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Circ. n. 60

Isili 20/11/2017
Docenti e studenti
Liceo Isili/Laconi

Oggetto: Pubblicazione Regolamento d’istituto e Patto corresponsabilità
In attesa di creare un apposito contenitore sul sito web per i documenti fondamentali dell’istituto, pubblico in allegato
alla presente il Regolamento d’istituto ed il Patto di corresponsabilità.
Pongo in evidenza la necessità che tutti diano un’attenta lettura del Regolamento: vi sono le disposizioni che regolano
la vita della nostra comunità scolastica (giustificazioni, assenze, intervallo lezioni, ingressi e uscite, telefoni cellulari
ecc.) In particolare, in riferimento ai telefoni cellulari/dispositivi elettronici, si rimanda all’art. 14 che stabilisce come
debbano essere consegnati prima dell’inizio lezioni.
Va prestata la massima attenzione anche al Patto di corresponsabilità: è il contratto stipulato tra scuola/studenti/
famiglie e reca i doveri e diritti reciproci. I rappresentanti degli studenti sono chiamati a conoscerlo perfettamente,
per poter richiamare se stessi ed i propri compagni ai doveri da assolvere ed ai diritti da rivendicare.
Va posta attenzione anche all’aspetto della comunicazione degli esiti della valutazione: il nostro regolamento recita,
quale preciso dovere del docente: “Comunicare il voto motivato della verifica orale al termine della lezione e
comunque entro il termine della lezione successiva”. La regola può essere modificata dagli Organi Collegiali,

ponendo ad es. l’obbligo di comunicazione immediata SEMPRE (senza rimandi al giorno successivo).
L’andare oltre il giorno successivo è comunque una violazione della norma da parte del docente che va
segnalata, in forma scritta, al D.S. perché richiami al dovere l’eventuale inadempiente. E’ bene che si dia
lettura dei due documenti nella loro interezza, discutendone magari in sede di assemblea di classe tra
docente/i e alunni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. G. Anedda

