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La scuola 
Al fine di educare e 
non punire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI IMPEGNA A: 
 Prevenire e controllare fenomeni di bullismo, vandalismo, tentativi di 

diffusione di sostanze stupefacenti in collaborazione con le famiglie; 
 Tenere informata con regolarità la famiglia sulla situazione scolastica 

dello studente, allo scopo di favorire la collaborazione e di affrontare 
e risolvere insieme eventuali problemi; 

 Creare un clima collaborativo ed accogliente nel quale lo studente 
possa lavorare con serenità; 

 Sostenere lo studente in difficoltà, attraverso azioni di recupero e/o 
sostegno anche individuale; 

 Favorire l’inserimento dello studente nella scuola, attraverso un 
“Progetto accoglienza”; 

 Sostenere lo studente durante tutto il suo percorso scolastico con 
attività specifiche di orientamento; 

 Porre attenzione ai problemi di carattere personale e psicologico dello 
studente, attraverso l’offerta di colloqui personali e riservati; 

 Raccogliere e dare risposta ai pareri ed ai suggerimenti della famiglia e 
degli studenti; 

 Collaborare con studente alla costruzione delle competenze 
necessarie ad aiutarlo ad evidenziare e a valorizzare le proprie abilità 
e le proprie capacità.   

 Difendere la sicurezza e la privacy  dello studente 
 

I docenti 
Al fine di garantire 
itinerari di 
apprendimento che 
siano di effettiva 
soddisfazione del 
diritto allo studio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La valutazione 

SI IMPEGNANO NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI  A: 
 

 Trovarsi a scuola cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni per 
accogliere gli alunni; 

 Vigilare durante l’intervallo affinché gli alunni possano fruire in 
maniera intelligente e responsabile della pausa studio; 

 Accompagnare gli alunni all’uscita della scuola; 
 Richiedere colloqui con le famiglie in caso di necessità; 
 Informare i genitori degli alunni delle proposte didattiche diverse da 

quelle curriculari; 
 Presentare ai genitori nei tempi  e nei modi stabiliti il piano 

dell’offerta formativa; 
 Rispettare i tempi ed i ritmi dell’apprendimento; 
 Concordare, nel gruppo d’insegnamento, i compiti pomeridiani da 

assegnare per non aggravare l’alunno; 
 Modificare o integrare gli obiettivi, i metodi e i tempi delle varie 

attività proposte agli alunni, in relazione alla verifica degli 
apprendimenti. 
 

 Indicare all’alunno i modi e i tempi del proprio processo educativo per 
renderlo consapevole sia delle difficoltà con cui dovrà misurarsi che 
dei successi maturati. I docenti nel valutare terranno conto dei livelli 
di formazione e di preparazione culturale dei propri alunni in 
relazione agli obiettivi di apprendimento prefissati e alla situazione di 
partenza; dell’impegno, della partecipazione e del comportamento in 
vista di una crescita non solo sul piano dell’apprendimento ma su 
quello più vasto della formazione integrale della persona. 

 
 



 

Gli alunni 

Al fine di 
promuovere la 
preparazione ed 
assolvere ai propri 
compiti sociali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le mancanze che 
potranno far scattare 
provvedimenti 
disciplinari sono: 
 
 
 
 
I provvedimenti 
potranno essere 

SI IMPEGNANO A: 
 Rispettare il dirigente scolastico, tutto il personale della scuola e i 

compagni; 
 Frequentare regolarmente le lezioni; 
 Studiare con assiduità e serietà; 
 Prendere coscienza dei diritti-doveri; 
 Portare sempre il materiale didattico occorrente; 
 Non portare soldi ed oggetti di valore; 
 Rispettare l’arredo scolastico, eventuali danni dovranno essere 

risarciti; 
 Usare un abbigliamento che dovrà rispettare i canoni della sobrietà e 

della decenza; 
 Non usare il telefonino in classe e durante le lezioni; 
 Osservare scrupolosamente l’orario scolastico; i ritardi, segnati sul 

registro  dovranno essere giustificati; 
 Portare sempre un quaderno per comunicazioni scuola-famiglia; 
 Giustificare le assenze; quelle per malattia superiori a cinque giorni 

saranno giustificati con certificato medico; 
 Evitare le assenze collettive che tuttavia dovranno essere giustificate; 
 Mantenere un comportamento corretto durante il cambio dell’ora e 

all’uscita; 
 Evitare episodi di violenza che altrimenti saranno severamente puniti; 
 Motivare con certificato medico l’esonero dalle lezioni di scienze 

motorie e sportive. 
 

 Ritardi frequenti e non giustificati; 
 Assenze ripetute e periodiche non giustificate; 
 Scarsa sollecitudine verso le consegne sia a casa che a scuola; 
 Lessico non adeguato o offensivo; 
 Violenze fisiche e psicologiche verso gli altri; 
 Comportamento irrispettoso verso gli adulti e i compagni. 
 Danni alle strutture e al materiale  
  
 richiamo verbale; 
  ammonizione verbalizzata sul registro di classe; 
  richiamo verbale da parte di un docente collaboratore o responsabile di 

plesso; 
  convocazione verbale o scritta dei genitori; 
  ammonizione ufficiale da parte del D.S.  
  allontanamento dalla classe, verbalizzato sul registro di classe. 
  ritiro del cellulare 
  ammissione in classe previo accompagnamento del genitore 
  allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni; 
 allontanamento dalla scuola da sei a dieci giorni; 
 allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni; 
 allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a quindici giorni; 
 allontanamento dalla scuola fino al termine delle lezioni o con esclusione 

dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del 
corso di studi 

 
 
 



 

I GENITORI 
Per una proficua 
collaborazione 
scuola-famiglia 

SI IMPEGNANO A: 
 Partecipare con regolarità agli incontri; 
 Controllare quotidianamente il diario e il quaderno delle 

comunicazioni scuola-famiglia; 
 Giustificare sempre le assenze e i ritardi; 
 Controllare l’esecuzione dei compiti; 
 Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti; 
 Assumersi la piena responsabilità civile ed erariale dei danni eventuali 

arrecati dai propri figli. Nel caso in cui l’autore non dovesse essere 
identificato, l’ammontare del danno sarà diviso in parti uguali tra gli 
alunni presenti al fatto. (A garanzia delle famiglie, l’entità del 
risarcimento sarà stabilito dopo una valutazione obiettiva del danno); 

 Far rispettare l’orario d’entrata e d’uscita; 
 La garanzia di una frequenza assidua alle lezioni. 
 Il rispetto delle regole di funzionamento dell’istituto e dei rapporti 

scuola -famiglia 

 
 
 
 
Naro,  
 
 
 
 
Per il Consiglio di classe  
Il Docente coordinatore                                                                            I Genitori 
 
 
 
 

 
 

L’Alunno/a 


