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Circ. N.  55 del 20.12.2019 

Alle famiglie degli alunni iscritti e frequentanti a.s. 2020/2021 
Agli Alunni  
Ai Docenti  

                           Agli Atti 

Patto Educativo di Corresponsabilità e Regolamento a.s. 2020/2021 
Vita della comunità scolastica 
Il Liceo Madonna della Neve è luogo di formazione e di educazione integrale della persona attraverso lo studio, la 
riflessione, l’acquisizione delle conoscenze e competenze e lo sviluppo della coscienza critica. 
È una comunità di dialogo, di ricerca, fondata sull’esperienza cristiana e volta alla crescita della persona in tutte le 
sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per formare le nuove generazioni 
alla responsabilità civile perché sia realizzato il diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il 
recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dall’art. 14 della Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea, confermata dal Trattato di Lisbona. 
Il Liceo Madonna della Neve, pur operando per il conseguimento delle finalità specifiche degli indirizzi offre agli 
studenti che lo frequentano un curriculum di studi più ampio rispetto alle discipline e all’orario previsti per il corso 
tradizionale di liceo scientifico, classico e linguistico. 
Sono state infatti attivate alcune scelte didattiche motivate sia dall’autonomia che dall’ampliamento dell’offerta 
formativa. Con questo offriamo percorsi didattici utili a formare diplomati non solo idonei ad affrontare gli studi 
futuri, la nuova realtà dell’Europa e le innovazioni scientifico-tecnologiche, ma anche in grado di seguire proprie 
attitudini e propri orientamenti culturali e professionali, coerentemente con le finalità che si è data la scuola: fornire 
ai giovani del nostro territorio una formazione di orizzonte europeo, fondata sulla tradizione culturale cristiana, 
valorizzando risorse umane, tecnologiche e comunicative. 
Il Liceo Madonna della Neve, nell’intento di valorizzare le competenze disciplinari, relazionali e progettuali dei 
docenti, promuove l’autorevolezza e la collaborazione reciproca, la creatività personale, la formazione, 
l’aggiornamento, la ricerca e la comunicazione. 
La Scuola da anni è impegnata, collaborando con Enti presenti sul Territorio a potenziare l’offerta culturale e 
aggregativa, favorendo le iniziative formative per gli studenti e la collaborazione con le famiglie. 
Poiché è sempre più vasta la presenza di gruppi di studenti con diversi livelli di preparazione, la nostra Scuola offre 
servizi di recupero, di prevenzione del disagio scolastico e della dispersione, del potenziamento delle eccellenze, 
mirando al successo formativo. 
Il Liceo “Madonna della Neve”, visto l’art. 3 del DPR 235/2007, in piena sintonia con quanto stabilito dal 
regolamento delle studentesse e degli studenti, 
propone il seguente patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa 
diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, famiglie e studenti. 
Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per 
potenziare le finalità dell’offerta formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico. 
 
L’Istituzione scolastica si impegna a: 

• Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso il dialogo e la collaborazione educativa, 
finalizzata al pieno sviluppo dello studente fino all’ultimo anno di scuola secondaria di II grado; 

• Rafforzare il senso di responsabilità verso le istituzioni, la società, le singole persone; 
• Favorire la crescita della persona nel rispetto dell’identità culturale e religiosa di ciascuno; 
• Garantire il rispetto della privacy di studenti e famiglie; 
• Educare al confronto, nel rispetto dei valori autenticamente democratici, per formare donne e uomini attivi 

e responsabili; 
• Favorire la libera espressione di opinioni come ricerca seria e appassionata della verità; 
• Motivare gli alunni al percorso scolastico volto al successo formativo; 
• Individuare, nella dinamica di insegnamento/apprendimento, strategie, modalità e mezzi per favorire i 

tempi e i ritmi propri di ciascuno; 
• Predisporre offerte formative integrative, finalizzate anche al recupero e al potenziamento 

dell’apprendimento; 
• Informare sul funzionamento della scuola, sulle attività organizzate e sugli obiettivi didattici e formativi; 
• Tutelare il diritto di riunione e di assemblea di studenti e genitori; 
• Applicare le sanzioni previste dal regolamento di istituto nell’ottica di una finalità educativa. 
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La famiglia si impegna a: 

