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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ  E CONNESSO 
REGOLAMENTO D’ISTITUTO – A.S. 2011-12 

 
 

ARTICOLI INTEGRATIVI RELATIVI AI CORSI SERALI 

PLESSI DI CALCINATO, DESENZANO, MONTICHIARI, REZZATO 
 
Premesso che si ritengono innanzi tutto fondanti di ogni rapporto o interazione tra persone le 

basilari regole di convivenza civile e reciproco rispetto, si ritiene opportuno precisare le seguenti 
regole comportamentali: 

 
1) Durante le attività didattiche in classe o nei laboratori non è consentito l’uso del telefono 

cellulare. In caso di effettiva e motivata necessità il/la corsista richiederà, all’inizio dell’attività, 

all’insegnante il permesso di poter tenere acceso l’apparecchio in modalità silenziosa. Si ricorda 
in ogni caso che sono disponibili i numeri di telefono fisso dei plessi della scuola, presso i quali 

essere reperibili: 
 Calcinato  030963134  

 Desenzano   0309110253 
 Montichiari 030961410 

 Rezzato   0302791576. 

 
2) Si invita a non portare negli ambienti scolastici materiale non attinente alle attività; in 

particolare è vietato introdurre oggetti pericolosi per sé e per gli altri. Nell’eventualità il 

materiale verrà ritirato dall’insegnante che, in caso di mancata consegna e valutata la 
pericolosità dell’oggetto, lo segnalerà alle autorità competenti. 

 
3) Durante la pausa tutti i corsisti sono sotto la diretta responsabilità e la sorveglianza 

dell’insegnante; devono perciò rimanere negli spazi loro indicati ed evitare di avere 

comportamenti che disturbino le altre attività o danneggino gli altri corsisti o il materiale 
comune. Tali disposizioni vengono impartite affinché siano, tra l’altro, osservati i vincoli posti 
dalla norma circa la sicurezza di cui al Dlgs 626/94 (es. non sostare lungo le vie di esodo ecc..) 

 Lo spazio individuato per la pausa nella scuola di Desenzano (S.M.S. Rivoltella) è il 

corridoio del pianoterra. Su richiesta è possibile uscire nello spazio immediatamente 
antistante la porta dell’ ingresso principale o, se la stagione lo permette, nella zona del 
campo di basket. In caso di presenza di corsisti minorenni ciò è possibile solo se vi è la 

possibilità di avere a disposizione un insegnante con responsabilità di vigilanza.  

 Lo spazio individuato per la pausa nella scuola di Montichiari (I.T.C. “Don Milani”) sono i 

portici antistanti le aule,  è consentito l’uso del distributore automatico di bevande; è altresì 
consentito sostare nell’atrio d’ingresso della scuola, se vi è la possibilità di avere a 

disposizione un insegnante con responsabilità di vigilanza. 

 Lo spazio individuato per la pausa nella scuola di Calcinato (S.M.S. Alighieri) è 

esclusivamente il corridoio prospiciente l’aula di lezione. Su richiesta è possibile uscire nello 
spazio immediatamente antistante la porta dell’ ingresso principale. In caso di presenza di 

corsisti minorenni ciò è possibile solo se vi è la possibilità di avere disponibile un insegnante 
con responsabilità di vigilanza. 

 Lo spazio individuato per la pausa nella scuola media di Rezzato è l’atrio prospiciente 

l’aula di lezione. Su richiesta è possibile uscire nel cortile d’ingresso: in caso di presenza di 
corsisti minorenni ciò è possibile solo se vi è la disponibilità di un insegnante con 

responsabilità di vigilanza. 
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4) Sia durante lo svolgimento delle lezioni che nella pausa/intervallo è severamente vietato a tutti 

i corsisti  allontanarsi dall’edificio scolastico. 

 
5) Tutti i corsisti minorenni sono tenuti a giustificare ogni singola assenza entro la lezione 

successiva. Per quanto riguarda i minori la giustificazione scritta deve essere convalidata e 

controfirmata dai genitori e/o gli esercenti la patria potestà. Per quanto riguarda le assenze dei 
corsisti maggiorenni queste ultime vanno giustificate là dove è possibile preventivamente e, 

comunque, oralmente. A maggior ragione se trattasi di assenze lunghe e/o ricorrenti per 
necessità di lavoro e/o di famiglia. Tali motivazioni / giustificazioni verranno annotate sul 
registro di classe. 

 
6) I ritardi e le uscite anticipate dei minori devono essere autorizzate preventivamente dai genitori 

o da chi ne sia legalmente responsabile. In caso diverso sarà contattata telefonicamente dalla 
scuola e/o dal personale ATA la famiglia o il legale tutore; se non reperibile telefonicamente, si 
provvederà a successiva e celere comunicazione scritta. Dopo la seconda comunicazione 

scritta, il minorenne sarà riammesso solo se accompagnato dal genitore o dal legale tutore. 
 

7) In considerazione del fatto che non esiste alcun obbligo scolastico da parte dei corsisti del CTP, 
condizione che configura necessariamente una scelta consapevole e responsabile circa la 
frequenza delle lezioni, in classe si esigono un atteggiamento ed un comportamento coerenti 

con tale decisione.  
Atteggiamenti irrispettosi e provocatori verso il corpo docente o verso gli altri corsisti e 
comportamenti che determinino un’azione di disturbo delle lezioni verranno sanzionati per 

iscritto sul registro di classe da parte del docente. Gli alunni minorenni, dopo due sanzioni sul 
registro suddetto non verranno riammessi in classe se non accompagnati dai genitori; 

indipendentemente dalla loro età, i frequentanti verranno definitivamente allontanati dal corso 
dopo quattro note disciplinari scritte avendone data contestuale comunicazione alle famiglie. 

 

8) Si ricorda che per l’ammissione all’esame conclusivo è vincolante frequentare il monte ore del 
percorso formativo individualizzato concordato che, partendo da una base minima costituita dal 

75% del totale delle ore di lezione, tiene conto dei crediti acquisiti, dei reali e comprovati 
impegni professionali e/o delle necessità familiari. Per quanto riguarda l’ammissione all’esame 
finale dei corsi di alfabetizzazione si specifica che la certificazione è condizionata alla frequenza 

minima del 50% del monte ore globale del corso, salvo specifica valutazione debitamente 
motivata per iscritto da parte del docente alfabetizzatore, relativamente ai crediti pregressi 
acquisiti dal corsista. 
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