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ESTRATTO DAL "PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ"
(D.P.R. 21 novembre 2007 n° 235)
IL GENITORE/AFFIDATARIO ED IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI:
- Il Regolamento di Istituto
-PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che
richiedono la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera
comunità scolastica;
-CONSIDERATO l’articolo 1 commi 1 e 2 del D.P.R. 249/98:
1. La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio,l’acquisizione delle
conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari
dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la
realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno.
SOTTOSCRIVONO
il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ, ispirato ai documenti
fondamentali che regolano la vita all’interno della comunità scolastica e finalizzato a definire in
maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma,
famiglie e studenti.
Le indicazioni in esso contenute rispettano la libertà di insegnamento e il diritto di partecipazione
alla vita scolastica di genitori 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.
La scuola si impegna a:
• Porre in essere la condizioni per creare un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona
• Garantire agli studenti una formazione culturale e professionale qualificata
• Promuovere il rispetto e la solidarietà fra tutti i suoi componenti
• Tutelare il diritto dello studente alla riservatezza
• Informare lo studente e la famiglia sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola
• Attivare con gli studenti un dialogo costruttivo per favorire, nelle scelte che richiedono la loro
partecipazione,un loro contributo attivo e responsabile
• Informare gli alunni e le famiglie circa i contenuti, gli obiettivi, i criteri di valutazione e le
scadenze valutative dell'attività didattica
• Fornire allo studente una valutazione trasparente e tempestiva che favorisca un processo di
autovalutazione volto a migliorare il suo rendimento
• Garantire la sorveglianza degli studenti in classe e durante l'intervallo
• Organizzare le attività curricolari e le attività aggiuntive secondo tempi e modalità che tengano
conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti
• Realizzare iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio
• Fornire tempestive informazioni alle famiglie su assenze, ritardi e permessi del figlio/a

• Garantire l'informazione alle famiglie sugli apprendimenti ed il comportamento dello studente
• Far rispettare il divieto di utilizzo del telefono cellulare durante le attività ed i momenti
didattico/educativi a tutti componenti la comunità scolastica
• Garantire la salubrità e la sicurezza degli ambienti
• Rendere disponibile una strumentazione tecnologica adeguata alle esigenze di apprendimento
degli studenti
• Promuovere servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica degli studenti
• Favorire l'esercizio del diritto di associazione e di riunione degli studenti anche allo scopo di
svolgere iniziative all'interno della scuola, per contribuire a far vivere concretamente i valori della
democrazia che ispirano la sua attività
• Favorire la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni
Lo studente si impegna a:
• Essere puntuale alle lezioni e frequentarle regolarmente
• Assolvere assiduamente gli impegni di studio
• Osservare nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei
compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi
• Partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola
• Osservare le disposizioni organizzative contenute nel Regolamento dell'Istituto circa i ritardi, le
uscite, le assenze e le giustificazioni
• Osservare le disposizioni di sicurezza dettate dall'Istituto
• Lasciare l'aula solo se autorizzato dal docente
• Chiedere di uscire dall'aula solo in caso di necessità e uno per volta
• Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto
• Favorire la comunicazione scuola/famiglia
• Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti
• Non utilizzare il telefono cellulare durante le attività ed i momenti didattico/educativi
• Non divulgare con alcun mezzo dati, immagini o messaggi riguardanti membri della comunità
scolastica ( in particolare tramite il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici ) senza rispettare
le norme civili e penali in materia
• Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici comportandosi in modo da
non arrecare
danni al patrimoni della scuola
La famiglia si impegna a:
• Trasmettere valori quali il rispetto per gli altri, il rispetto per le istituzioni, il rispetto per
l'ambiente
• Osservare le disposizioni organizzative contenute nel Regolamento dell'Istituto circa i ritardi, le
uscite, le assenze e le giustificazioni del figlio/a
• Controllare sul libretto le giustificazioni di assenze ritardi del proprio figlio/a, contattando anche
la scuola per accertamenti
• Firmare sempre tutte le comunicazioni per presa visione
• Aiutare il figlio ad organizzare gli impegni di studio e le attività extrascolastiche
• Contribuire a far osservare allo studente le scadenze relative allo studio e alle verifiche
dell'apprendimento
• Informarsi sul profitto e sul comportamento dello studente in ogni disciplina
• Risarcire l'Istituto per i danni arrecati dal figlio/a al patrimonio della scuola, a causa di un utilizzo
scorretto da parte sua di strutture, macchinari o sussidi didattici.
Firma dei genitore
Firma dell'alunno
Firma dei Dirigente Scolastico

