Allegato 1 Regolamento d’Istituto

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Ufficio IX Ambito Territoriale Provincia di Rieti
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
“Elena Principessa di Napoli”
Licei Scienze Umane- Liceo Economico Sociale
Liceo Linguistico – Liceo Musicale

VISTI
VISTO

gli artt. 30, 33 e 34 della Costituzione sanciscono:
Il DPR 416/74 ha segnato l’avvio della partecipazione dei genitori e degli
studenti nella gestione della scuola “dando ad essa il carattere di una
comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica.”
il DPR 24 giugno 1998, n. 249, Statuto studentesse e degli studenti “
modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007-art. 5-bis
Il Regolamento d’Istituto e i suoi allegati

VISTO
VISTO

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ educativa
(deliberato dal Consiglio di Istituto in data_____________)

L’ Istituto Magistrale Statale “Elena principessa di Napoli”
il

genitore/

persona

che

esercita

la

potestà

genitoriale

Sig.……………………………………………….e l’alunno ………………………………………
nato/a a …………………………..……………….… prov. ……… il ………………………………
Convengono quanto segue

La Scuola
•
•

Si impegna a rendere partecipi gli studenti degli obiettivi generali e specifici della propria
disciplina;
Programma l’azione didattica secondo quanto concordato nel Collegio, nei Consigli di Classe,
negli incontri con i colleghi della stessa materia;
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•
•
•
•
•
•

Si impegna a rendere espliciti gli strumenti di verifica e i criteri per la valutazione,
coinvolgendo gli alunni in prima persona;
Si impegna a far rispettare le norme comportamentali, dei doveri, dei divieti contenuti nel
Regolamento di Istituto;
L’assunzione di adeguati provvedimenti disciplinari nell’ipotesi di infrazioni al Regolamento
di Istituto.
Si impegna a pubblicare sul sito il calendario dei corsi di recupero estivi e le date degli esami
di recupero dei debiti
Si impegna ad inserire il Progetto di alternanza scuola/lavoro nel PTOF.
Si impegna a pubblicare il PTOF e il Regolamento di Istituto con i relativi allegati.

Le studentesse e gli studenti si impegnano a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità.
Non usare mai in classe il cellulare o mezzi equivalenti; in caso di inosservanza del divieto,
consegnare il cellulare, dopo averne estratto la scheda SIM, al docente che ha rilevato
l’infrazione e che annota sul registro di classe l’accaduto.
Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente.
Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta.
Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente.
Rispettare i compagni ed il personale della scuola.
Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui.
Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola.
Rispettare il divieto assoluto del fumo.
Non compiere atti che offendano la morale, la civile convivenza e il regolare svolgimento delle
lezioni.
Vestire in maniera decorosa e adeguata al luogo.
Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo.
Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa.
Favorire la comunicazione scuola/famiglia.
Portare sempre il libretto personale.
Far firmare puntualmente e tempestivamente le comunicazioni scuola-famiglia.
Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti.
Rispettare durante i viaggi d’istruzione le disposizioni impartite dai docenti accompagnatori,
gli orari previsti dal programma, in particolare gli orari per il riposo notturno.
Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto.
Seguire le istruzioni per l’emergenza e le istruzioni impartite dai docenti
Prendere visione dei corsi di recupero estivo e delle date degli esami di recupero del debito
pubblicati sul sito della scuola
Si impegnano a prendere visione del PTOF e del Regolamento di Istituto e dei rispettivi
allegati pubblicati nel sito della scuola.

I genitori si impegnano a:
•
•
•

Conoscere l’Offerta formativa della scuola.
Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a
riunioni, assemblee, consigli, colloqui ed incontri scuola famiglia.
Controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando
anche la scuola per accertamenti.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Garantire la regolarità della frequenza e giustificare tempestivamente sul libretto le assenze e
i ritardi.
Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali.
Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola.
Controllare che l’abbigliamento del figlio sia decoroso e adeguato al luogo.
Chiamare il figlio a scuola solo in caso di estrema necessità.
Ricordare al figlio il divieto in classe dell’uso di cellulari (o di mezzi equivalenti) e che il loro
uso a scopo di video-riprese o di fotografie è soggetto, oltre che a sanzioni disciplinari, anche
a sanzioni legali.
Ricordare al figlio di tenere comportamenti corretti durante i viaggi d’istruzione, di osservare
le disposizioni impartite dai docenti accompagnatori, in particolare nelle fasce orarie dedicate
al riposo, e che è il figlio che risponde di eventuali danni o lesioni.
Risarcire gli eventuali danni provocati dal figlio.
Collaborare per la soluzione di situazioni problematiche
Prendere visione, rispettare e far rispettare al/alla proprio/a figlio/a il Regolamento d’istituto
Prendere visione dei corsi di recupero estivo e delle date degli esami di recupero del debito
pubblicati sul sito della scuola e a far pervenire alla scuola, qualora non intendano avvalersi
dei corsi di recupero, la relativa dichiarazione.
Si impegnano a prendere visione del PTOF e del Regolamento di Istituto e dei rispettivi
allegati pubblicati nel sito della scuola.

Il Patto Educativo di Corresponsabilità è stato adottato dal Consiglio d’Istituto, inserito nel PTOF e
allegato al Regolamento d’istituto.
Letto, condiviso, sottoscritto

Rieti, ______________________

Il Dirigente scolastico

Il genitore /l’affidatario

Lo/a studente/ssa

__________________

_____________________

___________________

