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 ISTITUTO COMPRENSIVO M. LA CAVA BOVALINO   

 

STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE 
 

Art. 1 (Vita della comunità scolastica) 
 
 
 

 La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo 

sviluppo della coscienza critica. 
 
 La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta 

alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei 

ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo 

delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti 

dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 

novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano. 
 
 La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo 

progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo 

della personalità dei giovani, ANCHE ATTRAVERSO L'EDUCAZIONE ALLA CONSAPEVOLEZZA E 

ALLA VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITÀ DI GENERE, del loro senso di responsabilità e della loro 

autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati 

all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva. 
 
 La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, 

sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel 

ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 
 
 
 

Art. 2 (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. 
 
 La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla 

riservatezza. 
 
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. I dirigenti scolastici e i 

docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo 

sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di 

organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente 

ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione 

che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 
 
 Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della 

scuola secondaria di I grado su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione. 

Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati i loro genitori. 
 
 Gli studenti, esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività 

aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. 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.  
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7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale 

appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua, 

cultura e alla realizzazione di attività interculturali. 
 

8. 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; 

  
- offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli 

studenti e dalle loro associazioni; 
 
- iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il 

recupero della dispersione scolastica; 
 
 - la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con 

handicap; 
 
- la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; 
 
- servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 
 
 I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione 

all'interno della scuola secondaria, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno 

della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I 

regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro 

associazioni. 
 
 
 

Art. 3 (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 d'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 con i principi di cui all'art.1. 
 
 Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei 

singoli istituti. 
 
 Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a 

comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare 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. 4 (Disciplina) 
 

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze 

disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno 

della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi 

competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati. 
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 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità 

ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente 

attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. 
 
 La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere 

stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al 

comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 
 
 In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni 

correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 
 
 Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto 

possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello 

studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre 

offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. 
 
 Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre 

adottati dal Consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore a quindici giorni e 

quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo 

del corso di studi sono adottate dal Consiglio d’Istituto. 
 
 Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di 

gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. 
 
 Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto, per quanto possibile, un 

rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei 

periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, 

anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che 

miri all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile nella comunità scolastica. 
 
 L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati 

commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle 

persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere 

della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8. 
 

9 bis. Nei casi di recidiva, di atti di violenza gravi, o comunque connotati da una particolare gravità tale da 

ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e 

tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico, la sanzione è costituita 

dall’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dello scrutinio finale o la non ammissione 

all’esame di stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al 

termine dell’anno scolastico. 
 

9 ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica 

della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare sia stata 

effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. 
 

 Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o 

dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è 

consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. 
 
 Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla 

commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 
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Art. 5 (Impugnazioni) 

 

Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le 

disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297. 
 

 Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte di chiunque 

abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia 

interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa 

parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola 

media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal 

consiglio d’Istituto e, nella scuola secondaria superiore da un rappresentante eletto dagli studenti e da un 

rappresentante eletto dai genitori, ovvero nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti 

dai genitori, ed è presieduto dal Dirigente scolastico. 
 
 L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o 

di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito 

all'applicazione del presente regolamento. 
 
 Il direttore dell’ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato decide in via definitiva sui 

reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le 

violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta 

previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due 

studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da 

un genitore designati nell’ambito della comunità scolastica regionale e presieduto dal Direttore dell’ufficio 

scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due 

genitori. 
 

4.L’organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, 

svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell’esame della documentazione acquisita o di 

eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall’amministrazione. 
 

 Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del 

termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l’organo di cui al comma 4 abbia rappresentato 

esigenze istruttorie, il direttore dell’ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente 

dall’acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all’articolo 16, comma 4 della legge 7 agosto 1990 

numero 241. 
 
 Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione 

delle componenti dei docenti e dei genitori all’interno dell’organo di garanzia regionale al fine di garantire 

un funzionamento costante ed efficiente dello stesso. 
 
L’organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici. 
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CARTA DEI SERVIZI DELLA SCUOLA A.S. 2019/2020 
 

La seguente carta dei servizi dell'Istituto Statale Comprensivo M. La Cava di Bovalino (RC) ha, 
quali principi ispiratori, gli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione italiana.  
Essa si compone di: 

 

Parte I: Area didattica: 

 Piano dell'offerta Formativa 

 Progettazione Educativa e Didattica 

 Contratto Formativo  
Parte II: Servizi Amministrativi 
 

Parte III: Condizioni Ambientali della Scuola 

 

Parte IV: Procedura dei reclami e valutazione del servizio 
 

Parte V: Attuazione 
 

Al fine di potenziare gli impegni educativi ed organizzativi oltre che il dialogo con l’utenza, fa 
propri i principi fondamentali di uguaglianza e imparzialità garantendone la completa attuazione 
con le disposizioni che si articolano in: 
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PRINCIPI FONDAMENTALI 
 

Uguaglianza  
Imparzialità e Regolarità  
Accoglienza e Integrazione  
Obbligo scolastico e frequenza  
Partecipazione, efficienza e trasparenza  
Libertà di insegnamento e di aggiornamento del personale. 

 
 
 

UGUAGLIANZA 
 

Nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio scolastico sarà compiuta per motivi 
riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e 
socio-economiche. 
 

La scuola nell’erogazione del proprio servizio si impegna a garantire pari opportunità mediante: 
 

 criteri collegiali nell’assegnazione degli alunni alle classi che promuovano l’integrazione culturale 
tra alunni di religione, di lingua, di razza, di etnia diverse. 
 
