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STUDENTI
Relazioni umane e convivenza nell’ambiente scolastico
DIRITTI

DOVERI

Gli studenti hanno il diritto di trovare nella scuola un
ambiente idoneo a favorire il loro sviluppo umano,
intellettuale e sociale e a garantire il loro benessere
psicofisico.
Gli studenti hanno, in caso di emergenza sanitaria, il
diritto di usufruire della DDI.

Ricordando che la responsabilità civile e penale di
quello che succede in classe è dei docenti, gli studenti
sono tenuti a chiedere il permesso all’insegnante
presente per poter uscire dall’aula.
Gli studenti possono chiedere di recarsi al bagno all’
intervallo, alla 2^ ora, alla 3^ ora, alla 5^ e alla 6^ ora
sino alle 13,40.
Gli studenti hanno il dovere di rispettare le regole di
convivenza civile e di comportarsi in modo
responsabile rispettando gli spazi a disposizione.
Gli studenti hanno il dovere di mostrarsi rispettosi
verso i compagni, i docenti, il personale non docente e
il dirigente sia nella didattica in presenza che in quella
a distanza.
Gli studenti hanno il dovere di presentarsi alle lezioni
con un abbigliamento consono alla serietà
dell’ambiente sia nella didattica in presenza che in
quella a distanza.
Gli studenti hanno il dovere di osservare le principali
norme igieniche sanitarie in un’ottica di prevenzione
delle malattie infettive e in caso di emergenza

sanitaria di rispettare tutte le prescrizioni previste
dalla normativa vigente.

Promozione e tutela della crescita personale del gruppo classe e della comunità
scolastica
DIRITTI

DOVERI

Gli studenti hanno diritto di esprimere le loro Le opinioni personali non devono essere né lesive né
opinioni personali, purché non offensive.
offensive della personalità altrui.
Gli studenti hanno il dovere di partecipare
attivamente al processo educativo e di rispettare la
vita del gruppo classe.
Gli studenti hanno il dovere di rispettare le capacità
psico-fisiche-intellettive-affettive dei compagni di
classe e di impegnarsi a esprimere le proprie abilità
applicandosi nelle attività proposte dai docenti.
Gli studenti se vedono alcuni compagni in difficoltà o
in situazione di forte disagio dovrebbero sostenere il
compagno o chiedere aiuto.
Le presenti indicazioni restano valide anche nella
didattica a distanza.

Programmazione didattica e attività scolastica
DIRITTI

DOVERI

Gli studenti hanno diritto di essere informati sul
programma e sulle metodologie del percorso formativo
che svolgeranno durante l’anno (per ogni materia) e di
conoscere quali obiettivi dovranno raggiungere al
termine dell’a.s. (vedi curricolo verticale allegato al
PTOF).
Gli studenti hanno diritto di svolgere l’intervallo nelle
proprie aule durante l’orario scolastico nel rispetto
delle regole d’Istituto.

Gli studenti hanno il dovere di impegnarsi attivamente
nello studio e di organizzare il proprio tempo.
Gli studenti devono portare quotidianamente il diario
scolastico e il quaderno delle comunicazioni scuola
famiglia.
Gli studenti possono svolgere una verifica scritta e più
verifiche orali al giorno.
Gli studenti devono controllare, in caso di assenza e di
didattica a distanza, il registro elettronico, sul quale
giornalmente vengono riportate tutte le attività svolte e
i compiti assegnati per ogni singola disciplina.

Orario, permessi, uscite anticipate, ritardi e assenze
DIRITTI

DOVERI

In caso di malessere gli studenti possono rientrare a
casa accompagnati da un genitore o da un suo delegato
(munito di un documento di identificazione).
In caso di emergenza sanitaria, in presenza di
sintomatologia indicata dalla normativa vigente, lo
studente ha diritto di essere condotto in un ambiente
dedicato in attesa che un genitore o un suo delegato lo
venga a prelevare.

