizio alla
classe, lavoro utile
alla scuola,
volontariato,
parrocchia,
responsabilità su un
determinato
compito.
Il Dirigente procede
all’applicazione delle
sanzioni pecuniarie
stabilite dal CdI.

CONSEGUENZA
DELLE SANZIONI

Se ne tiene conto
nell’assegnazione
del voto di condotta.
Pagamento delle
sanzioni definite dal
Consiglio di Istituto,
nei casi di
- danni a strutture e
attrezzature dovuti a
incuria o
trascuratezza
(risarcimento del
prezzo, secondo
inventario);
- danneggiamenti di
beni di proprietà del
personale della
scuola o di altri
alunni (risarcimento
del valore di mercato
del bene
danneggiato)
- eccessivo
disordine o sporcizia
delle aule o degli
spazi comuni
I fondi raccolti
sono messi a
disposizione
- o del CdC,con il
vincolo di spenderli
per il diritto allo
studio, per interventi di
prevenzione, per
attività extracurriculari
In caso di infrazione
al divieto del’uso del
telefono cellulare il
docente può farsi
consegnare il
telefono ed inviarlo,
accompagnato da
una nota disciplinare
sul registro di
classe, in
presidenza, dove
sarà custodito e
riconsegnato
personalmente ad
uno dei genitori
dello studente.

ORGANI
COMPETENTI AD
IRROGARE LA
SANZIONE

1. DOCENTI
comunicano le
infrazioni avvenute
durante le loro
lezioni al
Dirigente Scolastico,
che ne tiene un
registro
2. VICARIO O
COLLABORATORI
DEL DS
3. DIRIGENTE
SCOLASTICO
4.CONSIGLIO DI
CLASSE
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INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI INDIVIDUALI E/O DI GRUPPO
INFRAZIONI

1. al dovere di
FREQUENZA
REGOLARE:
- reiterata astensione
dalle lezioni
2. al dovere del
RISPETTO DEGLI
ALTRI:
- violenza all’interno
di una discussione
con utilizzo di termini
gravemente offensivi
e lesivi della dignità
altrui o atti che
mettono in pericolo
l’incolumità altrui
- propaganda,
teorizzazione e
attuazione di
discriminazione nei
confronti di altre
persone
- furto
- violazione della
privacy attraverso
uso di videotelefoni,
di MMS, di
registrazioni audio
video, di fotografie
digitali
3. al dovere del
RISPETTO DELLE
NORME DI
SICUREZZA E CHE
TUTELANO LA
SALUTE:
- violazione
intenzionale delle
norme di sicurezza e
dei regolamenti degli
spazi attrezzati
- lancio di oggetti
contundenti
4. al dovere del
RISPETTO DELLE
STRUTTURE E
DELLE
ATTREZZATURE:
- danni volontari ad
attrezzature e strutture
(vetri, porte, bagni,
termosifoni, strumenti
di laboratorio, attrezzi
e suppellettili nella
palestra, ecc.)

ENTITA’ DELLE
SANZIONI

1. Sospensione delle
lezioni per un
periodo non
superiore a 15 giorni
e convocazione dei
genitori:
- la durata
dell’allontanamento
è commisurata alla
gravità e alla
reiterazione
dell’infrazione su
delibera del
Consiglio di Classe
2. Sospensione dalle
lezioni per un
periodo superiore a
15 giorni per reati
particolarmente
gravi, che violino la
dignità e il rispetto
della persona
umana o per
comportamenti lesivi
dell’incolumità delle
persone.
La durata
dell’allontanamento
e l’eventuale
esclusione dallo
scrutinio finale o la
non ammissione
all’Esame di Licenza
sono adottate dal
Consiglio di Istituto.
Le presenti sanzioni
possono essere
convertite in attività
alternative, quali
lavoro didattico
extra, servizio alla
classe, lavoro utile
alla scuola,
volontariato,
parrocchia,
responsabilità su un
determinato
compito.

CONSEGUENZA
DELLE SANZIONI

1.Se ne tiene conto
nel voto di condotta.
2. Se ne fa
menzione sulla
scheda di valutazione.
3. Si provvede
all’eventuale
denuncia alla
competente Autorità
Giudiziaria.
4. Si dispone
l’eventuale
risarcimento dei
danni.
5. Il caso di
grave violazione
della privacy
comporta il
pagamento della
sanzione
amministrativa
prevista all’art. 161
del Codice.

ORGANI
COMPETENTI AD
IRROGARE LA
SANZIONE

1.CONSIGLIO DI
CLASSE
dell’alunno
interessato,
prevedendo la
preventiva
comunicazione ai
genitori e una
preventiva istruttoria
da parte del
Dirigente Scolastico,
tendente ad
accertare che
l’infrazione sia stata
effettivamente
commessa da parte
dello studente
incolpato.
2. CONSIGLIO DI
ISTITUTO
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LA FAMIGLIA SI IMPEGNA: al rispetto delle regole della scuola :orari, ingressi puntuali, divieto
d’uso del cellulare, fornire i propri figli di merenda e materiale didattico prima dell’ingresso delle
ore 8:00; a conoscere le sanzioni relative alle infrazioni disciplinari; ai colloqui funzionali con
singoli docenti, consigli di classe in orari e giorni stabiliti, nel rispetto dei ruoli ed ispirati alla più
serena e fattiva collaborazione. Si impegna, altresì, a sorvegliare sulla corretta e completa
esecuzione dei compiti a casa da parte dei figli e sulla diligenza anche nell’uso di libri, quaderni e
diari, sulle ore di riposo notturno dei figli che consentano una produttiva frequenza della giornata
scolastica; a conoscere l’offerta Formativa dell’Istituzione Scolastica; vigilare sulla frequenza dello
studente giustificando tempestivamente le assenze il giorno del rientro, se necessario, con
certificato medico; a risarcire economicamente i danni o lesioni al patrimonio scolastico di cui si
siano resi responsabili i loro figli, ecc….
LA SCUOLA SI IMPEGNA: alla rilevazione costante della domanda formativa, all’utilizzo
strategico delle discipline in prospettiva unitaria, alla documentazione funzionale di percorsi,
processi ed esiti, alla garanzia della libertà di scelta delle famiglie, ai colloqui frequenti nelle
diverse possibili forme ai fini di una sempre più efficace cooperazione, alla sorveglianza nei locali
della scuola, ecc.;

Frattaminore, …………………………………..

L’alunno

Il genitore/tutore

………………………

……………………………

Il Dirigente Scolastico
………………………….

Copia del presente atto educativo di corresponsabilità, debitamente sottoscritto, viene consegnato all’interessato.

A cura F.S. Area 2 Prof.ssa M.R. Cauciello

