REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“MADRE TERESA DI CALCUTTA”
SEDE DI CTRH- NUOVA ECDL- CENTRO TRINITY
LICEO SCIENTIFICO
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO INFORMATICO DI CASTELTERMINI
LICEO SCIENTIFICO DI CAMMARATA
LICEO DELLE SCIENZE UMANE-LES
ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIO-SANITARI
CORSO SERALE SERVIZI SOCIO SANITARI
DI S. STEFANO QUISQUINA
AMBITO TERRITORIALE SICILIA 003
---*---

Alunno __________________________________ Classe __________ Sede ________________
Per rendere effettiva la piena partecipazione dei genitori, questo Istituto, in base all'art. 3 del D.P.R.
n. 235 del 21.11.2007, chiede alle famiglie, all'inizio dell'anno scolastico, di sottoscrivere il presente
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ. Tale Patto, alla luce dell'esperienza formativa, mette in
evidenza i punti significativi su cui riteniamo indispensabile il pieno e fermo sostegno da parte delle
famiglie per supportare l'azione educativa della Scuola. Le situazioni, che richiedono particolare
attenzione sono:
PUNTUALITÀ: arrivare puntuali a scuola è un dovere dello studente.
Nell'eventualità di un ritardo dovuto a seri motivi, gli alunni saranno ammessi in classe secondo le
modalità previste dal Regolamento d'Istituto (art. 1 e circ. interna n.3 del 14/09/2018). Gli alunni
non possono lasciare l'Istituto prima della fine dell'orario ufficiale delle lezioni a meno che la classe
non venga licenziata su autorizzazione del Dirigente scolastico o di un suo delegato. L'uscita
anticipata é concessa per validi motivi solo agli alunni che vengano prelevati direttamente dai
genitori o da chi ne fa le veci (art.1 del Regolamento d'Istituto).
ASSENZE: le assenze, anche di un solo giorno, devono, essere sempre giustificate attraverso
l'apposito libretto delle giustificazioni che sarà ritirato dai genitori e firmato alla presenza
dell'addetto alla distribuzione ad inizio d'anno scolastico.
Dimenticanze nella giustificazione delle assenze e ritardi ripetuti nella presentazione delle stesse,
verranno segnalati tempestivamente ai genitori. Dopo cinque giorni di assenza (vanno computati
anche eventuali giorni festivi), l'alunno dovrà presentare sia la giustificazione sul libretto, sia il
certificato medico. Evidenti norme di profilassi non consentono il rientro in classe senza certificato
medico.
Per le assenze anche di un (1) giorno, dovute a patologie, gli alunni possono giustificare con
certificato medico ai fini della non computabilità del monte ore, oltre il quale non si può essere
scrutinati (D.P.R. 122 /09 art. 14 c. 7).
RISPETTO DELLA PERSONA: l'adozione di comportamenti non adeguati (bullismo, offese,
ingiurie, ecc.) nei confronti di coetanei e adulti è ritenuta azione estremamente grave e verrà
severamente punita nei modi previsti dal Regolamento Disciplinare. Si richiede, inoltre, che gli
alunni e le alunne di questo Istituto si presentino a scuola con un abbigliamento adeguato alla
dignità dell'Istituzione Scolastica.
RISPETTO DELL'AMBIENTE: ogni classe è responsabile dell'ordine e del mantenimento della
pulizia dei locali.
E' vietato imbrattare o scalfire pareti interne o esterne, oggetti e arredi scolastici. Eventuali danni
alle aule, agli arredi e alle attrezzature, attribuibili a persona/e identificata/e con certezza, saranno
addebitati ai responsabili.
"Lo studente risarcisce i danni, anche involontari, causati alle persone, agli arredi e alle
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attrezzature"(art.1 comma 9 del Regolamento d'Istituto).
TELEFONO CELLULARE: le famiglie possono in ogni momento prendere contatto con la
scuola per eventuali comunicazioni urgenti dirette agli alunni. I ragazzi per motivi di salute,
possono utilizzare i telefoni della scuola. Il cellulare, pertanto, se introdotto nella scuola, va tenuto
rigorosamente spento e riposto nello zaino.
In ogni caso, la scuola non può rispondere di eventuali smarrimenti, danneggiamenti o furti di
oggetti o strumenti non richiesti dall'attività didattica (Regolamento interno uso cellulari).
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA: I genitori degli alunni sono una componente essenziale nella
vita della scuola.
La loro attiva partecipazione si concretizza nella partecipazione agli organi collegiali ed in
qualunque momento ne ravvisino l'opportunità.
Il Dirigente e i Docenti accoglieranno con la dovuta attenzione e sensibilità ogni segnalazione di
disagio o difficoltà che le famiglie riterranno opportuno segnalare.
USCITA ANTICIPATA: qualora per motivi eccezionali l'Istituzione scolastica non possa
garantire il regolare svolgimento delle lezioni, il Dirigente Scolastico è autorizzato dai genitori a
consentire l'uscita anticipata del/la figlio/a e lo solleva conseguentemente da ogni responsabilità.
REGOLAMENTO D'ISTITUTO: il testo integrale dei regolamenti citati in questo documento
può essere consultato via Internet sul sitowww.liceocasteltermini.gov.it o richiesto presso l'Istituto
stesso.

Casteltermini, _______________

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marika Helga Gatto
Il Genitore dell'Alunno:

____________________________________
____________________________________
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