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ISTITUTO PIO XII -  

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

Anno scolastico 2022 - 2023 

Il presente patto di corresponsabilità tra scuola, famiglia e studente si ispira ai principi generali sui 

quali è fondato il Progetto educativo marista e il Piano dell’Offerta Formativa nell'osservanza del 

complesso di leggi e norme alle quali è soggetta tutta l’attività didattica ed educativa della scuola 

italiana. Questo patto è finalizzato a definire in modo trasparente e condiviso i diritti e i doveri nel 

rapporto tra scuola e famiglia. Il rispetto di questo documento costituisce unas condizione 

importante per costruire un rapporto di fiducia reciproca e raggiungere le finalità educative 

presentate nel Piano dell’Offerta formativa dell’Istituto. Sottoscrivendo il patto:   

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 

● Creare un clima di serenità e di cooperazione con i genitori 

● Attuare con gli alunni un rapporto positivo, fondato sul dialogo e sul rispetto reciproco 

● Essere attenta alla vigilanza sugli studenti 

● Informare alunni  e genitori degli obiettivi educativi e didattici dei tempi e delle modalità 

di apprendimento e sul regolamento della scuola 

● Comunicare alle famiglie l’andamento didattico  e disciplinare dello studente, mediante 

una valutazione periodica delle conoscenze e competenze acquisite, allo scopo di cercare 

ogni possibile sinergia e collaborazione 

● Incoraggiare gli studenti a rispettare, apprezzare e valorizzare le differenze e potenzialità di 

ciascuno 

● Realizzare e svolgere i percorsi disciplinari, le scelte organizzative  e le metodologie 

didattiche previste dal piano triennale dell’offerta formativa (PTOF)      

 

IN PARTICOLARE I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 

 

● Fare proprie le motivazioni e lo stile educativo specifico della scuola marista. la presenza 

con i ragazzi, l’attenzione a chi ha maggiori difficoltà, la capacità di formare l’onesto 

cittadino eil buon cristiano si devono unire alla professionalità e alla serietà nella loro 

missione. 

● Ricevere i genitori durante i colloqui. La gestione dei colloqui avviene attraverso il registro 

on line della scuola. 

● Restare a disposizione per i colloqui pomeridiani con i genitori. 

● Non impartire lezioni private ad alunni della scuola. 

● Per il tutor della classe: dedicare un’ora settimanale allo svolgimento delle attività previste 

dal piano di azione del tutor e garantire almeno due incontri per gli interventi educativi con 

i singoli alunni. 
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LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 

● Prendere visione di questo patto della scuola e del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

● Collaborare fattivamente al progetto formativo, partecipando con proposte e osservazioni 

migliorative, alle riunioni della scuola. 

● Favorire e vigilare sulla costante frequenza dello studente. 

● Giustificare assenze e ritardi dello studente, limitare le uscite anticipate a casi eccezionali, 

programmare viaggi o vacanze in tempi di chiusura della scuola. 

● Controllare che lo studente rispetti le regole della scuola (sia quotidianamente fornito di 

libri e materiale scolastico, rispetti il regolamento degli alunni) che partecipi alla vita della 

scuola e che svolga responsabilmente i compiti assegnati.  

● Rivolgersi al Tutor della classe e al Coordinatore scolastico in presenza di problemi 

didattici o personali che possono avere ripercussioni sull’andamento scolastico dello 

studente.  

● Tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dello studente 

verificando il diario dell’alunno e il Registro on line.  

● Riconoscere e rispettare il ruolo degli insegnanti e dei collaboratori della scuola 

nell’ambito educativo e disciplinare.     

 

LA STUDENTESSA E LO STUDENTE SI IMPEGNANO A: 

 

● Venire ogni giorno a scuola con tutto il materiale necessario: allegria, attenzione, 

gentilezza, ascolto e voglia di stare insieme. 

