PATTO DI CORRESPONSABILITÀ - LICEO SCIENTIFICO A.S. 2019/2020
Il Patto di corresponsabilità comprende le principali norme, concordate con il Collegio Docenti e approvate
dal Consiglio di Istituto, che regolano l’attività della scuola per facilitare il conseguimento dell’obiettivo che
più ci sta a cuore: la crescita consapevole dei ragazzi.
1) Ritardi, ingressi/uscite fuori orario, assenze.
a) I genitori sono tenuti a ritirare il libretto delle giustificazioni entro il 19 ottobre dell’anno scolastico
2019-2020 depositando la propria firma, che sarà l’unica ritenuta valida.
b) Contestualmente al ritiro del libretto, i genitori degli alunni maggiorenni possono autorizzare i propri
figli a firmare le giustificazioni per assenze e ritardi. Per tutte le altre comunicazioni della scuola verrà
richiesta la firma del genitore.
c) A seguito della Legge 172/2017 si comunica che per i minori di 14 anni, deve essere consegnata in
segreteria l’autorizzazione per l’uscita autonoma al termine delle lezioni.
d) Le lezioni hanno inizio alle ore 8:00. I ragazzi non potranno accedere all'edificio prima di tale orario,
non essendo garantita l'assistenza. L'entrata in ritardo entro le ore 8:05 non necessita di giustificazione
scritta. Dalle 8:05 alle 8:20 l’alunno potrà entrare in classe, ma dovrà giustificare il ritardo mediante
l’apposito libretto. Dopo le 8:20 entrerà in seconda ora.
e) Gli studenti che entrano in seconda ora sono comunque tenuti a passare in Presidenza per giustificare il
ritardo o ritirare un'autorizzazione provvisoria che devono presentare al docente all'ingresso in aula.
f) Gli alunni non forniti di giustificazione da parte dei genitori dovranno presentarla il giorno seguente
all'insegnante. È tollerato che l'alunno dimentichi il permesso per due volte successive. La terza
dimenticanza di tale adempimento comporta la non ammissione in classe e conseguente ricaduta sul voto
di condotta. L’alunno attenderà la fine delle lezioni all’interno del plesso scolastico, risultando pertanto
assente alle lezioni.
g) Chi arriva in ritardo è tenuto ad attivarsi immediatamente per entrare in aula senza trattenersi nel
piazzale, in corridoio o in altri locali della scuola.
h) Sono concessi al massimo sei ritardi nel primo trimestre e dieci nel pentamestre. Ulteriori ritardi
determineranno un abbassamento del voto di condotta.
i) Gli ingressi fuori orario sono ammessi solo fino alle 9:00, tranne per motivi medici documentati, e
pertanto rientrano nel numero di ritardi consentiti.
j) Non sono consentite uscite anticipate. Nel caso in cui gli alunni abbiano necessità, per seri e
comprovati motivi (adeguatamente documentati), di uscire anticipatamente dall'Istituto, se minorenni,
devono essere prelevati esclusivamente e personalmente dal genitore. Nel caso in cui il genitore sia
impossibilitato a raggiungere la scuola può delegare per iscritto una persona di sua fiducia allegando
copia del documento del delegato. Gli alunni maggiorenni potranno uscire autonomamente, previa
autorizzazione scritta da parte dei genitori, all’occorrenza.

k) La giustificazione delle assenze deve essere presentata al docente della prima ora del giorno in cui
l’alunno rientra a scuola. Analogamente a quanto stabilito per i ritardi, la dimenticanza di tale
adempimento è tollerata per due volte. Eventuali successive dimenticanze comportano la non
ammissione in classe (vedi punto e) con conseguente ricaduta sul voto di condotta.
l) Nei casi di episodi febbrili acuti o malesseri ritenuti rilevanti per la salute del singolo e della collettività
(come da Protocollo Sanitario n. 110566 del 30.10.2009), il Dirigente Scolastico o un suo delegato può
decretare l’allontanamento dalla scuola dei soggetti affetti, tramite avviso al genitore che è tenuto a
provvedere.
m) Per quanto riguarda l’obbligo vaccinale, si rimanda alla normativa vigente LEGGE N.119/2017
"OBBLIGO VACCINALE” e successive integrazioni.
2) Ricreazione, fumo, abbigliamento, ingresso di persone non autorizzate.
a) Gli ambienti destinati all'intervallo delle lezioni sono il corridoio del primo piano, l’area prospiciente,
la portineria e la zona asfaltata del piazzale antistante l’edificio. È severamente vietato agli alunni
trascorrere la ricreazione in classe e in tutti quegli ambienti in cui non è prevista sorveglianza. Non è
consentito, inoltre, giocare a pallone sul piazzale per la presenza di auto parcheggiate e in transito.
b) È severamente vietato fumare (anche sigarette elettroniche) all’interno dei locali scolastici e negli
ambienti esterni. Il contravvenire a questa norma comporta la convocazione del genitore e in caso di
recidiva conduce a uno o più giorni di sospensione.
c) Gli alunni dovranno indossare un abbigliamento adeguato all’ambiente scolastico. Un eventuale
atteggiamento di noncuranza nei confronti di questa norma può portare anche all'adozione di
provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio di Classe.
d) Durante l’orario scolastico nessuna persona che non sia stata autorizzata può accedere ai piani e al
piazzale della scuola.