Dalle 8:00 alle 8:10, gli studenti, in base agli ingressi
assegnati, dovranno raggiungere liberamente la propria
aula, dove troveranno l’insegnante della prima ora.
Durante l’intervallo gli studenti sono tenuti a:
- consumare la propria merenda seduti al banco;
- Indossare la mascherina nel momento in cui si
muovono liberamente o si recano in bagno.
Ogni assenza dovrà essere necessariamente giustificata al
docente della prima ora il giorno del rientro. Nel caso in
cui lo studente si presenti senza giustificazione, il docente
è autorizzato a contattare telefonicamente la famiglia.
Se per motivi di salute, non è possibile seguire le lezioni
di ed. fisica, è necessario presentare alla scuola la
domanda di esonero.
Gli studenti hanno il dovere di rispettare il regolare
svolgimento della lezione, quindi in caso di ritardo alla
prima ora, devono entrare l’ora successiva.
Gli studenti hanno il dovere di informarsi sull’andamento
delle lezioni nel caso di malattie o di assenza prolungata,
consultando il RE sul quale i docenti riportano gli
argomenti svolti e i compiti assegnati.
Per motivi personali o familiari (giustificati da regolare
permesso) gli studenti potranno entrare in classe alla
seconda ora di lezione o uscire all’ultima ora. Nelle ore
centrali della giornata scolastica non sono consentiti né gli
ingressi posticipati né le uscite anticipate, se non
giustificate da certificato medico specialistico e
concordate preventivamente con la Vicepresidenza.

Alla fine delle lezioni gli alunni non possono sostare nei
cortili adiacenti alla scuola.
Se gli studenti, a causa di improvvisi malesseri accusati
durante le lezioni, hanno necessità di tornare a casa, non
possono chiamare con il proprio cellulare, sarà solo la
scuola titolata ad avvisare, con una telefonata, la famiglia.

Ambienti e materiali scolastici
DIRITTI

DOVERI

Gli studenti hanno diritto di accedere (nel rispetto della
programmazione scolastica), sempre accompagnati da
insegnanti e collaboratori, alle diverse aule speciali
della scuola.
Gli studenti hanno il diritto di usufruire dei materiali
scolastici a disposizione, dopo aver richiesto il loro
utilizzo ad un insegnante o ad un collaboratore, con
adeguato rispetto.

Gli studenti sono tenuti a rispettare gli spazi reali e
virtuali e i materiali della scuola (bagni, aule,
laboratori, ecc.) e a risarcire eventuali danni arrecati.
Nel caso in cui la responsabilità non possa essere
accertata, ricade sull’intera classe.
Gli studenti non devono portare a scuola oggetti che
possono recare disturbo al regolare svolgimento
dell’attività scolastica.
Gli studenti sono tenuti a portare il proprio materiale, in
quanto lo scambio di oggetti potrebbe essere veicolo di
contagio.
Gli studenti non devono:
- lasciare a scuola materiale utile allo svolgimento
delle lezioni eventualmente a distanza, e dei compiti
assegnati;
- abbandonare nessun tipo di oggetto sotto il ripiano del
banco per permettere al personale di effettuare una
corretta igienizzazione.
Gli studenti non devono utilizzare il telefono cellulare o
altri dispositivi elettronici negli spazi scolastici, salvo
su richiesta specifica dei docenti per un uso
esclusivamente didattico dello strumento.
Gli studenti non devono, attraverso i social network,
divulgare dati personali, dati sensibili, immagini, frasi
diffamatorie, calunnie riguardanti compagni, Dirigente
Scolastico, personale docente e non docente della
scuola.
Gli studenti sono responsabili dei propri oggetti
personali (portafoglio, cellulare, ecc…); qualora tali
oggetti, rimasti incustoditi, dovessero venire a mancare
o ad essere danneggiati, la scuola non risponde di
perdite, scomparse, furti di materiale o danneggiamenti.

