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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 e gli studenti,
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
DPR 249/1998 e successive modifiche e integrazioni previste dal DPR 235/2007,
PROPONE
il seguente Patto educativo di corresponsabilità 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.
IMPEGNI DELLA SCUOLA
•
•
•
•
•
•

creare nella classe un clima di serenità che consenta allo studente di
esprimersi liberamente e costruttivamente nelle varie fasi della sua
formazione individuale;
incoraggiare il progresso nell’apprendimento e l’autostima negli
studenti favorendo la capacità di iniziativa, di decisione e di
assunzione di responsabilità;
rispettare la cultura e la religione delle famiglie e degli studenti,
educando gli studenti al rispetto di sé e degli altri, cercando di
prevenire qualsiasi forma di pregiudizio e di emarginazione;
mantenere costantemente rapporti di comunicazione con la famiglia,
informando i genitori dell’andamento didattico-disciplinare e del
percorso formativo dello studente;
informare la famiglia nel caso di frequenti entrate in ritardo, di
assenze collettive arbitrarie e di assenze individuali prolungate e/o
mirate e non giustificate secondo le disposizioni del regolamento;
rendersi disponibile ad una fattiva collaborazione con la famiglia nel
caso di difficoltà da parte dello studente a seguire le iniziative
didattiche e/o ad inserirsi nella vita di classe;
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•

•
•
•

informare regolarmente gli studenti sugli aspetti organizzativi delle
verifiche periodiche (modalità e tipologia delle prove, data e tempi di
esecuzione, sovrapposizione con altri compiti, criteri di valutazione,
etc);
pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di
recupero e sostegno il più possibile personalizzate;
rendersi disponibile ad illustrare a genitori e studenti le finalità e gli
obiettivi delle iniziative didattico –educative proposte dal Piano
Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
collaborare con la famiglia per il rispetto del regolamento d’Istituto e
di disciplina.

IMPEGNI DEGLI STUDENTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;
Assumere un comportamento corretto con tutti i membri della
comunità scolastica, nel rispetto dei singoli ruoli;
Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui;
Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;
Spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le
ore di lezione (C.M. 15.3.07);
Seguire con attenzione le attività didattiche partecipando al lavoro
scolastico individuale e/o di gruppo;
Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti;
Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente e chiedere di uscire
dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta;
Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo e mantenere un
comportamento e un abbigliamento decorosi e rispettosi del luogo
formativo in cui ci si trova;
Favorire la comunicazione scuola/famiglia;
Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola evitando di
provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della
scuola;
Osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto.

IMPEGNI DEI GENITORI
•
•
•
•
•
•

Conoscere gli obiettivi e le finalità dell’offerta formativa, i regolamenti
d’istituto e di disciplina contenuti nel POF;
Tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche,
controllando le comunicazioni scuola-famiglia;
Regolarizzare nei tempi previsti eventuali assenze e ritardi del proprio
figlio;
Invitare il proprio figlio a non far uso in classe di cellulari o di altri
dispositivi elettronici o audiovisivi;
Controllare che l’alunno rispetti le regole della scuola, partecipi
responsabilmente alle attività didattiche e svolga i compiti assegnati;
Sollecitare la frequenza ai corsi di recupero e di potenziamento;
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•
•
•
•
•
•

Creare un clima di cooperazione con i docenti, rispettando la loro
libertà di insegnamento e la loro competenza valutativa;
Informarsi periodicamente, attraverso colloqui con i docenti, del
profitto e della condotta del proprio figlio;
Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere
ripercussioni sull’andamento scolastico dello studente e rendersi
disponibile a collaborare con i docenti;
Partecipare alla vita della scuola direttamente in occasione delle
assemblee dei genitori e delle votazioni degli organismi
rappresentativi che operano all’interno della scuola;
Mantenere un costante contatto con i propri rappresentanti nei
consigli di classe e nel Consiglio d’Istituto;
Risarcire eventuali danni provocati da un inadeguato comportamento
della componente studentesca.

Le norme di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19
sono comunicate attraverso i canali istituzionali (bacheca
circolari, registro elettronico) e pubblicate nel sito dell’istituto.
Tutti i soggetti che sottoscrivono questo Patto si impegnano a
mantenersi
informati
sull’evoluzione
delle
disposizioni
normative e ad applicarle scrupolosamente.

Il Dirigente Scolastico ___________________________

I Genitori ___________________________ ________________________

L’alunno __________________________

.i.)
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