
 

PATTO  E                                 

(Art. 5-bis DPR 235/2007) 

 

Anno scolastico 2019/2020 

- Al fine di rendere esplicita una forte assunzione di responsabilità da parte degli adulti che partecipano 

all’educazione ed alla formazione delle nuove generazioni; 

- Al fine di costruire una solida alleanza educativa tra famiglia e scuola, una convergenza di intenti e operativa, 

in particolare per quanto riguarda la trasmissione dei valori e delle norme sociali che governano la convivenza 

civile; 

- Al fine di riconoscere alla scuola e al suo personale, insegnanti in primo luogo, autorevolezza in ambito 

educativo 
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•  Proporre un’ Offerta Formativa di 
qualità, rispettosa degli stili di 

apprendimento dei singoli alunni, 

compatibilmente con le risorse 
umane e finanziarie di cui l’Istituto 

sarà di anno in anno dotato. 

 

 

 Prendere visione del Piano 
dell’Offerta Formativa e del 

Regolamento di Istituto. 

 

 Conoscere almeno il programma 
previsto per la classe nelle varie 

discipline. 

 Mettere in atto strategie e 
programmare percorsi che 

consentano a tutti gli alunni di 
realizzare in pieno le proprie 

potenzialità relativamente 

all’apprendimento. 
  

 

 

 Sostenere nel figlio un 

atteggiamento positivo, una 
buona motivazione e volontà di 

impegno nei confronti della 

scuola. 
 

 

 

 

 

• Sollecitare negli alunni ed in tutte 

le figure professionali operanti 

nell’istituzione scolastica 

atteggiamenti e comportamenti 

improntati a spirito di  reciprocità e 

solidarietà, per favorire la 

convivenza democratica e la cultura 

dell’integrazione . 

 

 Ricercare e costruire con i 

docenti, ed in genere col 

personale della scuola, una 

comunicazione il più possibile 
chiara e corretta, fatta di ascolto 

reciproco e rispetto di 

aspettative ed esigenze. 
 

  

  

 

  Rispettare compagni,insegnanti e  
tutto il personale nei vari momenti 

dell’esperienza scolastica. 

 
 

 

 

 Far rispettare   regolamenti di 
classe che disciplinino le relazioni 

nel gruppo e le attività di 
insegnamento/apprendimento.    

 

 

 

 Collaborare con le varie figure 
professionali coinvolte 

nell’istituzione scolastica,  
nell’educare all’obbedienza del  

Regolamento di Istituto e nei 

regolamenti di classe, con 

 

 Conoscere e rispettare il 

Regolamento d’Istituto, le regole 

e norme convenute nel gruppo 
classe e in generale della 

convivenze civile con particolare 

riferimento a: 



 

 Far rispettare il divieto di fumo, 
in tutti i locali e nelle aree 

all’aperto di pertinenza 
dell’istituzione scolastica e  

sanzionare economicamente chi 

trasgredisce il divieto come 
stabilito dall’art. 7 Legge 584/1975, 

come modificato dall’art. 52, 

comma 20, della Legge 28/12/2001, 

e dall’art. 10 Legge 689/1981, 
come modificato dall’art. 96 D.Lgs. 

507/1999, i trasgressori sono 

soggetti alla sanzione 
amministrativa del pagamento di 

una somma da €. 27,50 a €. 275,00. 

La misura della sanzione è 
raddoppiata qualora la violazione 

sia commessa in presenza di una 

donna in evidente stato di 

gravidanza o in presenza di lattanti 
o bambini fino a dodici anni. 

 

 

 Far rispettare il divieto di non 

utilizzare i cellulari durante lo 
svolgimento delle attività 

scolastiche.  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

particolare riferimento a: 

- rispetto nei confronti delle 

persone; 

- cura e rispetto per  

ambienti, arredi, sussidi 

didattici e materiali propri, 
altrui e di uso comune; 

- puntualità e regolarità nella 

frequenza; 

- cura della persona e 

dell’abbigliamento; 

- uso legittimo e consentito 

della tecnologia ( internet e 
cellulare); 

- atteggiamenti, 

comportamenti ed azioni 

funzionali al corretto 
svolgimento dell’attività 

didattica; 

- uso degli strumenti di 

comunicazione scuola-
famiglia; 

- ottemperanza alle 

consegne; 

- rispetto per le decisioni 

prese dagli insegnanti; 

- accettazione delle sanzioni 

come momento di 
riflessione sugli errori dei 

figli. 