• Collaborare alla realizzazione delle finalità educative, attraverso un sereno e costruttivo rapporto con i 
docenti; 

• Rispettare la libertà di insegnamento dei docenti esercitata in coerenza con gli obiettivi formativi, generali e 
specifici del Piano dell’Offerta Formativa, del progetto del Consiglio di Classe e del piano di lavoro 
individuale; 

• Riconoscere il ruolo professionale dei docenti come fattore indispensabile di una condivisione educativa; 
• Collaborare con la scuola nel trasmettere le regole democratiche di pacifica convivenza e del rispetto dei 

diritti e dei doveri; 
• Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull’andamento scolastico; 
• Informare la scuola di ogni problema di salute del figlio, in modo da permettere all’istituto di adempiere con 

cognizione di causa ai suoi doveri di custodia e di vigilanza durante le attività scolastiche; 
• Favorire la partecipazione del figlio alle proposte del Piano dell’Offerta Formativa; 
• Assicurare la frequenza regolare delle attività scolastiche, disincentivando ritardi, uscite anticipate o 

assenze ingiustificate; 
• Limitare i contatti telefonici con il figlio a casi di effettiva urgenza e solamente attraverso gli uffici di 

Segreteria; 
• Informarsi attraverso gli incontri settimanali e i colloqui generali, del rendimento scolastico, collaborando 

con i docenti; 
• Risarcire eventuali danni causati dal figlio; 

 
Lo studente si impegna a: 

• Prendere coscienza dei propri diritti e doveri, rispettando leggi e regolamenti al fine di realizzare una civile 
convivenza; 

• Rispettare gli altri, rifiutando ogni forma di pregiudizio, di violenza e di comportamenti lesivi della dignità e 
della privacy della persona; 

• Spegnere il telefono cellulare, e altri dispositivi analoghi come apple watch durante la permanenza a scuola, 
se non autorizzati dal docente; 

• Rispettare e utilizzare correttamente gli ambienti scolastici, le attrezzature e i laboratori. Ogni danno a 
persone, cose o suppellettili dovrà essere risarcito; 

• Tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei compagni; 
• Usare un linguaggio e un abbigliamento consono all’ambiente educativo in cui si vive e opera; 
• Partecipare alle attività scolastiche mediante la frequenza regolare delle lezioni e la presenza alle verifiche 

prefissate; 
• Esprimere un atteggiamento collaborativo nei confronti del lavoro in classe che si evidenzia anche portando 

il materiale richiesto per le attività didattiche; 
• Rispettare gli impegni presi, applicandosi allo studio; 
• Presentarsi puntuale alle lezioni; 
• Informare i genitori del proprio andamento scolastico; 
• Chiedere di uscire dall’aula solo nel caso di reale necessità; 
• Il presente patto educativo integra le disposizioni di legge e il Regolamento di Istituto e NON si sostituisce ad 

essi; pertanto i firmatari sono consapevoli che dovranno comunque attenersi al rispetto delle leggi e dei 
regolamenti; 

• Accettare, una volta raggiunta la maggiore età, che la Scuola continui ad informare i genitori sull’andamento 
scolastico; 

• Accettare, una volta raggiunta la maggior età, che le verifiche, libretto assenze/autorizzazioni sia firmato da 
un genitore.  

