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REGOLAMENTO e PATTO CORRESPONSABILITA’
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Diamante-Buonvicino-Maierà
Spostamenti interni alla scuola e intervalli
Per gli spostamenti interni all’Istituto, ogni alunno dovrà rispettare le disposizioni impartite dai docenti e dai collaboratori
scolastici.
Ricreazione e servizi igienici
La ricreazione sarà effettuata nelle aule ordinarie favorendo più volte il necessario ricambio d’aria.
Prima del consumo della merenda, gli alunni dovranno lavare ed igienizzare le mani. Per evitare assembramenti
nell’utilizzo dei servizi igienici durante l’intervallo, gli alunni saranno autorizzati uno per volta sotto la sorveglianza del
collaboratore scolastico. I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio, pertanto si
porrà particolare attenzione agli interventi di pulizia giornaliera degli stessi, che saranno effettuati con prodotti specifici. In
tali locali le finestre rimarranno sempre aperte per l’intero orario scolastico.
Sala docenti
La sala insegnanti può essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio del distanziamento fisico di almeno 1 m
tra tutte le persone che la occupano.
Resta confermata anche per la sala docenti l’applicazione delle misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID19, utilizzando la mascherina chirurgica, arieggiando frequentemente l’ambiente e garantendo la presenza di soluzione
alcolica (al 60% di alcol).
Palestra
Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un
distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio
2020).

Accoglienza, isolamento di eventuali soggetti con sintomatologie e comunicazione alla famiglia.
Coloro (alunni o altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre saranno
immediatamente dotati di mascherina chirurgica qualora dotati di mascherina di comunità. Saranno sistemati nelle aule
apposite, si attiverà l’assistenza necessaria secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale e saranno avvisate le
famiglie che verranno a prelevare l’alunno in tempi brevissimi secondo quanto dettagliatamente indicato nel PROTOCOLLO
DI SICUREZZA SCOLASTICA ANTICONTAGIO COVID-19 adotaao dall’Istataoo
Indicazioni per gli studenti con disabilità
Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere
pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente
dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza. Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio, non
sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli alunni con forme di disabilità non compatibili con l'uso
continuativo della mascherina. Per l’assistenza di alunni con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il
distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico
in questi casi si potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti e dispositivi
di protezione per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà
necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti.