 

 Attribuire all’esperienza 

scolastica un ruolo di primaria 

importanza tra tutti gli impegni 

e le attività del figlio. 
 

 

 

 

- rispetto nei confronti delle 

persone; 

- cura e rispetto per  ambienti, 

arredi, sussidi didattici e 

materiali propri, altrui e di 
uso comune; 

- puntualità e regolarità nella 

frequenza; 

- cura della persona e 

dell’abbigliamento; 

- uso legittimo e consentito 

della tecnologia (internet e 
cellulare); 

- atteggiamenti, 

comportamenti ed azioni 

funzionali al corretto 
svolgimento dell’attività 

didattica; 

- uso degli strumenti di 

comunicazione scuola-
famiglia; 

- ottemperanza alle consegne. 

 

  Rispettare il divieto di utilizzare i 
cellulari durante lo svolgimento 

delle attività didattiche. 
 

 Riporre il cellulare spento 
nell’apposito contenitore presente in 

classe prima dell’inizio delle lezioni.  

 

 Rispettare il divieto sul fumo in 

tutti i locali e nelle aree all’aperto di 
pertinenza dell’istituzione scolastica 

 

 Rispettare le decisioni prese dagli 

insegnanti. 
 

 Accettare le sanzioni come 
momento di riflessione sui propri 

errori. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

     



 

   Garantire la massima diffusione 
dei documenti fondanti 
dell’Istituzione;   

  Inserire nel sito ufficiale della 
scuola, www.liceosodo.com , tutte 

le circolari scolastiche, gli avvisi per 

i genitori e per gli studenti, nelle 
relative sezioni, scaricabili in 

formato pdf; 

  Assicurare la massima trasparenza 
nelle valutazioni e nelle 

comunicazioni (sito ufficiale ed e-
mail istituzionale), mantenendo un 

costante rapporto di informazione 

con le famiglie, nel rispetto della 

privacy. 

 Controllare regolarmente gli 
strumenti di comunicazione scuola-
famiglia (sito ufficiale ed e-mail 

personale rilasciata alla scuola)  sia 

per quanto riguarda l’andamento 

scolastico (valutazioni, note, ecc) 
del figlio, sia per quanto riguarda 

più in generale l’organizzazione 

delle varie attività scolastiche. 
 

 

 

Adempimenti a tutta la 

modulistica rilasciata. 

 Far pervenire alla famiglie tutte le 
informazioni relative al proprio 
andamento scolastico ( valutazioni, 

note, ecc) e più in generale 

all’organizzazione delle varie 

attività scolastiche. 
 

 

 

 

  Tutelare  la sicurezza dello 
studente  sia attraverso un’adeguata 

vigilanza in tutte le fasi e occasioni 

della giornata scolastica, sia 

mediante l’applicazione  puntuale 
delle norme previste dallo Stato in 

materia (Testo unico sulla sicurezza 

nei luoghi di lavoro – n. 81/2008) 

 

 

 La famiglia inoltre autorizza 
l’utilizzo gratuita dell’immagine 

del figlio sul sito web, sulla pagina 

facebook e instagram del liceo, per 

i progetti di orientamento in entrata 
e in uscita e per la gita scolastica, 

nel rispetto della tutela della 

privacy, sancita dal D. Lgs 
196/2003. 

 

 

 

 

  Obbedire alle norme relative alla 
sicurezza 

 

 Astenersi da comportamenti che 
possano mettere a rischio la sicurezza 

propria e altrui. 

 

 
N.B. Il presente patto si intende applicato a titolo sperimentale per l’Anno Scolastico 2019/2020, con successivo 

monitoraggio delle ricadute prodotte e introduzione di eventuali modifiche ed integrazioni. 

 

 

Firma del genitore per accettazione, per quanto riguarda il proprio ruolo: 

…………………………………………………………………………………. 

 

 

Firma dello studente/della studentessa, per quanto riguarda il proprio ruolo: 

………………………………………………………………………………. 

Cerreto Sannita, 18 settembre 2019 

Il Coordinatore delle AA. DD. EE. 

Prof. Alfonso Luigi Salomone 

 

http://www.liceosodo.com/

