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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

allegato al regolamento d’istituto approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 14/5/2009
il presente patto e’ parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa.
(dal D.P.R. 249/98 Statuto delle studentesse e degli studenti - art. 1-commi 1 e 2)
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, alla realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di
ciascuno.
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
DPR 245/2007,
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 percorso formativo che possa avvalersi
di un rapporto di fiducia reciproca, e per guidare gli studenti al successo scolastico.
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I docenti si impegnano a:
Rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, ogni studente, inteso come soggetto da educare e
formare, individuando, per ogni specifica situazione scolastica, le modalità, i tempi e i ritmi dell'azione didattica;
Sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione con studenti e genitori;
Favorire un rapporto costruttivo fra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e collaborazione
educativa finalizzata a favorire la formazione umana e culturale dello studente;
Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione;
Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio.
Rendere tempestive e trasparenti le comunicazioni relative all’attività didattica nel suo insieme (valutazione di
qualsiasi tipo di prova, compiti in classe, attività integrative, uscite didattiche, etc.);
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;
Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile
personalizzate;
Osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto;
Promuovere durante l'attività didattica un contegno rispettoso ed attento da parte degli studenti.
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Le studentesse e gli studenti si impegnano a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;
Conoscere l’Offerta formativa della scuola;
Tenere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, di tutto il personale e dei compagni, lo stesso rispetto,
anche formale, che richiedono a se stessi e consono a una corretta convivenza civile;
Tenere, all'interno della scuola un contegno consono al luogo, fondato su correttezza di comportamento, dignità di
linguaggio, proprietà di abbigliamento;
Frequentare regolarmente le lezioni, le attività didattiche, disciplinari e opzionali scelte, limitando entrate ed
uscite fuori orario ad esigenze reali e comprovate;
Prestare attenzione durante le lezioni e favorirne lo svolgimento con la partecipazione attiva
Svolgere regolarmente ed in modo accurato il lavoro scolastico sia in classe sia a casa;
Avere sempre con sé tutto il materiale occorrente per le lezioni, il diario, il libretto personale;
Essere puntuali per non turbare il regolare avvio e lo svolgimento delle lezioni, in particolar modo quando si
rendono necessari spostamenti all'interno dell'istituto;
Non usare a scuola telefoni cellulari , apparecchi di altro genere o altri oggetti che distraggano e disturbino le
lezioni (è previsto il ritiro immediato e la riconsegna ai genitori);
Non portare a scuola oggetti pericolosi per sé e per gli altri, bevande alcoliche o sostanze eccitanti;
Consultare il sito d’Istituto e il registro elettronico per qualsiasi comunicazione li riguardi personalmente
(valutazioni-compiti-impegni personali-etc.) o come gruppo classe (comunicazioni della dirigenza su tutte le
attività che coinvolgono singole classi o l’intero istituto);
Rispettare gli ambienti, utilizzare con cura e mantenere integro il materiale didattico che si utilizza e gli arredi di
cui si usufruisce.
Essere presenti regolarmente alle verifiche previste dall'attività didattica.
I genitori si impegnano a:
Conoscere l’Offerta formativa della scuola;
Prendere atto, consultando il registro elettronico, delle valutazioni riportate dai propri figli, nonché delle assenze e
relative giustificazioni e dell’attività didattica nel suo complesso;
Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali;
Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola, segnalando eventuali
situazioni critiche;
Tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando quotidianamente nel sito dell’Istituto
o nel registro elettronico tutte le comunicazioni, partecipando con regolarità alle riunioni previste ed aderendo e
presenziando ad attività formative ed informative promosse dall'istituto;
Rifondere i danni arrecati per dolo o colpa grave dal proprio figlio;
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;
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);
Essere presenti e reperibili.
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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Domenico Caterino
____________________

LO STUDENTE
____________________

IL GENITORE
____________________

