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PATTO DI CORRESPONSABILITA’
I genitori e gli alunni, all’ atto dell’ iscrizione, sottoscrivono con la scuola il seguente PATTO DI CORRESPONSABILITA’.
PUNTUALITA’ – Arrivare puntuali a scuola è un dovere dello studente. Nell’ eventualità di un ritardo dovuto a seri motivi, gli alunni
saranno accompagnati a scuola da un genitore, che giustificherà il ritardo, per l’ ammissione in classe. tuttavia, per venire incontro alle
esigenze delle famiglie, viene consentito che il genitore in questione, debba assolvere questo compito entro una settimana.
Nel caso di ripetuti o abituali ritardi saranno adottate conseguenti misure disciplinari, previa comunicazione alla famiglia tramite SMS.
ASSENZE – Le assenze, anche di un solo giorno, vanno sempre giustificate attraverso l’ apposito libretto delle giustificazioni. Il
libretto delle giustifiche munito della foto dell'allievo viene rilasciato dalla Scuola ad uno dei genitori che vi apporrà la firma alla presenza
del Dirigente o di un suo incaricato. Le assenze da uno a cinque giorni saranno giustificate nell’apposito libretto dal Dirigente Scolastico o
dal docente della 1^ora. Per dette assenze sul medesimo dovrà essere indicata la richiesta di giustificazione, firmata da un genitore o di chi ne
fa le veci, al Dirigente o all’insegnante che verificherà l’autenticità della firma e vaglierà la validità dei motivi addotti che devono essere
circostanziati. L’avvenuta giustificazione dovrà essere annotata dal docente della 1^ora sul giornale di classe; in mancanza della
giustificazione l’alunno sarà ammesso in classe con l’obbligo di presentarla nei giorni successivi, e comunque non oltre una settimana;
trascorso questo tempo l’Ufficio di Presidenza prenderà adeguati provvedimenti. Per le assenze di durata superiore ai cinque giorni, è
indispensabile la giustificazione scritta sul libretto corredata da certificato medico. Le assenze non consecutive vanno giustificate
separatamente. Dopo un'astensione collettiva dalle lezioni per manifestazioni di protesta a qualsiasi titolo, l'alunno è tenuto ad essere
giustificato il giorno successivo da uno dei genitori senza potersi avvalere del relativo libretto a ciò preposto. In caso contrario non sarà
ammesso in classe.
RISPETTO DELLA PERSONA- La scuola è un luogo di apprendimento e di formazione, teso all’ educazione dei giovani. Non sono
quindi ammissibili comportamenti non adeguati nei confronti di coetanei ed adulti. Tali comportamenti, qualora si dovessero verificare,
saranno sanzionati nei modi previsti dal regolamento di Istituto. Gli alunni sono tenuti a indossare il cartellino identificativo.
RISPETTO DELL’ AMBIENTE - gli alunni sono responsabili in solido sia per la propria classe di appartenenza che per gli ambienti in
comune, per eventuali danni arrecati agli immobili o alle suppellettili. Nel caso in cui non si individuino i responsabili l'ammontare del danno
sarà ripartito egualmente tra quanti occupano i citati spazi comuni. E’ assolutamente fatto divieto di fumare negli ambienti dell’istituto, sia
interni che esterni. L’inosservanza di tale divieto comporterà sanzioni disciplinari.
TELEFONO CELLULARE: Lo studente ha il dovere specifico di non utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici durante lo
svolgimento delle attività didattiche e ciò in riferimento all’art.3 D.P.R. 249 /98, per cui, su invito del docente depositerà TALI
DISPOSITIVI, PREVIO SPEGNIMENTO, in uno dei sei settori dell’armadietto in dotazione di ciascuna classe. Tale obbligo sussisterà per
tutta la durata dello svolgimento delle attività didattiche sia all’interno dell’aula di appartenenza di ciascun alunno che in ogni altro spazio
della struttura scolastica.
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA – I genitori degli alunni sono una componente essenziale nella vita della scuola. La loro attiva
partecipazione si concretizza in questi precisi momenti: a) nel consiglio di classe; b) nel Consiglio di Istituto; c) negli incontri periodici. I
genitori attuano il rapporto quotidiano con la scuola mediante il costante controllo del libretto delle giustifiche. La scuola ha attivato un
servizio di SMS per la comunicazione immediata di situazioni non regolari (assenze ripetute, ritardi, comportamenti non adeguati).
Il Dirigente e i Docenti accoglieranno con la dovuta attenzione e sensibilità ogni segnalazione di disagio o difficoltà che le famiglie
riterranno opportuno segnalare.
REGOLAMENTO DI ISTITUTO – Il testo integrale del regolamento può essere consultato via internet sul sito della scuola
www.liceopizzi.gov.it.
C a p u a, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _
PER L’ISTITUTO LICEALE “PIZZI”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. ENRICO CARAFA

PER ACCETTAZIONE
IL GENITORE

_________________________
L’ALUNNO/A
_________________________

