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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Visto il D. M. n° 5843/A3 del 16/10/2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” ;
Visti i D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “ Regolamento recante lo Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
Visto il D.M.n.16 del 5/2/2007”Linee di indirizzo generali e di azioni a livello nazionale per la prevenzione del
bullismo”;
Visto il D.M. n.30 del 15/3/2007 “ Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefonini cellulari e
di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, doveri di
vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” ;
Visto il DL n.104 del 12/9/2013 art.4 “Tutela della salute nelle scuole”;
CONSIDERATO che la formazione, l’educazione e l’istruzione sono processi complessi e continui che
richiedono la cooperazione e la collaborazione del Dirigente scolastico, dei docenti, degli studenti e
della famiglia;
PRESO ATTO che la scuola è una comunità organizzata in cui operano, nel rispetto di appositi regolamenti,
diverse risorse umane;
CONSIDERATA la necessità di definire nel rapporto Scuola-Famiglia-Alunni, i diritti e i doveri da condividere
per potenziare l’Offerta Formativa della Scuola e permettere agli Alunni di realizzare pienamente
l’apprendimento;
SI STIPULA con la famiglia dello studente e con lo studente il seguente
Patto Educativo di Corresponsabilità
con il quale
La scuola si impegna a:
 garantire un Piano Triennale dell’Offerta Formativa volto a promuovere il successo dello studente, la sua
valorizzazione e la sua preparazione;
 creare un clima sereno in cui favorire l’integrazione, l’accoglienza ,il rispetto di sé, dell’altro e delle cose
e promuovere comportamenti solidali e civili;
 sostenere e potenziare le eccellenze sia nell’ordinaria attività curricolare che attraverso iniziative
extracurricolari;
 realizzare i curricoli disciplinari tutelando il diritto ad apprendere anche degli studenti in situazione di
svantaggio;
 favorire il successo scolastico anche attraverso le attività di recupero delle insufficienze compatibilmente
con le risorse economiche a disposizione dell’Istituto;
 favorire, anche attraverso attività progettuali integrative (incontri culturali, uscite didattiche…..), la
maturazione dei comportamenti e dei valori;
 favorire il dialogo e la collaborazione, presentando e spiegando alla classe le programmazioni disciplinari
evidenziando i contenuti, gli obiettivi e i criteri di valutazione;
 procedere periodicamente alle attività di verifica e di valutazione con trasparenza, motivando i risultati,
comunicando le valutazioni delle prove agli studenti e promovendo la capacità di autovalutazione;
 supportare l’alunno nelle scelte scolastiche per l’attuazione del proprio progetto di vita (orientamento in
Itinere ed orientamento in uscita);
 prestare ascolto e rispettare la riservatezza in relazione ai problemi degli studenti e delle famiglie;
 comunicare con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio e agli
aspetti inerenti il comportamento.

Lo studente si impegna a :
● conoscere il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
● rispettare i docenti, i compagni e tutto il personale scolastico;
● rispettare le cose proprie ed altrui, le strutture, gli arredi, i materiali e gli strumenti didattici, nella
consapevolezza che qualunque danneggiamento verrà risarcito;
● essere puntuale alle lezioni e frequentarle con regolarità;
 svolgere il lavoro richiesto a scuola e a casa con cura ed impegno costanti, rispettando le scadenze
fissate per le verifiche;
● partecipare e collaborare in modo adeguato e pertinente;
● rispettare il divieto di fumo in vigore in tutti i locali scolastici e nelle aree esterne di pertinenza della
scuola, come da DL 104/13;
 non usare il cellulare durante tutte le attività didattiche;
● osservare, con senso di responsabilità, le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai
regolamenti e dalle norme forniti dall’Istituto.

La famiglia si impegna a:
 prendere visione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
 instaurare con i docenti un dialogo costruttivo, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro
competenza valutativa ,consentendo loro di operare con continuità e tranquillità;
 informarsi costantemente dell’andamento didattico ed educativo del/della proprio/a figlio/a, prendendo
parte attiva e responsabile alla vita scolastica;
 tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche attraverso la lettura delle comunicazioni
sul registro elettronico e sul sito web della scuola, partecipando ai consigli di classe, alle assemblee ed ai
colloqui;
 far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitando gli ingressi posticipati e le uscite anticipate degli allievi
dall’Istituto, in conformità con quanto previsto dal Regolamento dell’Istituto;
 giustificare assenze e ritardi nei tempi e nei modi previsti dal regolamento di Istituto;
 collaborare con l’Istituzione scolastica affinché l’alunno rispetti le regole e partecipi responsabilmente alla
vita della classe e della scuola;
 Intervenire , con senso di responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal/dalla figlio/a a carico di
persone, arredi, materiali didattici, anche con il risarcimento del danno.
.

Ogni soggetto sottoscrittore è consapevole del fatto che il presente Patto Educativo di Corresponsabilità è
valido, per ciascuno studente, fino al termine degli studi all’interno di questa Istituzione scolastica.
Eventuali ampliamenti, proposti dal Consiglio di Istituto e condivisi con i rappresentanti dei genitori e degli
studenti, nonché eventuali modifiche proposte dal MIUR, saranno comunicati tempestivamente.
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