Permessi
Eventuali permessi di entrata posticipata e di uscita anticipata sono possibili solo mediante apposito modulo ritirato in
portineria e firmato dai genitori o delegato.
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Assenze
Ogni assenza va giustificata sull’apposito libretto da prelevare in segreteria. Non sono ammesse giustificazioni sul diario.
Uso e conservazione dei locali, del materiale scolastico e del diario
Gli alunni sono tenuti a rispettare le aule e gli arredi (eventuali danni arrecati saranno a carico dei responsabili).
Gli alunni sono tenuti a presentarsi a scuola sempre forniti del materiale didattico. Il materiale scolastico (zaino, diario,
libretto delle assenze, quaderni, libri, cancelleria di vario tipo ….) deve essere gestito e conservato con cura.
Norme di comportamento
In classe bisogna indossare un abbigliamento idoneo all’ambiente scolastico.
In classe è vietato masticare gomme da masticare e consumare bevande.
Durante le lezioni non ci si alza dal proprio posto se non dopo averne richiesto e ottenuto il permesso.
Gli interventi in classe devono essere preceduti da richiesta all’insegnante mediante alzata di mano e devono essere
pertinenti e inerenti allo svolgimento delle lezioni.
Ogni alunno è tenuto ad avere un comportamento civile, rispettoso ed educato, anche nel linguaggio, nei confronti dei
propri compagni, del personale docente e non docente.
Uso del telefono cellulare
L’uso dei telefoni cellulari, all’interno della scuola è assolutamente vietato, anche durante l’intervallo. Chi, per motivi
personali, dovesse tenerlo con sé, deve lasciarlo spento dal momento dell’ingresso a quello dell’uscita. La non osservanza
di questa norma prevede il ritiro del telefonino che sarà custodito da un docente il quale provvederà a riconsegnarlo
esclusivamente al genitore.
Riproduzione di immagini.
Secondo le norme sulla privacy, è vietata la ripresa di immagini o filmati (con macchina fotografica, videocamera e
cellulari) senza il consenso degli interessati e della presidenza. La mancata ottemperanza alle disposizioni comporterà il
temporaneo ritiro dello strumento, eliminazione delle immagini e sanzioni disciplinari.
Internet e Social Network.
E’ rigorosamente vietato l’uso scorretto di Internet e Social Network in merito a tematiche relative all’ambiente scolastico
e i suoi componenti: studenti, genitori, insegnanti, personale ausiliario. Chi dovesse rendersi colpevole di aver postato
commenti volgari od offensivi, o immagini non autorizzate, sarà soggetto, oltre alle conseguenze civili e penali previste
dalla legge, a gravi sanzioni disciplinari da parte della scuola. Stessi provvedimenti verranno presi anche nei confronti di
chi dovesse inviare sms o mms contenenti volgarità o ingiurie.
Indicazione di informazione e comunicazione
Si provvederà ad un’adeguata comunicazione alle famiglie, agli studenti, al personale scolastico, in modalità telematica
(sito web scuola) e anche su cartellonistica, o altro supporto fisico, ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali
ambienti. Sarà prevista una attività formativa specifica in presenza al rientro per gli alunni rapportata all’età degli allievi e
alla presenza di eventuali disabilità e/o disturbi di apprendimento finalizzata alla valorizzazione dei comportamenti
virtuosi.
Saranno favoriti, almeno nella prima fase, l’acquisizione di comportamenti attraverso un coinvolgimento diretto degli
alunni nella realizzazione di iniziative per la prevenzione e la protezione (es. realizzazione di cartellonistica, valorizzazione
degli spazi, condivisione di idee, etc.) anche proponendo campagne informative interne all’Istituto con la partecipazione
proattiva di studenti e famiglie.
Rapporti Insegnanti / Famiglie
I genitori usufruiranno del servizio di Modulistica Online presente sul sito della scuola (www.icdiamante.edu.it) per
compilare DELEGA RITIRO ALUNNO e/o DICHIARAZIONE UTILIZZO SCUOLABUS da inviare alla Segreteria
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della scuola .
Ogni comunicazione sia da parte degli Insegnanti sia della Famiglia dovrà essere annotata sul diario e sul registro
elettronico.
Si invitano i Genitori a non affidare agli alunni alcun farmaco, senza informare preventivamente gli Insegnanti, che non
possono somministrare, di loro iniziativa, alcun medicinale.
I Genitori non possono accedere ai corridoi delle classi e, tanto meno, alle classi stesse senza preventiva autorizzazione.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (INTEGRATO COVID-19)
(DPR 249/1998 e stccessive modifcce e iiaeegaaioii gevisae dal DPR 235/2007)
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I G.

“La Scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la
sua interazione sociale, la sua crescita umana, culturale e civile”

codiceAOO - Registro CIRCOLARI - 0000048 - 02/11/2020 - UNICO - I
codiceAOO
- REGISTRO
- 02/11/2020
C41
-I
La sctola è tia comtiiaà
di dialoeo,PROTOCOLLO
di gicegca e di es- 0007599
egieiaa sociale,
ceiagaaa- sti
bisoeii
di
attti e di ciasctio e stlla valogiaaaaioie delle divegsiaà, ii egado di fogmage altiii, ftatgi
citadiii, com eaeit, collabogatvi, ges oisabili, ataoiomi, cgeatvi e so gattto ii egado di
eisage al go gio ftatgo dal tiao di visaa tmaio, sociale e gofessioialeo
Peg oaeg gealiaaage ti goeeto edtcatvo valido ed efcace è iecessagio cce la sctola e la
famielia si im eeiiio a gomtovege tia collabogaaioie cosagtttiva, oeitio iel gis eto dei
go gi gtolio
A aal fie, sctola e famielia, ii aialoeia coi qtaiao saabiliao dal DPRo 235/2007 agao 3 eg eli
altiii delle sctole secoidagie ed ii accogdo coi qtaiao gevisao iel Reeolameiao di Istatao,
sotoscgivoio ti Pato Edtcatvo di Cogges oisabiliaào
Il gis eto di aale ato costatisce la base eg cosagtige ti ga ogao di fdtcia geci goca cce
egmete di etidage eli altiii al gaeeitieimeiao deeli obiettivi edtcatvi e didattici gevist dal
Piaio dell’Ofegaa Fogmatva di Istataoo
Ciasctio secoido il go gio gtolo è dtiqte cciamaao ad asstmege e sotoscgivege eli im eeii
iidividtat iel seeteiae Pato Edtcatvo di Cogges oisabiliaào

