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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
La Scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua interazione
sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione
con la famiglia; pertanto la Scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori,
mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli.
A tal fine questo Istituto, in piena sintonia con quanto stabilito dal Regolamento delle studentesse e degli
studenti D.P.R. n°245/2007e del D.P.R. N°235 del 21/11/2007
PROPONE
il seguente Patto educativo di corresponsabilità approvato dal Consiglio d'Istituto finalizzato a definire in
maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, 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.












I diritti dello studente
Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi,
anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola
persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche
attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi
liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente
alla riservatezza.
Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della
scuola.
Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il Dirigente
scolastico e i docenti, con le modalità previste dal regolamento d'istituto, attivano con gli studenti un
dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli
obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione. Lo studente ha inoltre diritto a
una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo
conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta
tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola,
organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze
di vita degli studenti.
Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale
appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro
lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
La Scuola si impegna a:
porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di
qualità;
b) offerte formative aggiuntive ed integrative;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e
il recupero della dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche
con handicap;
e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;














I docenti si impegnano a:
creare un clima di serenità, di cooperazione e di rispetto con gli alunni e con i genitori;
favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità;
rispettare la cultura e la religione delle famiglie e degli studenti;
attivare percorsi di studio che garantiscano il rispetto della normativa vigente, la prevenzione del
disagio e della dispersione;
educare al rispetto di sé e degli altri, cercando di prevenire qualsiasi forma di pregiudizio e di
emarginazione ed episodi di bullismo;
essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti
previsti dalla scuola;
essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non abbandonare la classe
senza aver affidato la classe ad un collaboratore scolastico;
esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali e scritte;
lavorare in modo collegiale con i colleghi dei consigli di classe e con l’intero corpo docente della
scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti;
pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile
personalizzate;
comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare (valutazioni, assenze, ritardi,…) allo
scopo di ricercare ogni possibile sinergia;
osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto.
Gli studenti si impegnano a:





















essere puntuali ed assidui alle lezioni e assentarsi solo per giustificati motivi;
presentarsi a scuola con il materiale didattico occorrente;
mantenere un comportamento educato, corretto e responsabile, in ogni momento della vita scolastica
verso i compagni, gli insegnanti e tutto il personale della scuola;
rispettare il lavoro degli insegnanti e dei compagni;
rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l'ambiente dove si studia e lavora;
risarcire i danni, anche involontari, causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature; quando la
mancanza si riferisce ad oggetti o alla pulizia dell'ambiente scolastico l'alunno/a dovrà porvi rimedio
riparando o ripagando il danno;
presentarsi a scuola con abiti rispettosi dell’Istituzione;
evitare all'interno dell'edificio scolastico e nelle sue pertinenze (cortile) qualunque forma di
comportamento che possa offendere o arrecare danno agli altri;
recarsi nei locali scolastici diversi dalla propria l'aula solo con l'autorizzazione ed il controllo di un
insegnante che se ne assume la responsabilità;
utilizzare i servizi igienici in modo corretto, rispettare le norme di igiene e di pulizia;
tenere spento il cellulare durante le ore di lezione. In caso di necessità è consentito servirsi degli
apparecchi telefonici della scuola.
I genitori si impegnano a:
conoscere l’Offerta formativa della Scuola;
instaurare un dialogo costruttivo con tutto il personale della scuola;
controllare quotidianamente le comunicazioni scuola-famiglia e partecipare con regolarità alle riunioni
previste;
rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate a casi eccezionali;
giustificare puntualmente le assenze e i ritardi, controllare il libretto delle giustificazioni;
tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli;
essere disponibili ad assicurare la frequenza ai corsi di recupero e di potenziamento;

















rifondere i danni arrecati per dolo o colpa grave;
informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull’andamento
scolastico dello studente;
intervenire tempestivamente e collaborare con il Dirigente scolastico o un suo delegato e con il
Consiglio di Classe nei casi di scarso profitto e/o di indisciplina.
Il personale non docente si impegna a:
essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato, rendendo puliti e confortevoli gli
ambienti scolastici e vigilando attivamente sugli alunni;
conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza;
garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza;
segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati;
favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola
(studenti,genitori, docenti);
osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto.
Il Dirigente Scolastico si impegna a:
garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale
non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;
garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità;
garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità
scolastica;
cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare
risposte adeguate;
far rispettare le norme sulla sicurezza.

Il genitore e lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta
convivenza civile, sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di
corresponsabilità insieme con il Dirigente scolastico, copia del quale è parte integrante del Regolamento
d’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giuseppina Loi

I Genitori
------------------------------------------------------------------------

Lo Studente
--------------------------------------