 Iniziative didattiche curricolari (es. lavori di gruppo) e proposte educative funzionali alla storia e 
alla cultura degli alunni non italiani. 
 
Provvedimenti atti ad eliminare eventuali barriere architettoniche per alunni diversamente abili. 
 
 Provvedimenti atti a garantire la piena offerta formativa agli alunni di condizioni socio – 
economiche disagiate. 
 
 
 

IMPARZIALITA' E REGOLARITA' 

 

2.1 I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività ed equità. 
 

2.2 La scuola, attraverso tutte le sue componenti, garantisce la tempestiva informazione alle 
famiglie sulle eventuali variazioni al funzionamento del servizio. 

 

2.3 La scuola attraverso tutte le sue componenti garantisce la regolarità e la continuità del 
servizio. 

 

2.4 In caso di sciopero del personale si utilizzeranno, per la vigilanza degli alunni presenti, tutte le 
unità disponibili facendo ricorso anche alle istituzioni ad essa collegate. 

 
 

 

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 

 

3.1 Soprattutto nel primo anno di scuola l’accoglienza assume un grande rilievo poiché bisogna 

tenere presente che la scuola deve essere luogo di benessere e non di disagio; pertanto 

bisogna favorire le relazioni tra le varie componenti (alunni, docenti, genitori, ambiente) al 

fine di permettere agli alunni di esprimere al meglio le proprie abilità. L’organizzazione 

dell’accoglienza sarà curata da parte di tutta l’istituzione scolastica (Dirigente scolastico, 

docenti, personale di segreteria e ausiliario) mediante: 
 

- Iniziative e/o progetti atti a far conoscere agli alunni l’ambiente scolastico e le sue regole di 
funzionamento con particolare riguardo alle classi iniziali. 
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- Riconoscimento da parte dei docenti dei diritti e degli interessi dello studente. 
- Incontri periodici e costanti con i familiari per potenziare il rapporto scuola-famiglia.  
- Conoscenza dei nuovi iscritti attraverso test e questionari (socio-affettivi, cognitivi, 

sociologici culturali) al fine di impostare una corretta programmazione educativa e didattica.  
- Organizzazione di incontri tra genitori degli alunni nuovi iscritti e docenti del Consiglio di 

Classe. 
- Progetti atti a facilitare il passaggio dalla scuola della tutela alla scuola dell’autonomia. 

 

3.2 Particolare attenzione verrà posta all’accoglienza e alla integrazione dei soggetti diversamente 
abili. 

 

 

 

OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA 

 

4.1 La scuola si impegna a prevenire e controllare l’evasione e la dispersione scolastica attraverso il 
monitoraggio continuo delle regolarità della frequenza ed il controllo dell’elenco degli obbligati. 

 
 

 

PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA E TRASPARENZA 

 

5.1 Istituzioni, personale, genitori, alunni, sono protagonisti e responsabili dell'attuazione della 

"Carta" attraverso una gestione partecipata della Scuola, nell'ambito degli organi e delle procedure 

vigenti. 

I loro comportamenti dovranno essere tali da favorire la più ampia realizzazione degli obiettivi 

previsti dal Ptof d'Istituto ed in particolare dalla Progettazione Educativa e Didattica.  

 

5.2 L' Istituto Statale Comprensivo M. La Cava di Bovalino (RC) si impegna a proporsi come 

centro di promozione culturale, sociale e civile coinvolgendo attivamente in questa funzione gli 

Enti Locali e le Associazioni del territorio nella realizzazione di attività extra-scolastiche, 

consentendo l'uso degli edifici e le attrezzature anche al di fuori dell'orario del servizio scolastico. 

 

5.3 L' Istituto Statale Comprensivo M. La Cava di Bovalino (RC) al fine di promuovere ogni 

forma di partecipazione, garantisce la massima semplificazione delle procedure ed una 

informazione completa e trasparente. 

 

5.4 L'attività scolastica, ed in particolare l'orario di servizio di tutti i componenti, si uniforma a 

criteri di efficienza, di flessibilità nell'organizzazione dei servizi amministrativi, dell'attività 

didattica e dell'Offerta formativa integrata. 

 

5.5 Per le stesse finalità, l'Istituto Statale Comprensivo M. La Cava di Bovalino (RC) garantisce 

ed organizza le modalità di aggiornamento del personale in collaborazione con istituzioni ed enti 

culturali, nell'ambito delle linee di indirizzo e delle strategie stabilite dall'Amministrazione. 
 
 
 
 
 

LIBERTÀ D’ INSEGNAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 
 

II Piano Triennale dell'Offerta Formativa assicura il rispetto del principio costituzionale della libertà 

di insegnamento e di quanto previsto nel Contratto Nazionale di Lavoro: garantisce la formazione 
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dell'alunno, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo armonico della 

personalità ' nel rispetto degli obiettivi formativi programmati. 

 

L'aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico e 

l’Amministrazione, nell'ambito delle sue competenze, assicura interventi organici e regolari. 
 
 
 
 

PARTE I 

AREA DIDATTICA. 
 

7.1 L' Istituto Statale Comprensivo M. La Cava di Bovalino (RC), con l'apporto delle 

competenze professionali del personale, con la collaborazione ed il concorso delle famiglie, delle 

istituzioni della società civile, si impegna a garantire l'adeguatezza alle esigenze culturali formative 

degli alunni, nel rispetto degli obiettivi educativi validi per il raggiungimento delle finalità 

istituzionali. 
 
