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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Visto  il   D.M.  n  5843/A3    del  16   ottobre   2006  “Linee  di indirizzo sulla cittadinanza             

democratica e legalità” 

Visti   i D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante   lo 

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 

Visto  il  D.M.  n. 16 del  5 febbraio  2007  “Linee  di  indirizzo  generali  ed azioni a livello              

nazionale per la prevenzione del bullismo” 

Visto  il   D.M. n.  30 del  15 marzo 2007  “Linee  di  indirizzo  ed  indicazioni in materia di  

 utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica,  

 irrogazione  di  sanzioni  disciplinari,  doveri  di  vigilanza  e di corresponsabilità dei   genitori 

e dei docenti” 

Visto  il D.M. n. 235/2007 

Vista  la C.M. 31 luglio 2008 n. 3602 

 

La Scuola, la famiglia e l'alunno s'impegnano a: 

 La scuola si impegna a 

... 

La famiglia si impegna 

a... 

L'alunno si impegna a ... 

Offerta 

formativa 
 realizzare i curricoli 

disciplinari e le 

scelte progettuali, 

metodologiche e 

pedagogiche indicate 

nel Piano 

dell’Offerta 

Formativa, tutelando 

il diritto ad 

apprendere anche 

degli studenti in 

situazioni di 

svantaggio 

 favorire il successo 

scolastico anche 

attraverso le attività 

di recupero nell’arco 

dell’intero anno 

scolastico 

 supportare l’alunno 

nelle scelte 

scolastiche 

 valorizzare 

l’istituzione 

scolastica, 

instaurando un 

positivo clima di 

dialogo, nel rispetto 

delle scelte educative 

e didattiche 

condivise, oltre ad 

un atteggiamento di 

collaborazione 

reciproca con i 

docenti 

 conoscere l’Offerta 

Formativa della 

scuola e partecipare 

al dialogo educativo, 

collaborando con i 

docenti e 

partecipando ai 

Consigli di classe e 

ai colloqui 

 condividere con gli 

insegnanti e la famiglia 

il piano dell'offerta 

formativa 
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(orientamento in 

itinere e in uscita) 

 fornire sostegno 

psicopedagogico e 

promuovere 

l’educazione a stili di 

vita corretti anche 

tramite l’intervento 

di esperti esterni 

 

scuola/famiglia 

 

Relazionalità  rispettare la 

riservatezza in 

relazione ai problemi 

degli studenti e delle 

famiglie 

 favorire la 

partecipazione delle 

famiglie alla vita 

scolastica 

 recepire dalle 

famiglie le istanze 

volte al 

miglioramento del 

servizio scolastico 

 creare un clima 

sereno e corretto per 

favorire lo sviluppo 

delle conoscenze e 

delle competenze 

 favorire, anche 

attraverso attività 

progettuali 

integrative la 

maturazione dei 

comportamenti e dei 

valori, combattendo 

ogni forma di 

pregiudizio e di 

emarginazione 

 

 ricercare e costruire 

con i docenti una 

comunicazione il più 

possibile chiara e 

corretta  fatta di 

ascolto reciproco, 

comunicazione 

diretta e rispetto di 

aspettative ed 

esigenze 

 impartire ai figli le 

regole del vivere 

civile 

 mantenere 

costantemente un 

comportamento 

positivo  e corretto 

 prendere coscienza dei 

personali diritti e doveri 

e rispettare persone, 

ambienti e attrezzature; 

 spegnere i telefonini 

cellulari e gli altri 

dispositivi elettronici 

durante la presenza a 

scuola.  

