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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Contestualmente all’iscrizione  alla  singola  is tuzione  scolas ca,  è  richiesta  la  so oscrizione  da
parte dei genitori e degli studen  di un Pa o educa vo di corresponsabilità, finalizzato a definire
in maniera de agliata e condivisa diri  e doveri nel rapporto tra is tuzione scolas ca autonoma,
studen  e famiglie. Il regolamento di is tuto disciplina le procedure di so oscrizione nonché di
elaborazione e revisione condivisa del pa o in riferimento al D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 -
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo
Statuto  delle  studentesse  e  degli  studen  della  scuola  secondaria  Il  MIUR,  inoltre,  con
comunicazione  Prot.  AOODGOS  n.  3214  del  22  novembre  2012,  ha  trasmesso  il  documento
contenente le linee di indirizzo sulla “Partecipazione dei genitori e la corresponsabilità educa va”
in cui si promuove e si riafferma il ruolo delle famiglie nella formulazione delle proposte, nelle
scelte di alcune a vità opera ve e in altri aspe  che riguardano i percorsi educa vi nelle scuole
di  ogni  ordine  e  grado.  Il  documento  rappresenta  il  riconoscimento del  ruolo  che le  famiglie
esercitano  proponendo  e  esprimendo  le  loro  istanze  per  contribuire  significa vamente  e
a vamente alla definizione dell’autonomia dida ca e culturale  della scuola.  Il pa o va le o e
volontariamente so oscri o, innanzitu o dalla scuola, a raverso il Dirigente Scolas co (o il suo
Delegato) per la sua parte, e dalla famiglia, per gli aspe  che la riguardano. Pertanto la scuola si
impegna a: 

 Creare un clima sereno e corre o, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la
maturazione dei comportamen  e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento
nelle situazioni di disagio, la lo a ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione. 

 Realizzare i curricoli disciplinari e le scelte proge uali, metodologiche e pedagogiche elaborate
nel Piano Triennali dell’Offerta Forma va, tutelando il diri o ad apprendere. 

 Procedere  alle  a vità  di  verifica  e  di  valutazione  in  modo  congruo  rispe o alle  Indicazioni
nazionali e alla programmazione di classe, chiarendone le modalità e mo vando i risulta . 

 Comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risulta , alle difficoltà, ai progressi nelle
discipline di studio e agli aspe  ineren  il comportamento e la condo a degli alunni. 

 Prestare ascolto, a enzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli alunni,  così da favorire
l’interazione pedagogica con le famiglie. 

 Conta are  la  famiglia  in  caso  di  problemi  rela vi  a  frequenza,  puntualità,  profi o,
comportamento, in modo da poter intervenire insieme all’insorgere di difficoltà. 

 Offrire la possibilità all’alunno in difficoltà di personalizzare il proprio curricolo, con interven  di
recupero/sostegno, prove differenziate, ecc. 

 Esporre  alle  famiglie  e  agli  studen  con  chiarezza  gli  obie vi  dida ci  e  le  modalità  di
valutazione. 

 Promuovere lo sviluppo personale dell’alunno a raverso l’offerta di opportunità extracurricolari.



 Favorire  l’inserimento  degli  studen  diversamente  abili,  stranieri  e  con  Disturbo  Specifico
dell’Apprendimento  nella  scuola,  a raverso  apposi  proge  di  accoglienza  e  integrazione,
a vando percorsi dida ci personalizza ; 

 Comunicare con an cipo le date delle verifiche scri e per consen re agli studen  di prepararsi
in modo adeguato; evitare lo svolgimento di più compi  in classe nello stesso giorno; 

 Sorvegliare  con a enzione gli  alunni  durante tu e le a vità scolas che per evitare  possibili
situazioni di pericolo. L’alunno si impegna a: 

 Rispe are le persone che frequentano la scuola e vi lavorano, senza discriminazione alcuna. 

 Rispe are, compa bilmente con la conoscenza e l’età, le regole di comportamento stabilite dai
Regolamen  d’Is tuto e di Disciplina. 

 Rispe are tu  gli ambien  e gli arredi scolas ci. 

 Frequentare la scuola regolarmente e con puntualità. 