Il seeteiae Pato edtcatvo di cogges oisabiliaà defiisce ii maiiega tiatale e coidivisa digitti
e dovegi iel ga ogao aga istataioie scolastca ataoioma e famielie deeli satdeito
Il gis eto di aale ato costatisce la coidiaioie iidis eisabile eg cosagtige ti ga ogao di
fdtcia geci goca, eg oaeiaiage le fialiaà dell’Ofegaa Fogmatva e eg etidage eli satdeit al
stccesso scolastco e fogmatvoo

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA, nella totalità dei suoi operatori,
la FAMIGLIA responsabile anche del minore
CONDIVIDONO E STIPULANO
il seguente Pato Educatvo di Corresponsabilità con il quale:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:
• Gagaitsce e favogisce l’attaaioie del Piaio dell’Ofegaa Fogmatva, oieido satdeit,
eeiiaogi, doceit e egsoiale ioi doceiae iella coidiaioie di es gimege al meelio il logo gtolo
iel ieio gis eto dei digitti ataelat dalla Costataioie (il digito all’a geidimeiao deeli altiii,
la libegaà di iiseeiameiao dei doceit e la libegaà di scelaa edtcatva delle famielie);
• Gagaitsce e favogisce il dialoeo, la collabogaaioie e il gis eto aga le divegse com oieit della
comtiiaà scolastca;
• Pgomtove atte le iiiaiatve e eli iiaegveit ttli a favogige il stccesso fogmatvo deeli altiii
aeitao coiao delle divegse esieeiae deeli saessio

GLI INSEGNANTI si impegnano a:
• Reidege coisa evoli i go gi altiii delle fialiaà e deeli obiettivi della sctola;
• Dage tia fogmaaioie ctlatgale cce valogiaai e cce oaeiai l’ideitaà e le ca aciaà di

a
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• Cgeage ti ambieiae accoelieiae, stmolaiae e segeio;
• Favogige il stccesso scolastco aicce atgavegso attiviaà di gect ego, di sosaeeio e di
oaeiaiameiao aeieido coiao deeli stli coeiitvi, dei giami di a geidimeiao e dei “aaleiti di
ciasctio;
• Collabogage coi i eeiiaogi, iella coisa evoleaaa delle geci gocce com eaeiae, eg la
fogmaaioie deeli altiii is igaaa ai valogi costataioialii gis eto deeli iidividti, edtcaaioie alla
aollegaiaa ctlatgale, alla solidagieaà, ad tia civile coiviveiaa democgatca;
• Iifogmage egiodicameiae i eeiiaogi stll’aidameiao edtcatvo e didattico dell’altiio, stlla
goeetaaioie edtcatva, stlla meaodoloeia, stlle sagaaeeie didatticce, steli sagtmeit di vegifca
e sti cgiaegi di valtaaaioie;
• Pgomtovege iiiaiatve coicgeae eg l’accoelieiaa, l’iiaeegaaioie e l’iiseeiameiao della liieta
iaaliaia aeli altiii sagaiiegi;
• Favogige la ieia iiaeegaaioie deeli altiii divegsameiae abili ed iiiaiatve coicgeae eg il
gect ego di siataaioii di giaagdo e di svaiaaeeio;
• Ris etage e fag gis etage le iogme di com ogaameiao, i geeolameit e i diviet e eagaitge
l’assisaeiaa e la sogveeliaiaa deeli altiii dtgaiae la logo egmaieiaa a sctolao

L’ALUNNO, in base alla propria età, si impegna a:
 Avege ctga del maaegiale scolastco, delle atgeaaaatge e deeli aggedi dell’ambieiae
scolastco;


Fgeqteiaage geeolagmeiae le leaioii e gis etage l’ogagio scolastco;



Assolvege eli im eeii di satdio e a ogaage sem ge il maaegiale iecessagioo





Avege ti com ogaameiao coggeto e gis etoso iei coifgoit di atto il egsoiale scolastco
(Digieeiae, Doceit e Collabogaaogi scolastci), exagascolastco (Edtcaaogi, O egaaogi esaegii,
attst dei bts) e dei go gi com aeii;
Asstmege ateeeiameit di collabogaaioie, coo egaaioie, solidagieaà e aitao ielle attiviaà
comtii;
Avege ti com ogaameiao coggeto all’iiaegio deeli s aai dell’Istatao e all’esaegio (visiae
etidaae, viaeei d’isagtaioie, eage s ogtve, aeaago);
Ris etage il Reeolameiao Disci liiage d’Istatao e atte le iogme della coiviveiaa civile;