 L' Istituto Statale Comprensivo M. La Cava di Bovalino (RC) collabora con le scuole di diverso 

ordine e grado per elaborare gli strumenti atti a garantire la continuità educativa, al fine di 

promuovere un armonico sviluppo della personalità degli alunni. 
 
 Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche assume come criteri di riferimento: la 

validità culturale e la funzionalità educativa, con particolare riguardo agli obiettivi formativi, e la 

rispondenza alle esigenze dell'utenza. Adotta inoltre, con il coinvolgimento delle famiglie, 

soluzioni idonee a rendere possibile un'equa distribuzione dei testi scolastici nell'arco della 

settimana, in modo da evitare, nella stessa giornata, un sovraccarico di materiali didattici da 

trasportare. 
 
 Nell'assegnazione dei compiti da svolgere a casa, il docente opera in coerenza con il P.T.O.F., con 

la programmazione didattica della classe, tenendo presente la necessità di rispettare razionali tempi 

di studio degli alunni, con particolare attenzione alle esigenze imposte dai rientri pomeridiani. In 

tale ottica deve essere rispettata l'esigenza di assicurare ai ragazzi, nelle ore extrascolastiche, il 

tempo da dedicare al gioco, all'attività sportiva, all'apprendimento di lingue straniere o dell'arte.  
 
 Nel rapporto con gli allievi, in particolare con i più piccoli, consci della loro particolare psicologia, 

i docenti si proporranno aperti al dialogo pacato teso al convincimento e alla comprensione, 

sfruttando ogni occasione per portare gli alunni all'acquisizione di atteggiamenti e comportamenti 

corretti e consapevoli. Non devono ricorrere ad alcuna forma di intimidazione o minaccia di 

punizioni mortificanti. 
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IL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 

 

L' Istituto Statale Comprensivo M. La Cava di Bovalino (RC) garantisce l'elaborazione, 

l'adozione e la pubblicazione dei seguenti documenti: 
 
 
Piano Triennale dell'Offerta Formativa. 
 
Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è elaborato e redatto con integrazioni annuali dal Collegio 

dei Docenti e deliberato dal Consiglio d'Istituto. Contiene le scelte educative ed organizzative e i 

criteri di utilizzazione delle risorse e costituire un impegno per l'intera comunità scolastica. 
 
Integrato dal Regolamento d'Istituto e partendo dal contesto ambientale il PTOF facilita e 

garantisce scelte formative idonee e spendibili e valorizza tutte le sue componenti al fine di 

raggiungere un’identità condivisa e unitaria della sua comunità educante. 
 
Le scelte educative, l’articolazione organizzativa, il sistema di apprendimento mirano a tracciare 

quelle linee programmatiche fondamentali per la garanzia del successo formativo. 
 
Il presente documento si ispira alle finalità complessive della legge che possono essere così 

sintetizzate: 

 Affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza 

 Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti 

 Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali 

 Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica 

 Realizzazione di una scuola aperta 

 Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione 

permanente dei cittadini attraverso la piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni 

scolastiche, anche in relazione alla dotazione finanziaria. 
 

Il Regolamento d'Istituto comprende invece: 
 

 Le norme riguardanti gli organi collegiali d'Istituto; 

 Le norme relative al funzionamento delle biblioteche, dei laboratori, delle palestre; 

 Le norme per i docenti; 

 Le norme per gli alunni; 

 Le norme riguardanti il personale Amministrativo; 

 Le norme riguardanti i provvedimenti disciplinari; I rapporti Scuola-Famiglia; 

 Disposizioni varie.  
Il regolamento d'Istituto è integrato, per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari nella scuola 

secondaria di Primo Grado dal Regolamento di disciplina. 
 
 
La Progettazione educativa 
 

Elaborata e approvata dal Consiglio di Classe, di Interclasse e d'Intersezione secondo i criteri del 

Collegio Docenti, delinea attraverso il Curricolo Verticale d’Istituto: 

 Il percorso formativo della classe e dei singoli alunni, adeguando ad essi gli interventi 

operativi; 

 Il contributo delle varie aree disciplinari per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità 

educative indicate nel piano dell’offerta formativa; 

 E’ sottoposta sistematicamente a momenti di verifica e di valutazione dei risultati, al fine di 

adeguare l'attività scolastica alle esigenze che emergono in itinere. 
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Il Contratto Formativo – Patto di Corresponsabilità 

Il contratto formativo è la dichiarazione esplicita dell'operato della scuola e serve a stabilire un 

rapporto particolare tra i docenti e i genitori degli alunni, gli enti esterni preposti o interessati al 

servizio scolastico. 
 

I diritti degli alunni 

 Gli alunni hanno il diritto di usufruire del tempo scolastico e delle opportunità educative che 

in esso sono organizzate senza che niente intralci il normale funzionamento della giornata; 

 Gli alunni hanno il diritto di trascorrere il tempo scolastico in ambienti sani, puliti e sicuri; 

 Gli alunni hanno il diritto a che tutto il tempo trascorso a scuola sia funzionale alla qualità 

del progetto educativo per loro ideato;    

 Tutti gli alunni hanno il diritto di crescere affermando la propria autonomia e devono essere 

informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano;     

 I genitori o i legali rappresentanti degli alunni hanno il diritto di avere colloqui regolarmente 

programmati con gli insegnanti;     

 Gli alunni hanno il diritto ad una organizzazione scolastica che preveda anche momenti di 

autogestione dell'attività di apprendimento;     

 Gli alunni hanno il diritto al gioco libero e organizzato nei tempi stabiliti dall'orario 

scolastico; 

 Ogni alunno ha il diritto di esprimere e difendere le proprie opinioni; 

 Gli alunni hanno il diritto di essere seguiti e assistiti nel loro lavoro, di essere rispettati come 

persone dai bambini e dagli adulti che si occupano di loro e hanno il diritto di comprendere 

il significato di eventuali rimproveri diretti a correggere comportamenti inadeguati e non a 

mettere in discussione il loro valore di persona; 

 Gli alunni hanno diritto di poter parlare dei propri problemi con gli insegnanti. 
 