 
                  Il Preside 

prof. Claudio Grassi 
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REGOLAMENTO INTERNO DEL LICEO 

 

INGRESSO A SCUOLA 
• L’ingresso a scuola avviene attraverso l’utilizzo dell’apposito badge. Dopo l’utilizzo del badge, non è più 

consentito uscire dagli spazi della scuola. 
• Il badge deve essere convalidato entro e non oltre le ore 08,00. 
• La convalida in ritardo o la sua dimenticanza verranno automaticamente segnalate sul registro elettronico con 

possibile ricaduta sul voto di condotta. 
• Per i ritardi dovuti al servizio pullman non è richiesta giustificazione. 
• Per le attività pomeridiane di recupero/approfondimento o per incontri di team working o individuale è 

necessario chiedere il permesso al preside e registrarsi sul foglio presenza (entrate/uscite) presso la Segreteria. Il 
preside indicherà gli spazi a disposizione. 

 
ORARIO DELLE LEZIONI 

• Al suono della campana delle 7,55 tutti gli alunni si recano con i docenti nel cortile della scuola. 
• L'inizio delle lezioni per tutti è alle ore 8.00 con il momento di preghiera.  
• L’orario è articolato in 5 ore giornaliere di lezione nel seguente modo:  

o ore  8.00 -   8.57 
o ore  8.57 -   9.54 
o ore  9.54 -  10.51 
o ore 11.06 - 12.03 
o ore 12.03 - 12.55 
 
Dalle ore 10.51 alle 11.06 c’è lo spazio per la pausa ricreativa educativa. 
 

USO DEGLI SPAZI  
• I locali e le attrezzature scolastiche devono essere rispettati e lasciati puliti e ordinati.  
• Non è consentito agli alunni l'accesso alla sala insegnanti.  
• Durante la ricreazione non è consentito agli alunni rimanere nelle aule, ma al suono della campana devono 

recarsi negli spazi comuni 
• Durante la pausa pranzo agli alunni sono riservati appositi spazi, che verranno successivamente definiti e quindi 

indicati. 
• La permanenza pomeridiana a scuola per attività autonome e quindi non vigilate da docenti va autorizzata dalla 

Presidenza/Direzione o delegati. 

SPOSTAMENTI 
• Al cambio dell’ora, gli studenti sono tenuti a recarsi immediatamente nel dipartimento previsto dall’orario 

scolastico. 
• La mancata osservanza della regola comporta immediatamente una sanzione scritta sul registro, fatto salvo la 

presentazione di una comunicazione scritta da parte del docente dell’ora precedente. 
• Al reiterarsi della suddetta mancanza farà seguito provvedimento disciplinare con conseguente ricaduta sul voto 

di condotta. 
 

GIUSTIFICAZIONI PER ASSENZE - PERMESSI DI ENTRATA / USCITA FUORI ORARIO  
• Gli alunni devono presentare le giustificazioni per assenza debitamente compilate sull'apposito libretto 

all'insegnante della prima ora di lezione che, delegato dal preside, le controfirma e le ripone all'interno del 
registro di classe.  

• Gli alunni sono tenuti al rispetto del normale orario scolastico.  
• Permessi di entrata posticipata o di uscita anticipata saranno rilasciati dal preside o dal vicepreside e saranno 

riportati sul registro di classe a cura degli insegnanti in servizio.  
• Le richieste di uscita anticipata vanno depositate in segreteria prima dell’inizio delle lezioni e ritirate dallo 

studente durante l’intervallo. 
• L'entrata posticipata in classe potrà avvenire solo al termine, e non durante l'ora di lezione.  
• Non saranno autorizzati ingressi dopo le ore 10.00 e uscite prima delle ore 11.00. 
• Il giorno che prevede sette ore di attività scolastica è ammesso l’ingresso entro le ore 11,00. 
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NORME COMPORTAMENTALI  
• È richiesto un atteggiamento e un abbigliamento consono alla situazione di lavoro e di apprendimento. 
• Durante le lezioni nel laboratorio di scienze è obbligatorio indossare il camice. 
• Durante l'orario scolastico non è consentito l'uso di cellulari, smartwatch e dispositivi analoghi. Prima dell’inizio 

delle lezioni, i dispositivi elettronici dovranno essere spenti. L’utilizzo del telefono cellulare durante l’orario 
scolastico comporta l’immediato ritiro dello stesso per una settimana e una sanzione scritta sul registro che avrà 
ricaduta sul voto di condotta. È consentito usare dispositivi elettronici (tablet, e-reader, notebook, netbook) 
soltanto con l’autorizzazione dell’insegnante, altrimenti dovranno venire anch’essi depositati 

