
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

Ad integrazione del Patto Educativo di Corresponsabilità (art. 3 D.P.R. 235/2007 e successive integrazioni) si elencano doveri e 
relative sanzioni a cui l’alunno è soggetto. 

 L’alunno ha il dovere di: 

 tenere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, di tutto il personale e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale
(linguaggio, atteggiamento, abbigliamento), che richiedono per se stessi,  consono a una corretta convivenza civile;

 rispettare le regole della scuola e quelle stabilite con gli insegnanti per le singole classi;

 frequentare regolarmente le lezioni, le attività didattiche, disciplinari e opzionali scelte;

 prestare attenzione durante le lezioni e favorirne lo svolgimento con la partecipazione attiva ed evitando i disturbi;

 svolgere regolarmente ed in modo accurato il lavoro scolastico sia in classe sia a casa;

 avere sempre con sé tutto il materiale occorrente per le lezioni;

 essere puntuali per non turbare il regolare avvio e lo svolgimento delle lezioni;

 usufruire di n° quattro permessi di entrata posticipata a quadrimestre;

 non usare a scuola telefoni cellulari, apparecchi di altro genere o altri oggetti che distraggano e disturbino le lezioni (è previsto il
ritiro immediato e la riconsegna ai genitori);

 non portare a scuola oggetti pericolosi per sé e per gli altri, bevande alcoliche o sostanze eccitanti;

 rispettare gli ambienti, utilizzare con cura e mantenere integro il materiale didattico che si utilizza e gli arredi di cui si usufruisce;

 non chiedere ulteriori permessi di uscita dalla classe oltre a quelli concessi dal Dirigente Scolastico ( una uscita alle ore ……..  ed 
un’altra  alle ore …….. solo il martedì pomeriggio). 

Sanzioni 

DOVERI MANCANZE DISCIPLINARI SANZIONI 

1) 

FREQUENZA 

REGOLARE E 

APPLICAZIONE 

ALLO STUDIO 

a) ritardi ripetuti;

b) mancanza di puntualità nella
giustificazione delle assenze e/o dei
ritardi;

c) assenze saltuarie o ripetute;

d) assenze non giustificate;

e) non è provvisto del materiale di
lavoro e/o non ne ha cura;

f) non assolve i compiti e lo studio
assegnati

1. comunicazione del coordinatore
di classe  alla famiglia;

2. convocazione genitori da parte
del coordinatore e/o del Dirigente
Scolastico;

B- 

RISPETTO DELLE 

DISPOSIZIONI 

ORGANIZZATIVE  E 

DI SICUREZZA 

DELL’ISTITUTO 

a) esce dalla classe senza il
permesso dell'insegnante;

b) durante gli spostamenti interni e/o
esterni non sta con il gruppo classe;

c) percorre il corridoio correndo,
spingendo e/o schiamazzando.

d) adotta ripetutamente un
comportamento sociale di tipo
violento sia di natura fisica che
psicologica nei confronti dei
compagni e/o  utilizza il cellulare per
fare foto e video.

Per tutti i casi: 

1. richiamo dell'insegnante e/o del
coordinatore di classe;

2. comunicazione ai genitori;

3. provvedimenti disciplinari previa
convocazione degli organi preposti.

Cassino  ………………………………….     I Genitori ……………………………………………..       ………………………………………………………. 

Il Dirigente Scolastico …………………………………………. 