Impegni degli alunni e dei genitori. 

Gli alunni hanno il dovere di frequentare regolarmente la scuola, di rispettare l'orario scolastico con 

l'aiuto dei genitori; 

Ogni loro assenza va giustificata secondo le modalità stabilite e durante le lezioni non sono 

permesse uscite anticipate, se non autorizzate; 

I genitori degli alunni della scuola dell'infanzia hanno il dovere di accompagnare i bambini nella 

sezione di appartenenza, mentre quelli della scuola primaria e secondaria di primo grado non 

possono entrare a scuola per accompagnare i figli in classe. I genitori hanno il dovere di comunicare 

per iscritto eventuali variazioni circa le persone che devono ritirare gli alunni da scuola, nonché 

l'affidamento dei minori. 

I genitori degli alunni hanno il dovere di partecipare alle riunioni e ai colloqui fissati per essere 

informati sull'andamento dell’attività scolastica dei loro figli. Possono formulare pareri, proposte e 

offrire la loro disponibilità ogni qualvolta se ne presenti la necessità; 

Gli alunni hanno il dovere di utilizzare, correttamente le attrezzature, gli spazi e i tempi delle 

attività scolastiche, nel rispetto della proprietà comune e dei diritti degli altri e sono responsabili dei 

danni volontari che recano. 

Gli alunni e i genitori hanno il dovere di rispettare le regole fissate dall'organizzazione scolastica; 

Ogni alunno hai il dovere di rispettare le opinioni degli altri, anche se non condivise. 
 

 

Ogni alunna e ogni alunno ha il dovere di: 

- Presentarsi a scuola munito dell'occorrente necessario per lo svolgimento delle attività 

didattiche previste. 

- Svolgere e completare i compiti assegnati. 
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- Rispettare i tempi dei compagni e aiutarli in caso di difficoltà. 

- Gli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria hanno il dovere di presentarsi a 

scuola con il grembiule. 

- Gli alunni hanno il dovere di rispettare tutti gli adulti, insegnanti, operatori scolastici, 

genitori che si occupano della loro educazione. 

- L'alunno ha il dovere di ascoltare e mettere in pratica i suggerimenti degli insegnanti sul 

piano dei comportamento e dell'apprendimento. 

 

Impegni dei docenti 

I docenti s'impegnano ad esprimere la propria offerta formativa, a motivarne l'intervento didattico - 

formativo, ad esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione. 

Nell’ assegnare i compiti a casa devono: 

a. Tenere conto dell'esigenza di lasciare agli alunni il tempo sufficiente per dedicarsi oltre che 

allo studio anche al gioco e al tempo libero; 

b. Evitare il più possibile, le esercitazioni difficili e poco stimolanti; 

c. Cercare di evitare gli eccessivi carichi di studio; 

d. Assegnare i compiti in modo chiaro e preciso, per iscritto e con i tempi di consegna; 

e. Correggere e controllare ogni compito svolto. 

 

I genitori, invece, devono informarsi dei compiti assegnati a casa ai figli, verificarne la loro 

esecuzione e cercare di collaborare con i docenti per il raggiungimento dei comuni obiettivi 

didattici - educativi programmati per gli alunni. 

 

 

PARTE II 
 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 

a. L' Istituto Statale Comprensivo M. La Cava di Bovalino (RC) ha individuato i 

seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi che intende sviluppare e rafforzare 
sulla base dei livelli standard indicati accanto a ciascuna voce: 
- Celerità delle procedure 
- Trasparenza 
- Informatizzazione dei servizi di segreteria 
- Tempi di attesa agli sportelli 
- Flessibilità degli uffici a contatto con il pubblico 

 

 b. Sono altresì individuati i seguenti standard specifici per le singole procedure: 
 

 - La distribuzione dei moduli di iscrizione, dei vari ordini di scuola, è effettuata “a vista” nei 
giorni previsti, in orario potenziato e pubblicizzato in modo efficace. 
  
 - La segreteria garantisce lo svolgimento della procedura di iscrizione alle classi in tempi brevi 
dalla consegna delle domande. Tale obiettivo sarà gradualmente raggiunto a seguito di 
un’informatizzazione dei servizi di segreteria per la quale sono state prese le seguenti misure: 
  
 - Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura della segreteria al pubblico, 
entro il tempo massimo di un giorno per quelli di iscrizione e frequenza e di tre giorni per quelli 
con votazioni e/o giudizi per gli alunni frequentanti o iscritti nell’anno scolastico in corso. Ogni 
altro certificato relativo ad alunni non più frequentanti il termine per il rilascio viene previsto in 
cinque giorni tranne i casi per i quali è prevista una procedura più complessa (certificati 
sostitutivi, duplicati ecc.) 
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- Gli attestati e i documenti necessari sostitutivi del diploma sono consegnati a partire dal terzo 
giorno lavorativo successivo alla pubblicizzazione dei risultati finali ed entro tre giorni dalla 

richiesta. 
 

 - I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati direttamente dall'Ufficio di segreteria 
entro quindici giorni dal termine delle operazioni generali di scrutinio. 

