PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(Art. 3 D. P. R. 21 novembre 2007, n. 235)
Il genitore/affidatario, il dirigente scolastico e lo studente
-Visto l’art. 3 del DPR 235/2007;
Preso atto che:
- la crescita umana, civile e culturale della persona-studente non compete esclusivamente alla
Scuola o alla Famiglia, ma ad entrambe in un reciproco concorso di responsabilità e di impegni,
fra le parti interessate;
- i processi formativi ed educativi sono processi complessi che richiedono condivisione e
collaborazione oltre che dello studente, della famiglia e della scuola anche dell’intera comunità
scolastica e sociale;
- la scuola è luogo di apprendimento in cui si realizza l’esercizio della democrazia tramite la
partecipazione sociale che si fonda sul rispetto delle regole
sottoscrivono il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità
La SCUOLA s’impegna a :











rispettare i principi e le finalità generali dichiarati nel POF e nel Regolamento d’Istituto;
creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la
maturazione dei valori e dei comportamenti, il sostegno nelle situazioni di disagio giovanile;
verificare lo studio, l’acquisizione di contenuti e competenze, per abituare l’alunno a sviluppare
e a organizzare una corretta applicazione del metodo di lavoro;
comunicare alla famiglia l’andamento didattico-disciplinare del figlio;
sostenere lo studente lungo il suo percorso scolastico con attività di accoglienza, di
sostegno/recupero, orientamento e ri-orientamento;
tutelare la sicurezza dello studente attraverso un’adeguata sorveglianza ;
far rispettare le norme di sicurezza, di comportamento e i divieti, perché le regole di convivenza
civile si trasformino in linee di condotta condivise;
chiedere alla famiglia il risarcimento di danni provocati dal figlio a persone, arredi, materiale
didattico, servizi e strutture, qualora sia verificato e comprovato il dolo; chiedere il risarcimento
del danno arrecato in concorso con altri, anche quando l’autore del fatto non dovesse essere
identificato;
garantire l’esercizio dei seguenti diritti:
 diritto al rispetto della persona, della sua formazione morale e civile e della sua privacy;
 diritto all’educazione alla cittadinanza attiva e consapevole (valori di libertà, pluralismo,
tolleranza);
 diritto alla partecipazione attiva alla vita della scuola (diritto di riunione ed assemblea degli
studenti e dei genitori);
 diritto alla trasparenza sulle procedure e gli atti che riguardano l’organizzazione scolastica.

la FAMIGLIA s’impegna a :
 prendere visione del POF e conoscere il Regolamento d’Istituto;
 instaurare un dialogo chiaro , corretto e costruttivo con i docenti, fatto di
reciproco ascolto, di rispetto della loro libertà d’insegnamento e competenza
valutativa;
 vigilare con la massima diligenza possibile sui comportamenti del proprio figlio, ricercando coi
docenti linee educative condivise per un’efficace azione comune;
 far rispettare al figlio la frequenza regolare, l’orario d’ingresso, la giustificazione sollecita di
assenze, di entrate in ritardo e uscite anticipate;
 controllare e responsabilizzare il figlio in merito agli impegni scolastici, ai doveri ed alle norme
della vita comunitaria;
 favorire l’autonomia personale del figlio tramite l’educazione al rispetto e alla cura della
persona sia nell’igiene che nell’abbigliamento decoroso e adeguato a un ambiente educativo e di
studio, evitando ogni forma di eccesso;
 responsabilizzare il figlio sul corretto uso del telefono cellulare: le ore di lezione nei locali
scolastici, telefonini e altri dispositivi elettronici devono rimanere spenti e non usati per
registrazioni vocali o filmati o fotografie al personale docente, a studenti o ad altri soggetti
momentaneamente presenti nell’ Istituto. L’infrazione comporta una sanzione disciplinare, così
come disciplinato nel Regolamento d’Istituto;

 risarcire eventuali danni provocati dal figlio a persone, libri, attrezzature didattiche, suppellettili,
servizi e beni strutturali dell’Istituto;
 comunicare tempestivamente eventuali modifiche della residenza e del recapito telefonico.
lo STUDENTE s’impegna a :
 frequentare con regolarità, informarsi sullo svolgimento dell’attività didattica, in caso di
assenza;
 portare i libri e il materiale didattico necessario per le lezioni e per i compiti;
 indossare sempre la divisa per l’accesso ai laboratori delle materie professionalizzanti;
 seguire con attenzione quanto viene insegnato e intervenire in modo pertinente;
 mantenere un comportamento corretto e rispettare le indicazioni impartite dai docenti durante le
attività didattiche, di aula, palestra/, laboratorio, stage, visite guidate e viaggi d’istruzione;
 vivere civilmente nell’ambiente scolastico mantenendolo efficiente, funzionale e pulito;
 rispettare le regole della Scuola, le persone, i tempi, gli ambienti, i sussidi didattici, le
attrezzature, le strutture, i principi della buona educazione e della convivenza civile;
 rispettare le cose degli altri;
 risolvere problemi, incomprensioni in modo rispettoso e urbano, chiarendosi direttamente con
l’insegnante interessato, con il coordinatore di classe, con i compagni;
 usare nei confronti dei docenti e dei compagni un linguaggio educato, consono ad un ambiente
educativo e di studio;
 adottare un abbigliamento decoroso e adeguato al contesto scolastico, evitando ogni forma di
eccesso;
 non accendere e usare, durante lo svolgimento di attività di insegnamento -apprendimento, il
telefonino né altri dispositivi elettronici;
 non ascoltare musica, né effettuare fotografie, riprese cinematografiche e registrazioni all’interno
delle aule, della biblioteca, dei laboratori e degli altri locali della Scuola;
 non portare a scuola oggetti di valore e/o grosse somme di denaro;
 assumere le responsabilità connesse al suo ruolo, e le conseguenze dei suoi atti e comportamenti;
 trasmettere tempestivamente e correttamente alla propria famiglia le comunicazioni che la scuola
gli affida;
 non fumare nei locali scolastici.
Il presente patto è valido fino al termine del ciclo di studi all’interno di questo Istituto.
Il presente patto è stato adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18 settembre 2008, sentito il
parere di tutte le componenti.
Letto, approvato e sottoscritto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO Ing. Antonio Benetti
IL GENITORE_______________________________________
LO STUDENTE ______________________________________
Il genitore, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, assume impegno:
a) ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nelle carte qui richiamate;
b) a sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno/studente.
Il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile gestionale, assume impegno affinché i
diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente patto siano pienamente garantiti.
Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che:
a) le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno/studente possono dar luogo a sanzioni disciplinari;
b) nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della riparazione del danno (art. 4, comma 5
del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007);
c) il regolamento d’istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e d’impugnazione.