● Rispettare tutti i compagni e le compagne di scuola, cercare di essere amico di tutti, avendo 

una particolare attenzione a chi per qualsiasi situazione ha più difficoltà a crescere e 

imparare.  

● Non prendere mai in giro nessuno per nessun motivo né usando male le parole né 

diffondendo cose non vere sulle compagne e compagni. 

● Stare attento a non mettere mai in pericolo sé stesso e gli altri correndo troppo dove non si 

deve, rovinando i mobili della scuola o non seguendo il regolamento che verrà spiegato in 

classe durante l’anno. 

● E infine si impegna a studiare, a leggere, a imparare l’italiano, l’inglese, lo spagnolo e tutti 

i linguaggi della scienza, dell’arte, dei buoni comportamenti che verranno spiegati a 

scuola.   
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Allegato 2 

 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO E DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI 

Anno scolastico 2022 - 2023 

 

1. L’alunno è tenuto a vivere l’esperienza scolastica come protagonista, accettando e 

condividendo il piano dell’Offerta formativa della scuola e il progetto educativo delle 

scuole mariste. Nel comportamento, sia nell’ambito scolastico che al suo esterno, l’alunno 

deve evidenziare responsabilmente questa sua adesione sia con un linguaggio corretto sia 

mantenendo relazioni rispettose con i compagni, i docenti e tutto il personale della scuola.  

2. Rispettare i valori fondamentali di una comune buona educazione nelle relazioni fra alunni, 

insegnanti e personale della scuola, in un clima di formazione alla libertà, alal 

responsabilità, al rispetto per le opinioni altrui e per le diversità personali e culturali.  

3. Essere provvisto, sin dall’inizio delle lezioni, dei libri di testo e del materiale indicato dai 

docenti.  

4. Conoscere e utilizzare lo strumento del registro on line.  

5. Essere puntuale alle lezioni e frequentare con regolarità, partecipare alla vita di classe in 

modo vivo e dinamico, attento e disciplinato; chiedere di uscire dall’aula solo in caso di 

necessità e uno per volta. 

6. svolgere il lavoro assegnato a scuola e a casa in quanto i compiti sono elemento integrante 

dell’attività didattica ed oggetto di valutazione, studiare in modo adeguato e sottoporsi 

regolarmente alle verifiche previste dai docenti. 

7. Rispettare gli spazi, gli arredi, i laboratori e le attrezzature scolastiche. osservando le 

norme sulla sicurezza e comportandosi in modo da non arrecare danno a terzi o ai beni 

della scuola, sapendo che l'ambiente, i banchi e tutti gli strumenti didattici sono un 

patrimonio comune, anche per il futuro dell’istituto. La pulizia e l’ordine generale sono 

affidati per tanto alla buona educazione e al senso di rispetto degli alunni. Eventuali danni 

ai locali o alle attrezzature saranno a carico di chi li avrà causati. 

8. Per facilitare l’ordine e la pulizia delle aule, gli alunni, al termine dell'orario scolastico 

avranno cura di non lasciare nulla sui banchi o abbandonato sui pavimenti.  

9. L’istituto non è responsabile degli oggetti che gli alunni portano o dimenticano a scuola. 

Pertanto gli studenti sono invitati di non portare a scuola oggetti di valore e non pertinenti 

all’attività didattica.  
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10. Gli alunni potranno utilizzare il tablet esclusivamente per le attività previste dalla scuola, 

con le modalità sottoscritte nel protocollo di utilizzo e seguendo le indicazioni degli 

insegnanti. 

11. L’uso dei cellulari a scuola verrà regolamentato a inizio anno secondo le decisioni del 

consiglio dei docenti. Rimane il divieto di fare fotografie di qualsiasi persona, registrazioni 

e condivisioni sui social di qualsiasi attività scolastica, se non con il permesso esplicito dei 

docenti.  

12. Sia nelle attività in classe che in quelle di scienze motorie l’abbigliamento dovrà essere 

semplice e funzionale, l’uso della divisa verrà regolamentato ad inizio anno in modo 

diverso per i tre ordini di scuola che compongono l’istituto.  