Noi aggecage daiii a cose, egsoie e al aagimoiio della Sctola;
Usage ti liietaeeio e ti abbieliameiao adeetaao e gis etoso del coiaesao scolastco;
Teiege ii ogdiie e tliaa la go gia egsoia e i go gi oeeetti;
Ris etage il geeolameiao “Uso del celltlage e dei dis ositvi aecioloeici a sctolai;
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Ris etage il disaaiaiameiao, l’tso della masccegiia e le dis osiaioii daae come
geveiaioie ait Covid e come ataela alla saltae go gia e deeli alagio

LA FAMIGLIA si impegna a:
 Tgasmetege ai gaeaaai cce la sctola è di foidameiaale im ogaaiaa eg
cosagtige il logo ftatgo e la logo fogmaaioie ctlatgale;
 Saabilige ga ogt coggetti coi eli iiseeiait, gis etaidoie la gofessioialiaà e
adotaido ateeeiameit im goiaat a fdtcia, geci goca stma, scambio e
comtiicaaioie;
 Iisaatgage ti dialoeo cosagtttivo coi la sctola, sia eg maiaeiegsi iifogmaaa
cosaaiaemeiae stll’aidameiao didattico e disci liiage del go gio felio cce
eg seeialage aem estvameiae siataaioii goblematcce al fie di coidividege
coi i doceit eveiatali sagaaeeie d’iiaegveiaoo


Pagaeci age aeli iicoiagi egiodici sctola-famielia;



Coiagollage, leeeege e fgmage tiatalmeiae le comtiicaaioii stl libgeto
egsoiale e/o stl diagio e/o geeisago eletgoiico;
Ossegvage le modaliaà di eitstfcaaioie delle asseiae, dei giaagdi e delle tsciae aitci aae;
Attivagsi aficcé l’altiio fgeqteit geeolagmeiae la sctola, sia tiatale e
adem ia ai stoi dovegi scolastci;
Ctgage l’ieieie egsoiale e l’abbieliameiao dei go gi feli aficcé sia coisoio
all’ambieiae scolastco ed alle attiviaà go osae;







Res oisabiliaaage i go gi feli al gis eto dell’ambieiae scolastco e dei
maaegiali della sctola, im eeiaidosi a gisagcige eveiatali daiii aggecat;
Coidividege eli obiettivi fogmatvi dell’istataioie scolastca gietagdait
l’edtcaaioie alimeiaage coi agtcolage gifegimeiao al momeiao della meisa e
dell’iiaegvallo;

Pgomtovege iei go gi feli ateeeiameit di gis eto, di collabogaaioie, di
solidagieaà iei coifgoit dell’ “alagoio
Ii agtcolage PER CONTRASTARE IL FENOMENO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO:


La scuola si impegna a:
 Ogeaiiaaage attiviaà di iifogmaaioie e geveiaioie del btllismo e
cybegbtllismo, givolae al egsoiale, aeli satdeit e alle famielie;
 Seeialage ai eeiiaogi e alle ataogiaà com eaeit i casi di btllismo e
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cybegbtllismo di cti vieie a coiosceiaa;
Gestge le siataaioii goblematcce sia atgavegso iiaegveit edtcatvi sia
atgavegso i iecessagi govvedimeit disci liiagi
Le studentesse e gli student, in base alla propria età, si impegnano a:
 Seeialage a eeiiaogi e/o iiseeiait e isodi di btllismo e cybegbtllismo di cti
fossego vittime o aestmoii;
 Noi geidegsi goaaeoiist di e isodi di btllismo e cybegbtllismo;
 Dissociagsi ii modo es liciao iei social da e isodi di btllismo e cybegbtllismo di
cti fossego aestmoii;
 Pagaeci age ii modo attivo aeli iiaegveit go ost dalla sctola eg afgoiaage e
eestge e isodi di btllismo e cybegbtllismoo


I genitori si impegnano a:
 Pagaeci age alle iiiaiatve di fogmaaioie/iifogmaaioie ogeaiiaaaae dalla sctola
o da alagi Eit stl aema del btllismo e cybegbtllismo;






Saabilige geeole eg l’ttliaao dei social ieawogk da agae dei go gi feli;
Gagaitge il coiagollo delle attiviaà oiliie dei go gi feli;
Seeialage aem estvameiae alla sctola e/o alle ataogiaà com eaeit e isodi di
cybegbtllismo di cti veiissego a coiosceiaa, aicce se messi ii ato al di ftogi
dell’ogagio scolastco;
Collabogage coi la sctola iella eestoie deeli e isodi di btllismo e cybegbtllismoo