 Portare a scuola tu o il materiale necessario alle lezioni. 

 Mantenere un comportamento corre o ed adeguato all’ambiente. 

 Eseguire i lavori assegna  a casa e consegnarli con puntualità. 

 Collaborare con la scuola per mantenere l’ambiente pulito ed ordinato. 

 Non u lizzare, durante l’orario scolas co, telefoni cellulari, smartphone ecc.

  Segnalare agli adul  (docen , genitori…) situazioni  cri che, fenomeni di bullismo/vandalismo
che si verificassero nelle classi o nella scuola nei quali si è coinvol  in prima persona o di cui si è
tes moni. 

 Aiutare i compagni in difficoltà. 

 Assumere comportamen  rispe osi dell’ambiente evitando di tenere inu lmente le luci accese, i
rubine  aper , differenziando i rifiu , ecc. 

La famiglia si impegna a: 

 Essere  garante  del  rispe o,  da  parte  dei  propri  figli,  dei  doveri  stabili  nel  Regolamento di
Is tuto. 

 Instaurare un dialogo costru vo con i docen , rispe ando la loro libertà di insegnamento e la
loro competenza valuta va. 

 Rispe are l’orario di  ricevimento dei docen ,  compa bilmente con gli impegni lavora vi e la
necessità di comunicazioni urgen . 

 Tenersi aggiornata  su impegni,  scadenze,  inizia ve scolas che,  controllando costantemente il
diario  personale  dell’alunno  e  le  comunicazioni  scuola-famiglia  (circolari  cartacee  o  su  web),
partecipando con regolarità alle riunioni previste. 



 Far rispe are l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite an cipate, gius ficare le assenze (con
la necessaria cer ficazione medica dopo le assenze superiori a cinque giorni) e responsabilizzare il
figlio  nell’organizzazione  di  tu o  il  materiale  necessario  per  la  sua  a vità  nella  classe  (libri,
a rezzatura dida ca, colazione…). 

 Per i genitori  responsabili  del  ri ro del  proprio figlio a scuola,  essere presen ,  nel momento
dell’uscita dell’alunno, a ridosso del cancello della scuola. 

 Verificare a raverso un conta o frequente con i docen  che l’alunno segua gli impegni di studio
e le regole della scuola, prendendo parte a va e responsabile ad essa. 

 Controllare  che i  propri  figli  non  facciano  un uso  improprio  dei  social  e  segnalare  situazioni
cri che:fenomeni di cyberbullismo,divulgazioni di immagini e video all’interno della scuola. 

 Rispe are e far rispe are la cultura e la religione di appartenenza degli altri. 

 Controllare che l’abbigliamento dell’alunno sia decoroso e adeguato al luogo. 

 Intervenire, con senso di responsabilità e rispe o ad eventuali danni provoca  dal figlio a carico
di persone, arredi, materiale dida co, anche con il recupero e il risarcimento del danno. 

 Condividere eventuali dubbi o perplessità sull’andamento del percorso forma vo dei propri figli
con gli insegnan  e il Dirigente Scolas co, in un’o ca di collaborazione. 

 Comunicare  tempes vamente eventuali  problemi  di  salute  del  minore,  somministrazione  di
farmaci  o  altre  situazioni  che  possano  influenzare  il  rendimento  scolas co  dell’alunno,  la  sua
partecipazione alle  a vità  scolas che  (a vità  motoria,  uscite…),  o  rispe o  alle  quali  possano
verificarsi situazioni di pericolo. 

INTEGRAZIONE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA COVID-19

In seguito alla  pandemia da Covid-19 e alle conseguen  regole  necessarie per la riduzione dei
contagi,  gli esercenƟ la responsabilità genitoriale (genitori / tutori), nella consapevolezza della
fondamentale  importanza  della  responsabilità  individuale  nel  me ere  in  a o  comportamen
corre  e rispe osi delle norme igienico sanitarie de ate dal Ministero della Salute e da Comitato
Tecnico Scien fico, nonché dei conseguen  risvol  di cara ere penale, 

