
   

                                                                 

                 

                                                

   

 

  

 

 

 

 

Pag. 1 di 3   
_______________________________________________________________________________________________________  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 
Uffici: Via Palestro, 84 -   76121  BARLETTA -    tel.0883/571219 –  fax  0883/571707 

e-mail: baic86600a@istruzione.it  -   pec: baic86600a@pec.istruzione.it  -  sito web: www.mustidimiccoli.gov.it 
Cod. Fiscale 90091130725   -  Cod. Mecc. BAIC86600A  -   Codice Univoco Ufficio UFE469 

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  -  UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

“MUSTI-DIMICCOLI”  -   Barletta 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO – STORNARA (FG) 
 

 

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ anno scol. ………………………………………….. 

 

In riferimento all’art.5 bis dello Statuto delle 
Studentesse e degli Studenti, modificato dal DPR 
235 del 21 novembre 2007 ed in vigore dal 2 
gennaio 2008, il Patto Educativo di 
Corresponsabilità, contestualmente all’iscrizione 
presso l’istituzione scolastica, va sottoscritto da 
parte di genitori e studenti, al fine di definire, in 
maniera dettagliata e condivisa, diritti e doveri nel 
rapporto tra istituzione scolastica autonoma, 
studenti e famiglie. 
 
Art.1 DIRITTI 
 
Lo studente ha diritto ad una formazione culturale 
e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, 
anche attraverso l’orientamento, l’identità di 
ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La 
scuola persegue la continuità dell’apprendimento e 
valorizza le inclinazioni personali degli studenti, 
anche attraverso un’adeguata informazione, la 
possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi 
liberamente scelti e di realizzare iniziative 
autonome. 
  
Lo studente ha diritto di essere informato sulle 
decisioni e sulle norme che regolano la vita della 
scuola. 
 
Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e 
responsabile alla vita della scuola. Lo studente ha 
inoltre diritto ad una valutazione trasparente e 
tempestiva, volta ad attivare un processo di 
autovalutazione che lo conduca ad individuare i 
propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il 
proprio rendimento. 
 
Gli studenti hanno diritto alla libertà di 
apprendimento ed esercitano autonomamente il 
diritto di scelta tra le attività curricolari integrative 
e tra attività aggiuntive facoltative offerte dalla 
scuola.  
 

Art.2 DOVERI 
 
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente 
i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di 
studio. 
 
Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del 
capo di Istituto, dei Docenti, del Personale tutto 
della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, 
anche formale, che chiedono per se stessi. 
 
Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei 
loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un 
comportamento corretto e coerente. 
 
Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni 
organizzative e di sicurezza dettate dal 
“Regolamento d’Istituto”. 
 
Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente 
le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a 
comportarsi nella vita scolastica in modo da non 
recare danni al patrimonio della scuola. 
 
Gli studenti condividono la responsabilità di 
rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne 
cura come importante fattore di qualità della vita 
della scuola. 
 
Art.3 
 
Il “Regolamento di Istituto” individua i 
comportamenti che configurano mancanze 
disciplinari (Art.2) ed attua le relative sanzioni in 
esso contenute. 
 
Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della 
vita culturale e religiosa della comunità alla quale 
appartengono. La scuola promuove e favorisce 
iniziative di integrazione. 
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Le attività didattiche curricolari e le attività 
aggiuntive facoltative sono organizzate secondo 
tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di 
apprendimento e delle esigenze di vita degli 
studenti volte all’accoglienza e alla tutela della loro 
lingue e cultura e alla realizzazione di attività 
interculturali. 
 
La scuola si impegna a porre progressivamente in 
essere le condizioni per assicurare: 

• Un ambiente favorevole alla crescita 
integrale della persona e un servizio 
educativo-didattico di qualità; 

• Iniziative concrete per il recupero di 
situazioni di ritardo e di svantaggio nonché 
per la prevenzione e il recupero della 
dispersione scolastica. 

 
Nel caso in cui gli allievi violino i doveri sanciti dallo 
“Statuto delle studentesse e degli Studenti” e dal 
“Regolamento di Istituto”, subiscono sanzioni 
disciplinari adeguate al tipo di violazione. In caso di 
danni a strutture o sussidi didattici oltre al 
provvedimento disciplinare nei confronti 
dell’alunno, le famiglie saranno chiamate a risarcire 
economicamente la scuola con una somma 
corrispondente al danno arrecato. 
 

Uso del cellulare 
 
Non è consentito di fare uso di telefoni cellulari 
durante le attività scolastiche. Si procederà alla 
requisizione del cellulare dell’alunno sorpreso ad 
usarlo e si contatteranno tramite segreteria i 
genitori dello stesso esortandoli a responsabilizzare 
l’alunno in merito all’uso improprio del cellulare. 
Qualora l’episodio dovesse ripetersi e riguardare lo 
stesso alunno, si darà corso ad un provvedimento di 
sospensione che prevedrà l’allontanamento dalla 
comunità scolastica per un periodo variabile da uno 
a tre giorni. 
 

Scuola famiglia 
 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa 
e tendono a rafforzare il senso di responsabilità ed 
a ripristinare rapporti correnti all’interno della 
comunità scolastica. 
 
Le sanzioni sono sempre temporanee, 
proporzionate all’infrazione disciplinare. 
 
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso 
all’Organo di Garanzia. 
 
L’arrivo in ritardo a scuola per l’inizio delle lezioni e 
le assenze vanno sempre giustificate. In caso di 
violazione di tale dovere gli alunni subiscono: 

• 1^volta: annotazione sul registro di classe; 

• 2^volta: annotazione sul registro di classe e 
sul diario dell’alunno; 

• 3^volta: annotazione sul registro di classe e 
telefonata al genitore tramite segreteria. 

 
Uscita anticipata 

 
L’avviso di uscita anticipata o ingresso posticipato, 
dovuto ad un’assemblea sindacale o ad uno 
sciopero del personale della scuola, sarà 
comunicato ai genitori tramite avviso scritto da 
controfirmare a garanzia dell’avvenuta presa 
visione. 
In caso di avviso riguardante l’indizione di uno 
sciopero, i genitori dovranno comunque verificare 
la regolarità del servizio. La comunicazione, infatti, 
è un adempimento informativo dovuto e non 
costituisce autorizzazione ad assentarsi (pertanto 
eventuali assenze devono essere regolarmente 
giustificate). 
 
Se per tutta la classe sarà disposta l’entrata 
posticipata o l’uscita anticipata per variazione 
d’orario dovuta a causa di forza maggiore, per 
esempio per assenza di un docente con 
impossibilità ad una supplenza, verrà fatta 
anticipatamente comunicazione scritta alla famiglia 
su apposito modulo, che sarà debitamente 
compilato dal genitore e restituito al o docente della 
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Particolare importanza riveste la collaborazione 
Scuola-Famiglia che sarà assicurata tramite colloqui 
settimanali con i singoli docenti ed incontri generali 
al fine di migliorare e favorire la crescita umana e 
culturale degli allievi. 
 

1^ora di lezione del giorno successivo per avvenuta 
notifica. 
 

 
Letto e approvato il Patto, sottoscritto dal genitore e dal dirigente scolastico, consapevoli delle diverse 
responsabilità che da esse derivano, le parti si impegnano a rispettarlo. 
 
N.B. si ricorda che a norma della legislazione vigente esiste il reato di “culpa in vigilando” per il personale 
scolastico e il reato di “culpa in educando” per i genitori degli alunni. 
           

Il  Dirigente Scolastico 
         prof.ssa Rosa Carlucci  
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