13. Gli orari di entrata e uscita dalle attività scolastiche devono essere rispettati da tutti, 

famiglie alunni  e docenti secondo le norme e le rispettive sanzioni che verranno illustrate 

durante l’anno scolastico.   

14. Tutte le entrate posticipate e le uscite anticipate devono essere richieste e giustificate dai 

genitori.  

15. Socializzare con tutti e favorire la partecipazione sono i criteri dell’assegnazione dei posti 

in classe decisi periodicamente dai tutor delle classi. Non si possono cambiare i posti senza 

un permesso esplicito del docente.  

16. al cambio di lezione gli alunni attendono in aula. E’ segno di buona educazione mettersi in 

piedi quando un insegnante o altra persona entra in classe.  

17. Durante l’intervallo non è permesso rimanere in classe, la ricreazione si svolge 

abitualmente in cortile, salvo nei giorni di pioggia, e agli studenti non è consentito 

praticare giochi che possano arrecare danni a sé o agli altri. 

 

Sanzioni per i comportamenti contro il regolamento di istituto 

1. In tutti gli ambienti scolastici è vietato fumare così come imposto dalla Circolare numero 4 

del 2001 del Ministero della Salute. A parte l’esigenza di rispetto della norma da parte di 

tutti, l’astensione dal fumo nella scuola riveste un valore igienico non trascurabile nei 

confronti della salute dei soggetti giovani ed un valore formativo quale educazione al 

rispetto verso sé stessi e gli altri.  

2. L’uso dei cellulari è regolamentato ad inizio anno scolastico e verranno applicate sanzioni 

che saranno comunicate insieme alle norme.  

3. I tablet in uso agli alunni della scuola secondaria hanno un uso e una finalità didattica, per 

questo il loro impiego a scuola verrà regolamentato e spiegato a inizio anno.  
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4. In tutti gli ambienti scolastici, coerentemente con la legge sulla privacy, è severamente 

proibito fotografare alcunchè senza l’esplicito consenso del coordinatore didattico e delle 

persone interessate. Ogni trasgressione sarà sanzionata come verrà comunicato ad inizio 

anno. 

 

Il coordinatore didattico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica Pio XII, con 

il presente regolamento di istituto si impegna affinché i docenti e il personale ausiliario rispettino i 

diritti degli studenti e dei genitori, in particolare si cercherà di ampliare la conoscenza e 

l’applicazione dei diritti dei minori seguendo le procedure definite dalla scuola marista.  

 

Il genitore, nel sottoscrivere il seguente patto di corresponsabilità e regolamento,  è consapevole 

che:  

● la domanda di iscrizione e di frequenza fatta presuppongono l’accettazione delle linee 

educative della scuola, nel rispetto della libertà di ciascuno e da parte degli alunni 

l’impegno e la disponibilità ad attuarle lealmente ed integralmente.  

● il buon andamento scolastico è frutto della collaborazione tra alunni, scuola e genitori; ne 

fanno parte una corretta e periodica documentazione (controllo dei voti e dell’andamento 

scolastico tramite il Registro On Line) e la collaborazione con i docenti (colloqui) in 

particolare con il tutor di classe.  

● per fissare un colloquio con gli insegnanti dovrà utilizzare il registro on line secondo le 

modalità indicate sul sito 

● le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno danno luogo a specifiche sanzioni che, nei 

casi più gravi, possono arrivare fino a sospensioni dall’attività scolastica e all’invito a 

cambiare scuola.  

● l’affidamento del minore alla custodia di terzi, nello specifico alla scuola, non solleva il 

genitore dalla responsabilità per gli eventuali danni arrecati a cose o a persone.  

 

Letto approvato e sottoscritto a Roma 

Istituto Pio XII, settembre 2022 

Coordinatore scolastico Massimo Banaudi 

Genitore:  

 


