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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

ENTE DI FORMAZIONE-FAMIGLIE-ALLIEVI 
 

MISSION E OBIETTIVI 
 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI (che mirano alla formazione della personalità dello studente) 
 

Rispettare le norme relative allo svolgimento della vita scolastica fissate nel Regolamento 
dell’Ente (Allegato 1) riguardanti: 
- la puntualità, i ritardi, le uscite anticipate, le giustificazioni per le assenze, i provvedimenti disciplinari  
 
Sapersi relazionare agli altri attraverso: 
- la disponibilità e l'accettazione delle opinioni altrui 
- l'accettazione dei compagni, lo sviluppo del senso di responsabilità e di rispetto nei confronti delle 
persone e delle cose  
- il saper accettare il richiamo e le osservazioni che possono venire da insegnanti. 
 
Essere capaci di:  
- collaborare e convivere con gli altri rispettando le regole che il gruppo si è dato  
- saper accettare e rispettare le norme sociali  
- essere corretti nel linguaggio e nei rapporti interpersonali  
- aver cura dei propri e rispetto degli altrui materiali  
- pulizia della persona e dell'aula. 
 
Saper stabilire dei rapporti interpersonali basati sui valori etici, quali: 
 la sincerità, l'onestà, il rispetto, la solidarietà, il rifiuto di ogni forma di intolleranza e di violenza.   

 
OBIETTIVI COGNITIVI (che mirano alla formazione culturale dell'allievo) 
 
Acquisire un corretto metodo di studio significa: 
- Seguire con attenzione le lezioni. 
- Avere con se il materiale occorrente ogni giorno 
- Sforzarsi di imparare a prendere appunti con la guida dell'insegnante 
- Cogliere gli aspetti essenziali di un testo, di un fenomeno, di un problema 
- Utilizzare in modo corretto i materiali didattici sottolineando i concetti fondamentali 
- Studiare ripetendo a voce alta i contenuti. 
- Consegnare con puntualità, nei tempi stabiliti, gli elaborati (temi, relazioni di laboratorio, tavole di 
disegno, etc..) 
- Rispettare gli impegni assunti. 
 
Acquisire i contenuti di base delle singole discipline 
 
Acquisire le capacità comunicative significa: 
- Esprimersi e comunicare nei linguaggi specifici delle singole discipline. 
- Comunicare in modo chiaro i risultati delle diverse attività. 

- 



 

2 

 

- Rielaborare le informazioni desunte dall'osservazione e dalla sperimentazione. 
- Acquisire la capacità di risolvere problemi nuovi: 
- Rielaborare criticamente le conoscenze e le informazioni fornite dalla comunicazione scritta, verbale 
e visiva.  
- Utilizzare metodologie e conoscenze acquisite in situazioni nuove. 
 
NORME COMPORTAMENTALI 
(Articolato) 
 
Art. 1 
Comportamento generale 
Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Direttore, di tutto il personale docente e non docente 
e dei compagni, il rispetto, anche formale, adeguato ad una convivenza civile. 
 
Art. 2 
Frequenza alle lezioni 
Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e collaborare 
adeguatamente con i docenti. La frequenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività 
organizzate e programmate in tempo utile dal consiglio di classe (corsi di recupero, uscite, spettacoli, 
...). 
 
Art. 3 
Ingresso alle lezioni 
È consentito agli alunni l'ingresso dopo la prima ora di lezione solo per motivi eccezionali e 
documentati o se accompagnati da un genitore. In questo caso l'allievo sarà ammesso all'ora di 
lezione successiva con l'autorizzazione del direttore del Centro o suo delegato. Dopo la terza entrata 
in ritardo (non documentata) dall'inizio dell'anno scolastico il ragazzo NON sarà ammesso in aula ma 
rimarrà negli uffici della segreteria o Direzione in attesa di un genitore.  Dopo le 8,35 sarà possibile 
entrare solo al cambio d'ora previo controllo della temperatura.  
 
Art. 4 
Registrazione delle assenze 
Le assenze degli studenti minorenni vanno giustificate sull'apposito libretto dal genitore, così come 
vanno richiesti dal genitore i permessi di entrata in ritardo nei limiti della prima ora di lezione o le 
uscite anticipate all'ultima ora. Le suddette giustificazioni vanno consegnate al docente della 1° ora. 
Gli alunni maggiorenni hanno la responsabilità della gestione del libretto e possono giustificare 
personalmente le assenze. Per la giustificazione dell’assenza per malattia si fa riferimento al 
regolamento, Allegato 1. 
L'alunno che non giustifichi la sua assenza il giorno successivo non sarà accettato in aula e dovrà 
essere inviato in Direzione. In caso di ripetute assenze verranno effettuate tempestive comunicazioni 
dirette alle famiglie anche degli alunni maggiorenni. 
 
Art. 5 
Uscita anticipata 
L'uscita anticipata è concessa eccezionalmente per gravi e documentati motivi. 
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Gli alunni minorenni possono uscire solo in presenza a scuola di un genitore o in alternativa previa 
richiesta sul Libretto delle giustificazioni confermata da un fax (0522 332210) o e-mail 
(segreteria@fondazionesimonini.it). Il permesso di uscita anticipata deve essere successivamente 
vistato dal docente in orario. 
L'alunno che si allontana dalla scuola senza giustificazione non potrà riprendere le lezioni se non 
accompagnato dal genitore. 
 