3) Varie
a. È severamente proibito l’uso del telefono cellulare e degli smartwatch, i quali dovranno essere tenuti
spenti durante le ore di lezione. Il contravvenire a questa norma determinerà il loro ritiro e la riconsegna
degli stessi dalla Preside solo al termine delle lezioni, con conseguente nota e comunicazione al genitore.
Nel caso di esigenze particolari, la comunicazione alunno-genitore è garantita dalla segreteria della scuola.
Per quanto riguarda altri dispositivi elettronici sono vietati la connessione internet e qualsiasi altro uso
non espressamente consentito dal docente.
b. Essendo la Scuola un ambiente di lavoro, si invitano gli alunni a portare solo quanto occorre allo
svolgimento dell’attività didattica evitando di avere con sé oggetti di valore. Gli alunni sono comunque
tenuti a prendersi cura del proprio materiale scolastico, dei capi di abbigliamento e quant’altro, del quale
sono personalmente responsabili e che non devono essere lasciati in deposito nelle aule. La Scuola,

pertanto, non assume alcuna responsabilità in merito all’eventuale smarrimento di oggetti personali o
di materiale didattico.
c. Le attività culturali e le uscite didattiche che la scuola organizza durante l’anno scolastico costituiscono
parte integrante dell’attività didattica e formativa. Pertanto, ogni alunno è tenuto a parteciparvi.
d. Gli alunni potranno tornare dal luogo della visita con mezzi propri, previa autorizzazione scritta dei
genitori.
e. Per quanto riguarda lo sportello per il recupero didattico, occorrerà prenotarsi entro il giorno
precedente sull’apposito registro; ciò favorirà un’organizzazione ottimale del servizio e aiuterà i ragazzi a
vivere responsabilmente questa opportunità che la scuola offre loro. Qualora l’insegnante ritenga
necessario invitare l’alunno a frequentare lo sportello per il recupero, i genitori dovranno firmare
l’apposita comunicazione trasmessa dal docente.
f. Per quanto riguarda la possibilità di trattenersi periodicamente a scuola in orario pomeridiano (scuola
aperta), occorrerà prenotarsi almeno un giorno prima, sull’apposito registro. Per ragioni di sicurezza gli
alunni non possono trattenersi a scuola autonomamente. La scuola declina ogni responsabilità
concernente gli alunni per il periodo di tempo che intercorre tra il termine delle lezioni mattutine e l’inizio
sia dei corsi di sostegno/recupero che delle attività relative all’ampliamento dell’offerta formativa.
g. L'alunno che causa danni agli arredi e/o agli strumenti didattici è tenuto a risarcire la scuola per il
ripristino degli stessi. Al termine delle lezioni, gli alunni sono tenuti a lasciare in ordine le aule, al fine di
rispettare l’ambiente e le persone che prestano il servizio di pulizie.
h. I colloqui con i professori durante la mattina saranno possibili dal 21 ottobre 2019 al 16 maggio 2020,
negli orari stabiliti dai singoli docenti e si svolgeranno nei locali adibiti dalla scuola. Onde evitare spiacevoli
attese, i colloqui suddetti si effettueranno mediante appuntamento che sarà richiesto, tramite l’alunno,
per iscritto, al docente interessato, con almeno due giorni di anticipo.
i. Un elenco con giorni e orari di ricevimento sarà affisso in bacheca e accessibile sul sito Web della
scuola, consultabile all’indirizzo: www.santannafalletti.it.
j. Per un’efficace organizzazione delle uscite didattiche è richiesta la massima puntualità nella consegna
degli avvisi firmati e debitamente compilati.
k. La scuola, già dallo scorso anno, ha deciso di aprire una pagina Instagram dedicata alla diffusione della
proposta didattico-formativa del Liceo. Pertanto, si richiederà l’autorizzazione tramite specifico avviso, a
pubblicare foto in cui potrebbero comparire anche gli studenti impegnati nelle varie attività scolastiche
che saranno di volta in volta scelte per il progetto di promozione dell’Istituto.
l. È richiesto un contributo di 5,00 euro per le attività di laboratorio di scienze.
m. I genitori sono tenuti a verificare sul registro elettronico le valutazioni dei propri figli, ricordando,
tuttavia, che il registro elettronico non sostituisce il dialogo con le famiglie per conoscere l’andamento
educativo-didattico del proprio figlio/a.

