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PATTO REGOLATIVO 
 

DOVERI DEGLI ALUNNI 

1. Tenere un comportamento educato verso gli insegnanti, il personale non docente e i compagni 

2. Rispettare l'orario di entrata e uscita e giustificare le assenze e i ritardi entro il giorno successivo 

3. Avere rispetto delle proprie cose, di quelle degli altri, dell'arredo scolastico e di tutto il materiale messo a disposizione 

4. Presentarsi a scuola con il materiale occorrente 

5. Avere con sé il libretto personale ed esibirlo all'insegnante ogni qualvolta venga richiesto e conservarlo con estrema cura come 

documento ufficiale. In caso di danneggiamento o di smarrimento, la famiglia è tenuta ad acquistare un secondo libretto 

6. Spostarsi nell'edificio in modo ordinato e silenzioso 

7. Rimanere all'interno dell'aula durante l'intervallo e al cambio dell'ora e uscire solo con il permesso dell'insegnante 

8. Mantenere un comportamento educato durante la pausa pranzo 

9. Non sprecare cibo in nessuna occasione 

10. Tenere un comportamento corretto e responsabile durante le uscite didattiche 

11. Non portare il cellulare a scuola, ma se necessario, tenerlo spento dall’ingresso a scuola fino all’uscita. Tali provvedimenti 

sono validi anche durante le uscite didattiche 
12. Presentarsi a scuola con un abbigliamento adeguato al contesto educativo 

13. Essere puntuali nella consegna dei lavori e nella riconsegna della documentazione (firme, avvisi, circolari) 

14. Utilizzare un linguaggio adeguato al contesto scolastico e rispettoso nei confronti dei compagni e di tutto il personale docente e 

non docente 

15. Rispettare il Regolamento d'Istituto e  le disposizioni di sicurezza 

 

DOVERI DEGLI INSEGNANTI 

1. Rispettare e far rispettare il regolamento d'Istituto 

2. Garantire la continua sorveglianza in tutti i momenti della vita scolastica 

3. Prevenire, vigilare e intervenire in caso di episodi di bullismo, cyberbullismo, vandalismo ed inosservanza delle regole di 

convivenza civile 

4. Essere presenti a scuola almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni 

5. Predisporre un numero adeguato di prove di verifica di varia tipologia per consentire una valutazione adeguata ed obiettiva 

dell'alunno 

6. Venire incontro, per quanto possibile, alle richieste dei colloqui individuali da parte dei genitori 

7. Definire con chiarezza i criteri di valutazione e comunicarli regolarmente agli alunni ed ai genitori 
8. Comunicare i risultati delle prove tramite il libretto personale dell'alunno e il registro elettronico aggiornando entrambi 

puntualmente 
9. Attivare percorsi di prevenzione e contrasto di fenomeni di bullismo e cyberbullismo come ad esempio l’uso improprio di 

cellulari con abuso di immagini altrui. 
10. Informare le famiglie di eventuali episodi, situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo di cui viene a conoscenza 

o si è spettatori e collaborare nell’azione educativa di contrasto. 
 

 

DOVERI DELLE FAMIGLIE 

1. Rispettare l'orario d'ingresso e di uscita dei propri figli 

2. Controllare sistematicamente il libretto personale dei propri figli e firmare comunicazioni e valutazioni 

3. Giustificare con puntualità assenze e ritardi 

4. Responsabilizzare il proprio figlio verso gli impegni scolastici, i doveri e le norme di vita comunitaria scolastica, ma sempre 

vigilando che tutto il materiale sia adeguato alle lezioni giornaliere 
5. Creare occasioni per parlare con il proprio figlio delle varie attività svolte a scuola e collaborare in forma costruttiva con 

l’azione dei docenti, valorizzandola e sostenendola 
6. Partecipare alle assemblee di classe ed ai colloqui con i docenti 

7. Collaborare con gli insegnanti al progetto formativo ai fini di una efficace sinergia educativa   che favorisca una crescita 

armonica e responsabile dei ragazzi 

8. Rispondere degli eventuali danni arrecati a cose o persone derivanti da comportamenti inadeguati dei propri figli e farsi carico 

dell'eventuale risarcimento 

9. Vigilare sull'uso dei dispositivi elettronici da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli 

atteggiamenti conseguenti 

10. Conoscere le sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto, anche nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione a rischio 

 

Per le sanzioni si rimanda al REGOLAMENTO D'ISTITUTO 
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