 Si impegnano al rispe o delle seguen  precondizioni per la presenza a scuola dei figli  /
minori affida  alla responsabilità genitoriale (tra e dal verbale CTS del 23/06/2020): 
-  Assenza  di  sintomatologia  respiratoria  (febbre,  tosse,  raffreddore)  o  di  temperatura
corporea superiore a 37,5 °C anche nei tre giorni preceden ; 
- Non essere sta  in quarantena o isolamento domiciliare negli ul mi 14 giorni; 
-  Non essere sta  a conta o con persone posi ve al SARS-CoV-2, per quanto a propria
conoscenza, negli ul mi 14 giorni. Gli stessi pun  sono per nen  anche allo stato di salute
del genitore / tutore che si rechi all’interno dei locali, uffici, della is tuzione scolas ca. 

 Nel caso in cui durante l’orario scolas co dovesse insorgere sintomatologia respiratoria o la
temperatura corporea superasse i 37,5 °C, i genitori / esercen  la responsabilità genitoriale
si impegnano a:



 - provvedere prontamente al ri ro del minore che nel fra empo verrà accompagnato in
apposito locale/area e dotato di mascherina chirurgica; 
-  conta are  il  medico  di  medicina  generale  o  pediatra  di  libera  scelta  per  quanto  di
competenza.

 Gli  esercen  la  responsabilità  genitoriale  si  impegnano  al  rispe o  delle  disposizioni
organizza ve che verranno diramate dalla Dirigente Scolas ca in prossimità dell’avvio delle
lezioni  per  regolamentare  le  fasi  di  ingresso,  di  uscita  e  di  permanenza a  scuola  degli
alunni,  nonché di svolgimento dei colloqui  scuola famiglia e di accesso ai locali  ed uffici
della scuola. 

 Gli esercen  la responsabilità genitoriale si impegnano al rispe o di ulteriori metodologie
dida che e regole di prevenzione che dovessero essere previste dalle autorità competen
e della cui informazione abbia provveduto la Dirigente Scolas ca.

In conseguenza della pandemia da Covid-19 e delle conseguen  regole necessarie per la riduzione
dei contagi, i docenƟ si impegnano all’educazione degli alunni al rispe o delle regole: 

- di distanziamento fisico; 

-  di  rigorosa igiene  delle  mani,  personale  e  degli  ambien  e  all’uso  della  mascherina quando
previsto. 

I docen  garan ranno il rispe o delle misure organizza ve previste dall’Is tuto e che riguardano i
vari  momen  della  vita  scolas ca (ingresso,  uscita, spostamen , ricreazione,  a vità all’interno
dell’aula). Garan ranno inoltre la corre a ven lazione delle aule.

In conseguenza della pandemia da Covid-19 e delle conseguen  regole necessarie per la riduzione
dei  contagi  gli  alunni si  impegnano al  rispe o delle  seguen  regole  per  il  rientro  a  scuola  in
sicurezza: 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie e/o gastrointes nali e comunque riconducibili al Covid
(tosse, raffreddore, febbre, vomito…) parlane subito con i genitori e NON venire a scuola.  Se sei a
scuola comunicalo tempes vamente all’insegnante.

2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della
bocca. 

3. Segui le indicazioni degli insegnan  e rispe a la segnale ca.

4.  Man eni  sempre la distanza di  1 metro,  evita gli  assembramen  (sopra u o in entrata,  in
uscita e durante i momen  di ricreazione) e il conta o fisico con i compagni.

5. Lava frequentemente le mani o usa gli apposi  dispenser per tenerle pulite; evita di toccar  il
viso, il naso, gli occhi con le mani. 

Gli alunni si impegnano al rispe o delle regole per le fasi di ingresso, di uscita e di permanenza a
scuola, in par colare durante la ricreazione e gli spostamen  interni.  Gli alunni si impegnano al
rispe o di ulteriori regole di prevenzione che dovessero essere previste dalle autorità competen
e della cui informazione abbia provveduto la  Dirigente Scolas ca.



I genitori dell’alunno/a………………………………… 

Firma……………………………………………. 

Firma………………………………………… 

La Dirigente scolas ca  MARINA GIGANTE  

Firma……………………………………………. 

Cepaga , ________________