 
- I certificati di servizio per il personale ATA e per i docenti sono consegnati entro tre giorni. 

 
 

Il Dirigente riceve solo previo appuntamento con gli Uffici di segreteria. 

 

L’Ufficio di segreteria è aperto al pubblico come da seguente prospetto: 

Vista la situazione epidemiologica in atto al fine di adottare misure di contenimento, viene 

privilegiata la modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in 

presenza con l’utenza. 

Per gli adempimenti considerati inderogabili e per tale motivo svolti solo in presenza si riserva la 

seguente fascia oraria previo appuntamento:  

 Martedì dalle ore 10,00 alle ore 11,30  

  Sabato dalle ore 9,00 alle ore 10,30. 

Tutte le esigenze o richieste degli utenti potranno essere inoltrate per posta elettronica ai seguenti 

indirizzi: 
 

PEO: rcic84500a@istruzione.it 
 

PEC: rcic84500a@pec.istruzione.it 
 

O telefonicamente al numero 0964-61130. 

 
La scuola assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo modalità di risposta 

comprendenti il nome dell’Istituto, la persona o l’ufficio in grado di fornire le informazioni 
richieste. L’utente è tenuto a dichiarare le proprie generalità e la natura dell’informazione richiesta 

per potere essere messo in contatto con il personale assegnato all’area di cui chiede informazioni. 
 
c. Per l’informazione sono seguiti i seguenti criteri: 
 

 La scuola predispone spazi ben visibili adibiti all’informazione, in particolare sono assicurati: 
 

- Tabella dell’orario di lavoro dei dipendenti (orario dei docenti; funzioni e dislocazione del 
personale amministrativo ed ausiliario); 

 

- Organigramma degli uffici (presidenza e servizi); 
 

- Organico del personale docente, amministrativo ed ausiliario; 
 

- Albi d’Istituto. 
 

- Albo on line 
 

d. Sono inoltre disponibili i seguenti spazi: 
 

 - Bacheca generale d’Istituto; 
 

 - Bacheca sindacale; 
 

 - Bacheca per comunicazioni ai genitori; 
 

 Bacheca del personale docente ed A.T.A. 
 

mailto:rcic84500a@istruzione.it
mailto:rcic84500a@pec.istruzione.it
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e. L' Istituto Statale Comprensivo M. La Cava di Bovalino (RC) garantisce la presenza, 
presso l’ingresso e presso gli uffici, di operatori scolastici ben riconoscibili in grado di fornire 

all’utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio. 
 

f. Tutti gli operatori scolastici in servizio indosseranno per l’intero orario di lavoro il 
cartellino di identificazione. 
g. Il regolamento di lavoro e gli orari del personale amministrativo ed ausiliario devono avere 

adeguata pubblicità mediante affissione all’Albo, così come il Regolamento Generale di Istituto 

e le norme di funzionamento degli Organi Collegiali. In particolare l’orario di servizio del 

personale A.T.A., fissato dal C.C.N.L. in 36 ore settimanali, sarà attuato in sei giorni lavorativi, 

utilizzando orario unico, orario flessibile, turnazioni, rientri pomeridiani, straordinario da 

compensare con giornate libere e permessi. Le ore di straordinario non compensate con recuperi 

saranno retribuite con fondi a carico del bilancio appositamente previsti per tali prestazioni. 

L’attuazione dei vari tipi di orario verrà di volta in volta adottata dal Direttore Amministrativo, 

secondo le esigenze prevedibili (richiesta di aumento di prestazioni in aggiunta al normale 

orario di servizio) o imprevedibili (sostituzione personale assente). 
 

 

 

PARTE III 
 

CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA 
 

L' Istituto Statale Comprensivo M. La Cava di Bovalino è costituito dai seguenti Plessi: 
 

 Plesso Scuola dell'Infanzia Borgo;  
 Plesso Scuola dell’Infanzia di Capoluogo / Sant’Elena;  
 Plesso Scuola Primaria Borgo;  
 Plesso Scuola Primaria Capoluogo;  
 Plesso Scuola Primaria Pozzo;  
 Plesso Scuola Sec. I° gr. Via XXIV Maggio 
 
 

Sono garantiti i seguenti standard minimi di sicurezza, igiene e accoglienza: 
 

 a. La vigilanza degli alunni all’interno dell’Istituto con una continua opera da parte di tutti gli 
operatori della scuola. 

 
 b. L’igiene dei servizi, con interventi ripetuti, durante la giornata scolastica oltre che a fine 
attività giornaliera. 

 
c. L’affissione nell’atrio dell'orario delle classi con rispettive turnazioni. 

 
 d. L’affissione in ogni classe e nei corridoi del Piano di evacuazione in caso di calamità. 

  

L’Ente Locale è responsabile dei seguenti standard qualitativi ambientali in ordine a: 

- Adeguamento alle direttive CEE per la sicurezza sui luoghi di lavoro. 

- Eliminazione delle barriere architettoniche. 

- Sufficienza di aule necessarie per la realizzazione delle attività deliberate. 

- Vigilanza spazi adiacenti gli edifici, durante l’ingresso a scuola e durante l’uscita. 
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PARTE IV 
 

 

PROCEDURA DEI RECLAMI 
 

E 
 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 
 

a. Procedura dei reclami 

• La presentazione di reclami è accettata dalla Scuola quale stimolo al miglioramento del 

servizio offerto. 

• Ai sensi del D.M. 15/06/95 parte IV, i reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, 

telefonica, via fax e devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. 

• I reclami anonimi non sono presi in considerazione se non circostanziati. 