Art. 6 
Comunicazione alle famiglie delle presenze-assenze 
Mensilmente entro il 10 del mese successivo TUTTI i genitori degli alunni riceveranno messaggio su 
cellulare indicante il dettaglio delle eventuali assenze, uscite e/o ritardi del figlio. 
 
Art. 7 
Gestione scioperi etc. 
In caso di astensione collettiva dalle lezioni, gli alunni devono presentare regolare giustificazione, 
fatte salve le competenze del direttore del Centro e degli organi collegiali previste dalla vigente 
normativa in materia. Gli alunni presenti, comunque, non devono essere privati del loro diritto a 
regolari lezioni, né devono in alcun modo risentire della particolare circostanza. 
 
Art. 8 
Uscita dall'aula durante le lezioni 
Durante le ore di lezione nessun alunno può uscire dall'aula se non previo esplicita autorizzazione 
dell'insegnante/adulto presente in classe. 
Non è consentita l'uscita simultanea di più di un alunno per classe. 
È proibito sostare nei corridoi e negli antibagni. 
 
Art. 9 
Rispetto degli ambienti e dei materiali 
Gli alunni sono responsabili del rispetto e dell'uso corretto dei locali, degli arredi e di tutto il materiale 
didattico. In caso di danneggiamento gli alunni risponderanno individualmente e/o collettivamente. 
Nel caso in cui gli allievi vengano individuati nel procurare il danno, il rimborso verrà richiesto 
direttamente a loro, nel caso in cui gli allievi non vengano individuati nel procurare il danno, il 
rimborso verrà chiesto a tutta la classe, o a tutti gli allievi del centro presenti in quella occasione. 
Decorsi sette giorni dalla notifica dell'addebito, gli alunni che non avranno provveduto al risarcimento 
dei danni, verranno sospesi dalle lezioni e saranno riammessi dopo il pagamento della somma dovuta. 
 
Art. 10 
Norme per il fumo 
È vietato fumare in tutti i locali del Centro. Tale divieto è esteso anche all’utilizzo delle sigarette 
elettroniche e alle tipologie cosiddette “senza combustione”. I trasgressori, oltre a incorrere in 
provvedimenti disciplinari, sono soggetti alla pena pecuniaria prevista dalla legge. 
 
 
Art. 11 
Materiali e oggetti personali 
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Non è consentito portare all'interno del Centro materiale estraneo all'attività scolastica. La scuola non 
si assume nessuna responsabilità per ogni oggetto personale dimenticato all'interno delle strutture 
del Centro. 
 
Art. 12 
DPI 
Gli allievi possono accedere ai laboratori solo se in possesso di camice e di scarpe antinfortunistica. 
 
Art.13 
Cellulare (altro simile) 
Durante le ore di lezione non è assolutamente consentito l'utilizzo del cellulare, così come altri 
strumenti quali I-pod, video game, etc. A fronte della richiesta dei docenti in caso di utilizzo durante le 
lezioni gli allievi trasgressori sono tenuti a consegnare il cellulare o altro dispositivo al docente. Lo 
stesso verrà restituito il giorno stesso del ritiro, ma solo al termine delle lezioni. 
 
Art. 14 
Consumazione di alimenti 
La consumazione di cibo e bevande è limitata all'intervallo secondo quanto previsto dal Regolamento, 
(Allegato 1). 
 
Art. 15 
Rifiuti 
I rifiuti (lattine, bicchieri, carta ed altro) devono essere gettati negli appositi contenitori. Saranno 
sanzionati i comportamenti che arrechino disordini e sporcizia negli ambienti scolastici. 
 
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-Co V-2 e 
dalla malattia da coronavirus COVID-19,  
 
l’Ente ha definito un Regolamento, allegato 1, e si impegna a: 
 

1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e 

con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate 

dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, 

finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di 

formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre 

situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

4. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di 

competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso 

delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli 

apprendimenti delle studentesse e degli studenti; 
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5. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti 

al fine di promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie 

nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento; 

6. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della 

privacy. 

7. Definire un Regolamento contenente le misure di sicurezza Coid -19 applicate nel Centro di 

Formazione A. Simonini, Allegato n. 1 al presente documento. 

la famiglia si impegna a: 

1. Prendere visione del Regolamento Allegato 1 recante misure di prevenzione e contenimento 

della diffusione del SARS-CoV-2 e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla 

scuola in materia; 

2. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al 

fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei 

propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-

19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, 

indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà 

respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di 

famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

4. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di 

manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del 

Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

dell’Istituto; 

5. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare 

con il Dirigente scolastico e/o con il Referente Covid, e con il Dipartimento di prevenzione 

dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei 

contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

6. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle 

studentesse e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle 

misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, 

compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri 

figli alle attività didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto delle regole relative alla 

didattica digitale integrata. 

 

 

 



 

6 

 

la studentessa/Lo studente si impegna a: 

1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano 

verso l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino 

nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali 

di prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2; 

2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i 

compagni di scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione 

e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

3. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della 

propria temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di 

sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, 

spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, 

difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e 

scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

4. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le 

compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, 

ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del 

diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

 
Il presente Patto Educativo è stato approvato dal Collegio docenti e dagli organi amministrativi in 
data: 09/09/2020 
 
 
 
Il Direttore 
Emanuela Rocco 
 

 

 

 


