PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Articolo 1
VITA DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA
1. Lo scopo fondamentale dell’IIS Majorana di Moncalieri è di educare con lo studio, l’assimilazione
e l’elaborazione critica delle conoscenze e permettere l’acquisizione delle competenze necessarie
alla prosecuzione degli studi in ambito universitario o all’inserimento nell’attività professionale.
2. L’educazione, la formazione e l’istruzione presuppongono una comunità che sappia dialogare,
dove il protagonismo del singoli si manifesta attraverso pratiche di democrazia.
3. Tutti gli attori della comunità scolastica interagiscono salvaguardando la libertà di espressione,
di pensiero. Rifiutano qualsiasi forma di discriminazione legata al sesso, alla religione, all’etnia, alla
condizione sociale.
Articolo 2
DIRITTI
Le studentesse e gli studenti hanno diritto:
1. Ad una formazione culturale e professionale qualificata
2. Ad acquisire competenze linguistiche che consentano loro una comunicazione efficace sia a
livello personale sia a livello professionale.
3. Ad acquisire la capacità di mettere in atto comportamenti sicuri e responsabili nella scuola e
nella vita.
4. Ad una valutazione tempestiva e trasparente.
5. Ad iniziative concrete per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica.
6. Ad essere informati, insieme alla famiglia, sul processo d’apprendimento e sugli interventi di
recupero di fronte a situazioni scolasticamente a rischio.
7. Ad essere interpellati unitamente ai genitori riguardo alla strutturazione della vita scolastica (es.
orari).
8. A riunirsi in assemblea secondo le modalità previste dal Regolamento d’Istituto.
Articolo 3
DOVERI
1. Le studentesse e gli studenti hanno l’obbligo
a. della regolare frequenza e dell’assolvimento costante degli obblighi di studio;
b. di essere puntuali
c. di rientrare subito in classe dopo gli intervalli
d. di limitare all'indispensabile le entrate in ritardo e le uscite anticipate;
e. di avere un comportamento corretto nei confronti di tutto il personale della scuola, compagni
compresi;
f. non danneggiare le strutture, i macchinari, i sussidi didattici, gli arredi che costituiscono il
patrimonio dell’IIS Majorana;
g. di contribuire a rendere accogliente l’ambiente scolastico, avendone cura come importante
fattore di qualità;
Articolo 4
DISCIPLINA
I principi sono regolati dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti; le sanzioni dal
Regolamento di Disciplina.
1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di
responsabilità e al ripristino degli eventuali rapporti inquinati.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Prima di irrogare la sanzione, l’interessato deve
essere invitato ad esporre le proprie ragioni.
3. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all’infrazione, ispirate al principio di gradualità e
alla riparazione del danno.
4. Alla studentessa e allo studente si può offrire la possibilità di convertire la sanzione in attività a
favore della comunità scolastica.

5. Il consiglio di classe adotta le sanzioni e i provvedimenti che prevedono l’allontanamento dalla
comunità scolastica.
6. Se l’allontanamento supera i 15 giorni, la competenza passa al Consiglio d’Istituto.
7. Costituiscono mancanze disciplinari i comportamenti che ledono i diritti dei singoli e il non
rispetto dei doveri di cui all’articolo 3.
8. E’ vietato fumare in ogni ambiente interno ed esterno dell’Istituto. I trasgressori sono soggetti
alle sanzioni amministrative previste: al pagamento di una somma da 27.50 a 250 euro.
9. E’ vietato l’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle attività
didattiche, sia all’interno dell’edificio, sia nelle aree esterne.
10. Eventuali esigenze di Comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dovute a particolari urgenze
o gravità, possono essere soddisfatte tramite i telefoni fissi presenti negli uffici di presidenza o di
segreteria.
11. L’inosservanza del divieto comporta il sequestro momentaneo del cellulare. La sua restituzione
implica la comunicazione ai genitori o a chi ne fa le veci. La reiterazione della non osservanza del
divieto determina la sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni.
12. E’ tassativamente vietato all’interno della scuola l’uso di qualunque dispositivo tecnologico allo
scopo di riprodurre e acquisire immagini e filmati. Il mancato rispetto della norma comporta un
provvedimento di sospensione. L’eventuale diffusione di immagini e video costituisce
un’aggravante alla violazione.
13. Gli studenti in alternanza scuola-lavoro (a partire dalla classe terza) dovranno attenersi anche
ai Regolamenti di disciplina in vigore presso gli enti ospitanti, al rispetto della normativa sulla
privacy, ad un comportamento sempre corretto e collaborativo secondo le indicazioni ricevute dal
tutor scolastico e dal tutor aziendale.
Articolo 5
IMPUGNAZIONI
1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro
irrogazione, all’ Organo di Garanzia interno all’Istituto.
2. Per tutto ciò che non è esplicitato in questo patto si rimanda sia al POF sia al Regolamento
d’Istituto.
I sottoscritti __________________________________ _________________________________
genitori

dell’alunno/a

_________________________________________

della

classe

________________________
Dichiarano
• Di aver letto e di essere consapevoli delle regole che disciplinano il funzionamento dell’IIS
Majorana.
• Di accettare e condividere il contenuto delle regole.
• Di impegnarsi a rispettarle e a farle rispettare.
Firma dei Genitori ____________________________________________
____________________________________________
In caso di firma di uno solo dei genitori , Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per
chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver
effettuato la scelta/richiesta/accettazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale
di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i
genitori.

Firma genitore (o Tutore) _________________________________

Moncalieri, ____ / ____ / _____
Il Dirigente Scolastico
Prof. Gianni OLIVA