• Il Dirigente Scolastico, dopo avere esperito ogni possibile indagine in merito, risponderà con 

celerità e, comunque, non oltre trenta giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno 

provocato il reclamo. 

• Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente Scolastico, al reclamante saranno 

fornite indicazioni circa il corretto destinatario. 

• Annualmente, il Dirigente Scolastico formulerà per il Consiglio d’Istituto e per il Collegio-

Docenti una relazione analitica dei reclami e dei successivi provvedimenti. Tale relazione sarà 

inserita nella relazione generale del Consiglio d’Istituto sull’anno scolastico. 

 

 

b. Valutazione del servizio 

 

L’Istituto si propone l’obiettivo del miglioramento continuo e progressivo del servizio scolastico 

attraverso il monitoraggio dei seguenti fattori di qualità: 

• Grado di soddisfacimento delle aspettative dell’utenza sul piano amministrativo e didattico. 

• Efficacia delle attività di recupero e sostegno e loro incidenza sugli abbandoni. 

• Livello di soddisfacimento della domanda d’aggiornamento professionale degli operatori. 

• Tassi di utilizzazione d’impianti, attrezzature, laboratori, biblioteca. 

• Livelli di rispondenza della progettazione generale e di classe. 

 
 
 
PARTE V 

 
ATTUAZIONE 
 

 La presente carta dei servizi offerta dall’ Istituto Statale Comprensivo M. La Cava di Bovalino 

(RC) approvata dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto e pubblicizzata nei modi indicati ai 
paragrafi precedenti, resta in vigore fino a nuove disposizioni del MIUR. 
 

 Essa è soggetta, peraltro, a revisioni e ad aggiornamenti annuali su proposta di chiunque ne abbia 
interesse all’interno della comunità scolastica e sulla base delle indicazioni degli Organi Collegiali. 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA‘- A.S.2020/2021 

 

Questo documento è una dichiarazione di assunzione di responsabilità concordata ed esplicita dell’Istituzione 

Scolastica e della Famiglia nel loro concorso alla formazione dei ragazzi e delle ragazze. Ha come finalità la 

strutturazione di un rapporto costruttivo scuola-famiglia per il consolidamento del dialogo e della 

collaborazione educativa, favorendo la condivisione di principi e valori nel rispetto dei diversi ruoli. 
 
 

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative 
alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria e ss.mm.ii; 
VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno 

del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto del cyber 
bullismo; 

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica; 
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-

19; 
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 
VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, tramesso dal 

CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 
giugno 2020; 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, tramesso dal 
CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative 
e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 
2020/2021); 

VISTE le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI); 
CONSIDERATO il Piano per il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro adottato dal nostro 

Istituto e pubblicato in data 30 Agosto 2020 nel sito web; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai 
diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del 
contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico 
dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità 
educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di 
didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze 
scolastiche; 

PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, 
oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica;   

PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata 
dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi di gestione, 
ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti, 

SI STIPULA 

con l’alunno ________________________________________________________ 
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classe ________________ scuola _______________________________________ 

e con la sua famiglia il seguente Patto di corresponsabilità 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀSCUOLA-FAMIGLIA 

in termini di…COMUNICAZIONE 

la scuola si impegna a la famiglia si impegna a lo studente si impegna a  

 Creare un clima educativo di serenità 

e cooperazione che favorisca la 

crescita responsabile dei propri alunni 

e che educhi al rispetto delle 

differenze, prevenendo situazioni di 

disagio, di pregiudizio e di 

emarginazione; 

 Fornire una formazione culturale 

qualificata, nel rispetto dell’identità di 

ciascun alunno; 

 Offrire iniziative concrete sia per 

recuperare situazioni di ritardo e di 

svantaggio sia per promuovere il 

merito e incentivare le situazioni di 

eccellenza; 

 Favorire la piena integrazione degli 

studenti diversamente abili;  

 Promuovere iniziative di accoglienza 

e integrazione degli studenti stranieri; 

 Garantire la massima trasparenza 

nelle valutazioni e nelle 

comunicazioni, mantenendo un 

costante rapporto con le famiglie. 

 Valorizzare l’istituzione scolastica 

instaurando un positivo clima di dialogo, 

nel rispetto delle scelte educative e 

didattiche condivise, oltre ad un 

atteggiamento di reciproca collaborazione 

con i docenti; 

 Rispettare l’istituzione scolastica, 

favorendo una assidua frequenza dei propri 

figli alle lezioni partecipando attivamente 

agli organi collegiali e controllando 

quotidianamente le comunicazioni 

provenienti dalla scuola; 

 Attuare la potenziale vigilanza dell’alunni 

all’uscita della scuola subentrando 

all’effettiva vigilanza della scuola;  

 Discutere e condividere con i propri figli il 

patto educativo sottoscritto con 

l’Istituzione scolastica. 

 Prendere coscienza dei propri diritti - 

doveri rispettando la scuola intesa come 

insieme di persone, ambienti e 

attrezzature; 

 Rispettare i tempi programmati e 

concordati con i docenti per il 

raggiungimento del proprio curricolo, 

impegnandosi in modo responsabile 

nell’esecuzione dei compiti richiesti; 

 Rispettare le regole della convivenza 

civile; riflettere sui propri 

comportamenti e sulle possibili 

conseguenze; 

 Rispettare l’orario di entrata e di uscita 

stabilito dalla scuola e l’utilizzo 

regolamentato del cellulare. 