-

-

Valutazioni
DIRITTI

DOVERI

Gli studenti hanno il diritto di essere informati sui
criteri di valutazione utilizzati dai docenti; tali criteri
devono essere chiari dall’inizio dell’anno.
Gli esiti delle attività di valutazione, sia scritte che
orali, in presenza e a distanza, devono sempre essere
comunicati agli alunni e alle loro Famiglie tramite
registro elettronico in modo tempestivo.
Le famiglie hanno diritto di essere informate se il
rendimento scolastico degli studenti o il loro
comportamento sociale rischia di compromettere
seriamente la promozione.
Le famiglie, qualora lo desiderino, possono prendere
visione delle verifiche durante l’ora di ricevimento dei
docenti interessati, previa richiesta sul quadernino delle
comunicazioni o attraverso richiesta formale e dietro
pagamento di Euro 0,20 alla segreteria di accesso agli
atti documentali.
In caso di DDI, le famiglie possono prendere visione
delle prove di verifica accedendo direttamente alla
piattaforma utilizzata dalla scuola.

Gli studenti sono tenuti a rispettare le valutazioni del
docente, emesse nel rispetto dei criteri da lui stabiliti e
comunicati alla classe all’inizio dell’anno.
La valutazione di ogni verifica va riportata sul registro
elettronico.

DOCENTI
I docenti sono tenuti a rispettare gli obblighi di lavoro articolati in attività di insegnamento ed in
attività funzionali alla prestazione dell’insegnamento, come previsto dalle norme contrattuali a cui si
rimanda.

DIRITTI

DOVERI

Per quanto riguarda i diritti degli insegnanti si fa Per quanto riguarda i doveri degli insegnanti si fa
riferimento all’articolo 6 del Testo Unico.
riferimento all’articolo 7 del Testo Unico.
Gli insegnanti devono comunicare le valutazioni delle
verifiche orali e scritte sul Registro elettronico,
rispettando i criteri di tempestività e trasparenza
previsti dalla normativa.
Gli insegnanti non sono tenuti a controllare la firma
dei genitori.

FAMIGLIA
I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli.
Per facilitare il raggiungimento degli obiettivi che la scuola si propone di raggiungere è indispensabile
improntare la relazione scuola-famiglia al dialogo e alla collaborazione, come unico atteggiamento
possibile per sostenere la crescita dei ragazzi. Per questo la scuola ricercherà l’attiva e costante
collaborazione della famiglia, nell’ottica di creare una rete adulta che faccia sentire il ragazzo
considerato, sicuro e tutelato nel suo percorso di crescita.
Ad ogni genitore pertanto vengono attribuiti diritti e doveri:

DIRITTI
Ogni genitore ha il diritto di:
essere informato in merito ai comportamenti e
al rendimento scolastico del proprio figlio;
- - conoscere gli obiettivi di ciascuna disciplina (vedi
curricolo verticale allegato al PTOF));
di conoscere i criteri di valutazione utilizzati
dagli insegnanti; tali criteri, una volta resi trasparenti,
dovranno essere accettati;
- di partecipare ad incontri con i membri del
consiglio di classe, al fine di essere informati
sull’andamento del gruppo classe;
- di richiedere una convocazione straordinaria del
consiglio stesso;
- di cercare la collaborazione dei docenti e della
scuola per la risoluzione di problemi che dovessero
presentarsi o per proporre iniziative che tendano a
migliorare la convivenza di tutte le componenti
scolastiche e la formazione dei ragazzi.

DOVERI
I genitori hanno il dovere di:

-

Accettare le norme che regolano
l’organizzazione scolastica;

-

controllare regolarmente il registro elettronico
e il quaderno delle comunicazioni e firmare eventuali
comunicazioni e note;
rispettare la libertà didattica di ogni
insegnante;

-

garantire la regolare frequenza scolastica dei
figli e trasmettere ai ragazzi il concetto che la scuola
è di fondamentale importanza per costruire il loro
futuro e la loro formazione personale e culturale;
partecipare alla vita scolastica del proprio
figlio, valorizzando le iniziative che la scuola offre ai
ragazzi e alle famiglie e curandosi dell’esperienza
relazionale del ragazzo, oltre che del rendimento
scolastico.
Ogni verifica ha valore di documento; essa viene
riconsegnata corretta agli alunni.
Chiariti tali principi, i genitori sono tenuti a
rispettarli.