• Durante l'orario scolastico è vietato fumare negli ambienti e in tutti gli spazi aperti dell'Istituto.  
• Non è consentito fare foto o riprese all’interno dell’istituto, se non per attività didattica concordata e controllata 

dall’insegnante. Non è quindi consentito postare foto, dati o eventuali filmati fatti a scuola se non attraverso i 
canali ufficiali dell’Istituto e per le finalità previste dalla liberatoria firmata dai genitori in fase di iscrizione. 

• Non è consentito lasciare in aula o in altri luoghi della scuola, al termine delle lezioni, qualsiasi oggetto personale 
(libri, quaderni, cartellette, sacche da palestra, ecc…). L’Istituto non risponde dei beni lasciati incustoditi 
all'interno della Scuola. 
 

ACCESSO ALLA SEGRETERIA  
• Gli alunni possono usufruire dei servizi della Segreteria solamente prima dell'inizio delle lezioni, durante 

l'intervallo oppure al termine delle lezioni, il sabato fino alle ore 11.00. 
 

ASSEMBLEE STUDENTESCHE  
• Gli alunni hanno diritto di riunirsi ogni mese in assemblea di Classe della durata di un'ora di lezione.  
• Gli alunni sono tenuti, previo accordo con i Docenti interessati, a presentare al Preside richiesta scritta su 

apposito modulo depositato in Segreteria, firmata dai Rappresentanti di Classe, con almeno tre giorni d'anticipo. 
Inoltre essi dovranno presentare al Coordinatore della classe l'ordine del giorno e il verbale di tale assemblea.  
 

FARMACI  
• Agli alunni non è somministrato alcun tipo di medicinale ad eccezione di ricetta ed indicazione del medico curante 

e previo accordo con la dirigenza ed il coordinatore di classe. Nel caso di medicinali salvavita, essi dovranno essere 
accompagnati da adeguata prescrizione medica e indicazioni per la somministrazione, saranno conservati in luogo 
sicuro e a disposizione di eventuali certificate emergenze. 

 
VIAGGI DI ISTRUZIONE 

• I viaggi di istruzione e le uscite didattiche organizzate dalla scuola secondaria di secondo grado sono attività che a 
pieno titolo entrano nella progettazione annuale e si tratta di un’importante opportunità legata agli 
approfondimenti culturali, didattici e sociali del viaggio e occasione per relazionarsi in modo diverso tra i pari e i 
docenti. 

• Durante ogni momento dei viaggi di istruzione e delle visite didattiche gli alunni sono tenuti a mantenere un 
comportamento corretto, rispettoso di sè, degli altri, delle cose e degli ambienti. 

• I docenti accompagnatori hanno l’obbligo di vigilanza e le responsabilità previste dall’art. 2047 del c.c. e dall’art. 
61 della legge 312/1980. Gli accompagnatori vigilano in ogni momento del viaggio di istruzione, affinché non si 
verifichino eccessi di alcun genere e si adoperano per mettere in atto tutti gli accorgimenti volti alla prevenzione, 
senza rinunciare in nessun caso al proprio ruolo educativo. 

• Ogni visita di più giorni in base alla meta avrà un proprio regolamento da sottoscrivere.  
 
SANZIONI  

• Per ciò che riguarda le sospensioni disciplinari e le modalità di intervento si rimanda a quanto specificato 
nell’allegato n. 3 del PTOF.  

 
Il Presente Patto di Corresponsabilità unitamente al Regolamento viene consegnato in modalità cartacea alle famiglie; la presa visione e l’accettazione 
vengono sottoscritte sul modulo di iscrizione alla Scuola.  

       Il Preside 
prof. Claudio Grassi 

                