 

in termini di…AZIONI DI CONTRASTO ALLA TRASMISSIONE DI COVID-19 

la scuola si impegna a la famiglia si impegna a lo studente si impegna a  

 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; 

 Offrire iniziative in presenza e a distanza 

per il recupero degli apprendimenti e delle 

altre situazioni di svantaggio determinate 

dall’emergenza sanitaria; 

 Igienizzare e disinfettare frequentemente 

gli ambienti didattici; 

 Realizzare azioni di informazione / 

formazione rivolte al personale scolastico, 

nonché agli studenti e ai genitori, al fine di 

prevenire la diffusione del COVID-19; 

 Porre particolare attenzione alle persone 

“fragili” in quanto portatori di patologie 

attuali o pregresse che li rendano 

suscettibili di conseguenze particolarmente 

gravi in caso di contagio; 

 

 Rispettare scrupolosamente il piano di 

ripartenza di ogni ordine di scuola; 

 Responsabilizzare i propri figli a 

rispettare, all’interno della scuola e 

durante le attività scolastiche, tutte le 

procedure igieniche ed organizzative che 

verranno impartite da docenti e personale 

ATA; 

 Prendere visione del Regolamento 

recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 dell’Istituto e informarsi 

costantemente sulle iniziative intraprese 

dalla scuola in materia; 

 Monitorare sistematicamente e 

quotidianamente lo stato di salute dei 

propri figli e degli altri membri della 

famiglia, e nel caso di sintomatologia 

riferibile al COVID-19, tenerli a casa e 

informare immediatamente il proprio 

medico di famiglia o la guardia medica 

seguendone le indicazioni e le 

disposizioni; 

 Recarsi immediatamente a scuola e 

riprendere il proprio figlio in caso di 

manifestazione improvvisa di 

 Rispettare il Regolamento d’Istituto; 

 Non creare assembramenti davanti alla 

scuola; 

 Rispettare gli orari di ingresso e uscita 

a scuola e le tempistiche previste 

durante i movimenti interni in seguito 

al cambio d’ora; 

 Rispettare le norme che regolano 

l’intervallo e l’uscita ai servizi; 

 Avvisare tempestivamente i docenti in 

caso di insorgenza durante l’orario 

scolastico di sintomi riconducibili al 

COVID-19; 

 Igienizzare spesso le mani; 

 Mantenere una distanza di sicurezza di 

almeno un metro in condizioni 

statiche; 

 Indossare la mascherina tutte le volte 

che si è in movimento o quando non è 

possibile rispettare il distanziamento 

fisico di un metro; 

 

e si impegna 

 a conoscere le regole per la protezione 

personale e degli altri; 

 a rispettare le regole per la protezione 

personale e degli altri; 

 a collaborare in modo attivo al 
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e garantisce 

 che il personale osserva scrupolosamente 

ogni prescrizione igienico-sanitaria 

riferibile al contenimento dell'epidemia da 

Covid-19 come prescritto dai protocolli a 

cui sarà soggetta la scuola ed ai protocolli 

specifici dell'Istituto. 

sintomatologia riferibile a COVID-19 nel 

rispetto del Regolamento recante misure 

di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

 

e dichiara  

 di essere a conoscenza delle misure di 

contenimento del contagio vigenti alla 

data odierna; 

 di essere stata adeguatamente informata 

di tutte le disposizioni organizzative e 

igienico sanitarie per la sicurezza e per il 

contenimento del rischio di diffusione del 

contagio da Covid-19; 

 che il figlio, o un convivente dello stesso 

nucleo familiare non è sottoposto alla 

misura della quarantena ovvero che non è 

risultato positivo al COVID- 19; 

 di impegnarsi a trattenere il proprio figlio 

al domicilio in presenza di febbre (uguale 

o superiore a 37,5°) o di altri sintomi 

quali mal di gola, congestione nasale, 

congiuntivite, perdita dell’olfatto o del 

gusto e di informare tempestivamente il 

pediatra e la scuola della comparsa dei 

sintomi o febbre; 

 di essere consapevole ed accettare che il 

proprio figlio, in caso di febbre uguale o 

superiore i 37,5° o di presenza delle 

altre sintomatologie sopra citate, non 

potrà essere ammesso a scuola; 

 di essere consapevole ed accettare “che 

il bambino, in caso di sintomatologia 

sospetta di COVID-19 sia del minore 

stesso che di un componente del nucleo 

familiare o convivente, non dovrà 

accedere a scuola.” (DM n. 80 del 

03/08/2020- Documento di indirizzo e 

orientamento perla ripresa delle attività 

in presenza dei servizi educativi e della 

scuola dell’infanzia-, art.1 comma 1); 

 di essere consapevole ed accettare che, 

in caso di insorgenza di febbre (uguale o 

superiore a 37,5°) o di altra 

sintomatologia (tra quelle sopra 

riportate), la scuola provvede ad isolare 

immediatamente l’alunno e ad 

informare prontamente la famiglia ed 

eventualmente le autorità sanitarie 

indicate dai protocolli che verranno 

emanati; 

 di essere consapevole che il proprio 

figlio/a dovrà rispettare le indicazioni 

igienico sanitarie all’interno della 

scuola; 

 di essere stato adeguatamente informato 

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 dalla scuola; 

• di non poter accedere, se non per 

situazioni di comprovata emergenza, 

all’interno dei locali scolastici, 

durante lo svolgimento delle attività 

mantenimento dei comportamenti utili 

alla protezione individuale e collettiva. 
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ed in presenza dei bambini; 

• di impegnarsi ad adottare, anche nei 

tempi e nei luoghi della giornata che il 

proprio figlio non trascorre a scuola, 

comportamenti di massima precauzione 

circa il rischio di contagio. 