La sottoscritta Cecilia Cugini, dirigente della scuola secondaria di I grado “Ognissanti” e il/la signor/a
……………………………………., in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale di
……………………………………………., nato/a a …………………… il …………………, residente in …………………......………..,
via……………………, n. ……. e domiciliato in ……………………………….., via……………………, n. ……, sottoscrivono il
seguente patto di corresponsabilità.
In particolare, la dirigente dichiara:
• di aver fornito, al genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) puntuale informazione rispetto ad ogni
dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e
di impegnarsi, durante il periodo di frequenza al servizio, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni
delle disposizioni;
•

di favorire la partecipazione delle famiglie degli alunni frequentanti nella realizzazione di iniziative di
formazione/informazione, con particolare riguardo all’illustrazione dei modelli di gestione del rischio da
contagio da COVID-19;

•

di avvalersi, per la realizzazione del servizio, di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico
sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare
scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni
sintomatologia riferibile al COVID-19;

•

di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico
sanitarie previste dalla normativa vigente;

•

di attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un bambino o adulto
frequentante, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria competente.

Secondo quanto affermato dal Comitato Tecnico Scientifico e riportato anche nelle Linee Guida per la ripresa delle
attività didattiche in presenza a partire dal settembre 2020,
“la precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è rappresentata da:
- assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5° anche nei tre giorni precedenti;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive al SARS –CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni.
Si rimanda alla responsabilità individuale, con i conseguenti risvolti di carattere penale, l’osservanza dei tre punti
sopra riportati pertinenti allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.”
I Genitori si impegnano pertanto a:
- non mandare i propri figli a scuola se questi presentano disturbi respiratori o febbre superiore a 37.5° anche nei tre
giorni precedenti;
- segnalare immediatamente alla scuola se in famiglia dovesse presentarsi un caso sospetto o accertato di Covid-19,
tenendo per precauzione i propri figli a casa per il tempo reputato necessario dalle autorità sanitarie;
- in caso di malattia del proprio figlio, con sintomi influenzali, contattare il medico pediatra;
- venire a prelevare tempestivamente il proprio figlio da scuola qualora questo dovesse presentare malesseri o
sintomi di qualsiasi tipo, e soprattutto riconducibili a casi sospetti di Covid-19 e tenerlo a casa nei giorni successivi in
caso di febbre superiore a 37.5° o sintomatologia respiratoria;
- seguire scrupolosamente le regole igieniche per il contenimento del contagio da Covid-19 (tra cui mantenere il
distanziamento sociale di almeno un metro, indossare la mascherina in luoghi chiusi, evitare gli assembramenti, lavarsi
spesso le mani con acqua e sapone o utilizzare i gel disinfettanti per le mani) e istruire i propri figli a fare altrettanto,
anche quando si troveranno a scuola.
Nel caso in cui gli alunni restassero assenti da scuola per malattia per un periodo superiore ai cinque giorni
continuativi, per la riammissione la scuola si riserva di richiedere alla famiglia un certificato medico che dichiara
l’assenza di sintomi legati al Covid-19, ai sensi del DPCM 25 febbraio 2020 art. 1 lettera c).