 

Partecipazione  comunicare alle 

famiglie tutte le 

notizie relative alla 

crescita didattica e 

educativa dello 

 studente, in 

particolare le 

situazioni 

 tenersi informati 

costantemente 

sull’andamento 

didattico e 

disciplinare dei 

propri figli nei giorni 

e nelle ore di 

ricevimento dei 

  rispettare  i  tempi 
programmati e 
concordati con i 
docenti per la 
costruzione del 
proprio 
 curricolo,impegnan
dosi in modo 
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disciplinarmente 

rilevanti e/o 

ricorrenti, che 

possano costituire un 

ostacolo al processo 

educativo e di 

apprendimento 

 sostenere  un rapporto 

di relazione aperto al 

dialogo e alla 

collaborazione, 

presentando e 

spiegando alla classe 

i piani di lavoro delle 

singole discipline, 

evidenziando i 

contenuti, gli 

obiettivi e i criteri di 

valutazione 

 

docenti 

 
responsabile 
nell’esecuzione dei 
compiti richiesti 

 seguire attentamente 
quanto viene 
insegnato e 
intervenire in modo 
pertinente, 
contribuendo ad 
arricchire le  lezioni 
con le proprie 
conoscenze ed 
esperienze; 

 

Interventi 

educativi 
 procedere 

periodicamente alle 

attività di verifica e 

di valutazione con 

trasparenza, 

motivando i risultati 

e comunicando agli 

studenti le 

valutazioni delle 

prove  

immediatamente per 

le verifiche orali, 

entro al massimo 10 

giorni per le 

verifiche scritte e 

promuovendo la 

capacità di 

autovalutazione. 

 

 giustificare assenze e 

ritardi nei tempi e 

nei modi previsti dal 

regolamento di 

Istituto 

 collaborare con 

l’Istituzione 

scolastica affinchè 

l’alunno rispetti le 

regole e 

responsabilmente 

partecipi alla vita 

della classe e della 

scuola 

 sostenere e 

controllare i propri 

figli  nel rispetto 

degli impegni 

scolastici 

 

 riferire in famiglia le 

comunicazioni 

provenienti dalla scuola 

e dagli insegnanti 

 favorire il rapporto e il 

rispetto tra compagni 

 sviluppare situazioni di 

integrazione e 

solidarietà  

Puntualità  garantire ogni giorno 

la puntualità 

dell'inizio delle 

lezioni 

 rispettare l'orario di 

ingresso 

 limitare al minimo le 

uscite o le entrate 

fuori orario 

 giustificare sempre 

eventuali assenze o 

 presentarsi con 

puntualità alle lezioni 

 far sempre firmare gli 

avvisi scritti 

 portare sempre la 

giustificazione delle 

assenze 
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ritardi 

 garantire la regolarità 

della frequenza 

scolastica 

 portare sempre il libretto 

personale 

Uso del  

cellulare 
 non utilizzare il 

cellulare salvo 

autorizzazione del 

D.S. per lo staff dei 

collaboratori 

responsabili 

 ritirare il cellulare, se 

scoperto acceso, 

tramite il docente 

quando si constata 

l'infrazione 

 al termine della 

lezione, il docente 

riconsegnerà il 

cellulare all’allievo e 

provvederà a 

convocare per 

iscritto la famiglia 

 adottare, in caso di 

reiterate infrazioni, 

opportune sanzioni 

disciplinari 

 vigilare che il figlio 

lasci a casa il 

cellulare 

 far riflettere il figlio 

sul rispetto del 

regolamento 

scolastico 

 rispettare le decisioni 

prese dagli insegnanti 

 accettare le sanzioni 

come momento di 

riflessione sui propri 

errori 

Atti vandalici  segnalare il danno al 

D.S. 

 indagare sui 

responsabili del 

danno 

 valutare l'entità del 

danno e le 

responsabilità 

oggettive e agire di 

conseguenza 

 risarcire la scuola per 

i danni arrecati agli 

arredi, alle 

attrezzature ed ai 

servizi provocati da 

comportamenti non 

adeguati 

 risarcire il danno, in 

concorso con altri, 

quando l’autore del 

fatto non dovesse 

essere identificato. 

 

 rispettare le decisioni 

prese dalla scuola 

 accettate le sanzioni 

come momento di 

riflessione sui propri 

errori 

 

Data,………………………………… 

F.to Il Dirigente Scolastico                                                    Il Genitore 

Dott.ssa Paola Guaschi                                                     ________________________ 
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