 

in termini di…DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

la scuola si impegna a la famiglia si impegna a lo studente si impegna a  

 Garantire l’apprendimento degli 

studenti di ogni ordine e grado in 

particolar modo degli alunni fragili; 

 Creare un clima di apprendimento 

sereno anche sulla piattaforma digitale; 

 Stimolare un uso consapevole e 

responsabile degli strumenti digitali e 

delle nuove tecnologie; 

 Supportare le famiglie prive di 

strumenti digitali con il comodato 

d’uso gratuito dei vari dispositivi a 

disposizione; 

 Supportare le famiglie con 

problematiche diverse, legate 

all’utilizzo della DDI; 

 Vigilare attentamente riconoscendo le 

manifestazioni anche lievi di bullismo 

e cyberbullismo e monitorando le 

situazioni di disagio personale e 

sociale; 

 Tutelare la privacy e i dati personali 

dei partecipanti secondo le disposizioni 

normative. 

 Vigilare riguardo il corretto utilizzo 

degli strumenti informatici da parte dei 

loro figli; 

 Vigilare che non vengano diffuse 

immagini, audio, video, di alunni e 

docenti sui social, in quanto può dare 

luogo a gravi violazioni della privacy 

con conseguenti sanzioni disciplinari, 

pecuniarie, penali per chi esercita la 

patria potestà; 

 Segnalare tempestivamente alla scuola 

e/o alle autorità competenti i casi di 

bullismo e di cyberbullismo e/o i casi 

di altre violazioni dei diritti dei minori 

di cui viene a conoscenza; 

 Discutere e responsabilizzare i propri 

figli al rispetto delle regole durante la 

DDI, poiché l’attività didattica a 

distanza equivale a quella in presenza. 

  

 Assicurarsi che il dispositivo che si 

intende utilizzare sia carico o collegato 

alla rete elettrica per evitare 

interruzioni; 

 Partecipare alle lezioni collegandosi 

puntualmente con telecamera accesa, 

microfono spento e tutto il materiale 

necessario per la lezione; 

 Comparire con un abbigliamento 

consono, come se si fosse a scuola; 

 Rispettare i tempi delle consegne degli 

elaborati assegnati dai docenti; 

 Comportarsi correttamente nel rispetto 

delle norme presenti nel Regolamento 

d’Istituto. 

 

 
Eventuali inadempienze di quanto sottoscritto, che potrebbero mettere a rischio la salute della comunità 
scolastica, verranno tempestivamente comunicate alle autorità competenti. 

 

Il presente Patto di Corresponsabilità viene sottoscritto dal Dirigente Scolastico, in qualità di 
rappresentante legale dell’Istituto, dai genitori o dai tutori legali. 
 
Bovalino, lì _________________ 
 

I GENITORI /TUTORI IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Dott.ssa Rosalba Antonella Zurzolo) 
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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico per la Calabria 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“MARIO LA CAVA” 
  Sede Centrale via IV N OV EM BRE  - 89034  BO VALIN O (RC) 

Codice Fiscale: 81002370807 - Codice M eccanografico: RCIC84500A – 

096461130 0964679351 E-mail: rcic84500a@istruzione.gov.it  -  

Posta elettronica certificata: rcic84500a@pec.istruzione.it   

 Sito web: https://comprensivobovalino.edu.it/w19 

 

Accordo Scuola -Famiglia 

Vigilanza e sicurezza alunni Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

_l_ sottoscritt_ ____________________________ nat_ a _______________ il ____________, 

domiciliat_ a ______________________in via __________________________________________ 

_l_ sottoscritt_ ____________________________ nat_ a _______________ il ____________, 

domiciliat_ a ______________________in via __________________________________________ 

esercenti la potestà genitoriale sull’alunn______________________________________________ 

frequentante la classe ____________ presso la scuola Secondaria di Primo Grado di Bovalino, 

DICHIARANO 

- di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola e di condividere ed accettare i criteri e 
le modalità da questa previste in merito alla vigilanza sui minori; 

- di garantire costantemente la presenza dei genitori o di altro soggetto maggiorenne all'uscita della scuola 
debitamente delegato; 

- di aver valutato le caratteristiche del percorso casa – scuola e i potenziali pericoli che potrebbero incontrarsi, 
affermando che il propri_ figli_ sa, eventualmente, come comportarsi riconoscendo ad ess__ la capacità di 
autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale e ritenendol_ matur_ e responsabile per 
affrontare l’uscita dalla scuola; 

- di essere disposto a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione e di esercitare un continuo 
controllo sul minore; 

MANIFESTANO 

la volontà di attuare la vigilanza dell’alunn_ all’uscita della scuola subentrando all’effettiva vigilanza della scuola 

E SI IMPEGNANO 

- a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del propri_ figli_ per evitare eventuali pericoli e affinché, 
arrivato a casa, trovi la dovuta accoglienza; 

- informare tempestivamente la scuola qualora dovessero esserci modifiche sulla modalità di ritiro;  
- ritirare personalmente il minore; 
- ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il rispetto del 

codice della strada; 
- provvedere ad eventuale delega a persona maggiorenne, qualora impossibilitati a ritirare il/la propri_ 

figli_. 

Alla luce delle considerazioni esposte, si confida nell’accoglimento della presente richiesta.  

Si allega documento di riconoscimento di entrambi i genitori. 

In fede (firma di entrambi i genitori) 
Bovalino, _____________________ 

_______________________________ 
_______________________________ 
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