AZIONI DI CONTRASTO all’EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19,
Com’è noto, dalla seconda metà dell’anno scolastco 2019-2020 è in ato una
emergenza sanitaria di dimensioni mondiali.
Con le famiglie si intende metere in evidenza il bisogno di una collaborazione
attiva con la scuola. In questo contesto di responsabilità condivisa e collettiva, si
richiede l’impegno delle famiglie, degli esercent la potestà genitoriale e di tutti gli
adult che si occupano dei minori, a rispetare le “precondizioni” per la presenza a
scuola.
Le geeole eeiegali di com ogaameiao ii qtesaa siataaioie devoio essege
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im goiaaae al massimo gieoge iel gis eto delle dis osiaioii delle ataogiaà
tbblicceo
Alla gi gesa delle leaioii a setembge 2020i
Gli student, in base all’età e guidat dai genitori a comportament responsabili, si
impegnano a:
 gis etage, all’iiaegio della sctola e dtgaiae le attiviaà scolastcce, atte le
gocedtge ieieiicce ed ogeaiiaaatve cce veggaiio im agtae e cce si agtcolaio
ii age titi


DISTANZIAMENTO



IGIENIZZAZIONE DELLE MANI



USO DELLA MASCHERINA

Si im eeiaio iiolage ad ti accesso ogdiiaao, ii fla, seeteido le dis osiaioii
e le iidicaaioii daaeo
I genitori di impegnano a
1o aeiege i feli a casa ii geseiaa di siiaomaaoloeia ges igaaogia (aicce gafgeddoge)
o di aem egaatga cog ogea da 37,5°C (com gesa);
2o aeiege i feli a casa se caiio avtao siiaomaaoloeia ges igaaogia o aem egaatga
cog ogea da 37,5°C (com gesa)iei 3 eiogii gecedeit lliiegesso a sctola;
3o eagaitge cce i feli ioi siaio saat ii qtagaiaeia o isolameiao domiciliage ieeli
tltmi 14 eiogii, gecedeit lliiegesso a sctola;
4o eagaitge cce i feli ioi siaio saat a coiaato coi egsoie ositve, eg qtaiao a
go gia coiosceiaa, ieeli tltmi 14 eiogii gecedeit lliiegesso a sctola;
5 o ioi tsage fagmaci come geveiaioie o aaioie aem ogaieo abbassameiao aem egaatgao

Pertanto, al ine di tutelare lo stato di salute dei minori sotopost alla
responsabilità genitoriale, si chiede e si fa afdamento sull’assunzione di
scrupolosi comportament individuali da parte di tut i sogget coinvolto
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I eeiiaogi iiolage si im eeiaio ad edtcage ad ti accesso ogdiiaao, ii fla, seeteido
le dis osiaioii e le iidicaaioii daaeo
Ii caso di attivaaioie di Didattica a disaaiaa i eeiiaogi si im eeiaio a
ges oisabiliaaage i feli a seetige le leaioii come gicciesao, ttliaaaido com taeg e
aelecamega accesa ii modo da oaege essege facilmeiae ideitfcabilio i eeiiaogi si
im eeiaio iiolage a coiagollage egiodicameiae il geeisago eletgoiico e la
geseiaa dei go gi feli alle leaioii, aicce qtaloga siaio a disaaiaao
Il geseiae Pato vieie sotoscgito dal Digieeiae Scolastco ii qtaliaà di
ga geseiaaiae leeale dell’Istatao, dai eeiiaogi o daeli esegceit la ges oisabiliaà
eeiiaogiale e daeli satdeito
Diamaiae ,
FIRMA DEL GENITORE O DELL’ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE
Io

sotoscgito/a

,

eeiiaoge
dell’altii
, ai seisi e eg eli efetti
dell’agao 47 del DPR 28o12o2000, i 445, soto la mia egsoiale ges oisabiliaà,
coisa evole delle saiaioii eiali gicciamaae dall’aga 76 del ciaaao DPR ii caso di
dicciagaaioii meidaci, dicciago cce, iel sotoscgivege il geseiae ato di
cogges oisabiliaà edtcatva, aicce l’alago eeiiaoge del gedet altii è a
coiosceiaa e d’accogdo gietagdo all’im eeio sovgascgitoo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Doctmeiao fgmaao dieiaalmeiae ai seisi del CoAoDo e iogmatva coiiessa