In particolare, il genitore/titolare della responsabilità genitoriale dichiara:
• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
• che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è o è stato COVID-19 positivo
accertato ovvero è stato COVID-19 positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di duplice tampone negativo;
• di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi e
di informare tempestivamente il pediatra e il gestore del servizio educativo;
• di essere stato adeguatamente informato dai responsabili del servizio di tutte le disposizioni organizzative e igienico
sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19 ed in particolare
delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal servizio;
• di fornire alla scuola il seguente indirizzo mail attivo:..............................................................., di consultare
regolarmente la posta elettronica proveniente dalla scuola, specialmente in caso di emergenza, e di segnalare
alla segreteria della scuola qualsiasi variazione dell’indirizzo di casa, del numero telefonico, dell’indirizzo mail,
per poter essere sempre immediatamente raggiungibili;
• di consultare regolarmente il Registro Elettronico ed il sito dell’Istituto per essere tempestivamente
informato sulle attività svolte e su ulteriori misure che dovranno essere prese a livello nazionale e territoriale
per il contenimento del contagio da Covid19;
• di accettare le norme che regolano l’organizzazione scolastica.
Nel corso dell’anno scolastico verranno effettuati a campione dei controlli regolari della rilevazione della temperatura
corporea degli alunni in ingresso.
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DIDATTICA A DISTANZA)
In caso di situazione di lockdown (parziale o totale), la scuola attiverà tempestivamente il Piano per la Didattica
Digitale Integrata, che prevede l’effettuazione di modalità di insegnamento/apprendimento a distanza. La frequenza
dell’alunno a tali attività diviene OBBLIGATORIA, alla stregua delle attività didattiche in presenza. Agli alunni verrà
fornito un orario per le attività sincrone e asincrone, che sono tenuti a frequentare, e le indicazioni delle attività e
degli elaborati da svolgere a casa, reperibili attraverso il Registro Elettronico e le piattaforme didattiche della scuola
(Collabora e Classroom).
La frequenza/assenza alle attività didattiche a distanza verrà riportata sul Registro Elettronico. Sarà necessario
giustificare le assenze.
Nel caso l’alunno avesse bisogno di un tablet per poter proficuamente prender parte alla Didattica a Distanza, i Sigg.ri
Genitori sono invitati a prender contatto con gli insegnanti, i quali riferiranno le richieste all’amministrazione
scolastica, che provvederà, dopo verifica della effettiva necessità, a fornire in prestito (con contratto in comodato
d’uso) all’alunno un tablet già configurato, per esclusivo uso didattico.
Gli alunni che si trovano in situazione di fragilità certificata dal MMG o dal PLS avranno la possibilità di seguire le
lezioni a distanza attraverso un Piano Individualizzato di Didattica Integrata predisposto dal Consiglio di Classe, con
individuazione degli obiettivi minimi, modalità e tempi di effettuazione delle lezioni e delle verifiche.
I genitori si impegnano a mettere gli alunni nelle condizioni migliori per poter affrontare l’eventuale periodo di
lockdown, controllando periodicamente il Registro Elettronico per eventuali annotazioni e attività assegnate, scadenze
e colloqui.
Inoltre, la famiglia si impegna a segnalare tempestivamente eventuali situazioni di disagio degli alunni, dovute al
permanere della situazione di emergenza, per permettere eventualmente alla scuola di attivare, con il consenso dei
genitori, un percorso di supporto psicologico.

Regolamento Disciplinare della Didattica Digitale Integrata
Nel caso di infrazioni al Regolamento di Istituto, sono previste le seguenti sanzioni, che potranno essere irrogate dal
Consiglio di Classe o dal Consiglio d’Istituto: (da definire)
Infrazione
Comportamenti scorretti durante la didattica a
distanza (ritardi, assenze ingiustificate, mancata o
ritardata consegna degli elaborati, atteggiamenti
irrispettosi nei confronti dei compagni e dei docenti,...)
Comportamenti scorretti nei confronti dei compagni
riconducibili a bullismo o cyberbullismo (body
shaming, diffusione di immagini di minori sui social
network,...)
Comportamenti scorretti nei confronti dei docenti
(body shaming, diffusione non autorizzata di immagini,
filmati o file audio,...)

Sanzione
NOTA DISCIPLINARE.

NOTA DISCIPLINARE. DOPO 2 NOTE
DISCIPLINARI, SCATTA LA SOSPENSIONE
PER 2 GIORNI.
NOTA DISCIPLINARE E SOSPENSIONE PER
2 GIORNI.

Le disposizioni qui illustrate saranno modificabili in seguito all’entrata in vigore di nuove e ulteriori direttive
ministeriali, governative o regionali emanate successivamente all’elaborazione del presente documento.
Luogo e data, …………………………………………………………………….
Letto e sottoscritto: Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale. I genitori separati devono firmare entrambi)
................................................................................
La Dirigente Scolastica
.................................................................................

