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PATTO EDUCATIVO DI
CORRESPONSABILITÁ
DIRITTI E DOVERI DI ALUNNI, DOCENTI E GENITORI

Il patto di corresponsabilità
Costituisce

Coinvolge

Impegna

Una dichiarazione
esplicita e condivisa
di diritti e doveri
nel rapporto tra
Istituzione Scolastica
autonoma,
studenti e
famiglie

Consigli di Classe
Insegnanti
Genitori
Alunni
Enti esterni che
collaborano con la scuola

L’Istituzione Scolastica
Gli alunni
I genitori

TERMINI DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA’

L’ISTITUZIONE
SCOLASTICA

SI IMPEGNA NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI E
DELLE FAMIGLIE A:

al fine di garantire

FORMAZIONE

creare un ambiente educativo sereno e rassicurante;
rispettare i principi e le finalità generali dichiarati nel P.O.F.;
favorire l’accettazione dell’ ”altro” e la solidarietà;
raggiungere gli standard formativi e le competenze previste;
adottare iniziative utili allo sviluppo della persona umana e al
successo formativo;
assicurare la realizzazione di iniziative di recupero, di sostegno
e di potenziamento;
adottare interventi utili a prevenire il fenomeno della dispersione
e dell’abbandono

COMUNICAZIONE

garantire a studenti e famiglie trasparenza e informazione
riguardo a:
 offerta formativa, percorso degli studi, progetti, iniziative;
 tempi, modi, criteri di valutazione;
 modalità e criteri per un efficace rapporto scuola/famiglia;
 regolamenti di istituto e organizzazione della vita
scolastica;
 attività e delibere del Consiglio d’Istituto;
 orari delle attività didattiche e dei servizi amministrativi;
 norme di sicurezza;
 informativa sul diritto alla riservatezza

ORGANIZZAZIONE

CODICE DI COMPORTAMENTO

assicurare una organizzazione dei servizi efficiente e
funzionale;
assicurare spazi ben visibili adibiti all’informazione, in
particolare per
 albo di istituto
 orario scolastico
 organigramma degli organi collegiali

assumere un comportamento responsabile, imparziale, sempre
rispettoso verso tutti i soggetti, improntato ai principi di
collaborazione e professionalità, per favorire un rapporto di
fiducia e un atteggiamento di partecipazione

GLI ALUNNI
al centro del processo di
insegnamento/apprendimento
e del complesso servizio
organizzativo
gestito dalla scuola

HANNO DIRITTO:

SI IMPEGNANO A:

ad una formazione culturale e
professionale qualificata e alla
crescita della persona in tutte le
sue dimensioni;

frequentare regolarmente le
lezioni, applicarsi con serietà e
continuità per assolvere agli
impegni di studio;

all’eguaglianza (libertà di
espressione, di pensiero, di
religione, ripudio di ogni barriera
ideologica, sociale e culturale,
recupero di eventuali situazioni di
ritardo o di svantaggio);

arrivare puntuali a scuola;
rispettare le regole della scuola,
gli ambienti, i tempi, le cose, le
persone, i principi della buona
educazione e della vita civile;

ad essere informato su tutte le
decisioni e le norme che regolano
la vita della scuola;

assumersi onestamente le proprie
responsabilità in caso di danni
arrecati a persone o cose;

all’imparzialità e ad una
valutazione trasparente e
tempestiva, volta ad attivare un
processo di autovalutazione per
individuare i propri punti di forza e
di debolezza e migliorare il proprio
rendimento;

avere nei confronti del capo
d'istituto, dei docenti, di tutto il
personale della scuola e dei loro
compagni lo stesso rispetto,
anche formale, che chiedono per
se stessi;

alla partecipazione attiva e
responsabile;

osservare le disposizioni
organizzative e di sicurezza
dettate dal regolamento d’istituto;

alla salubrità e sicurezza dei locali
scolastici;
alla tutela della privacy secondo
quanto disposto dal D.Lgs 196/03

utilizzare correttamente le
strutture, i macchinari e i sussidi
didattici e comportarsi in modo da
non arrecare danni al patrimonio
della scuola;
condividere la responsabilità di
rendere accogliente l'ambiente
scolastico;
essere propositivi, partecipare al
dialogo educativo con spirito
costruttivo, segnalare situazioni e
comportamenti pericolosi o illeciti;
tenere rigorosamente spento il
cellulare e riposto nello zaino,
anche durante l’intervallo;
adottare comportamenti corretti
nei confronti di coetanei e adulti
per non incorrere nelle sanzioni
previste dal Regolamento
Disciplinare;
presentarsi a scuola con un
abbigliamento adeguato alla
dignità dell’Istituzione Scolastica

I GENITORI
SI IMPEGNANO A:
per una proficua collaborazione
scuola/famiglia

sostenere l’azione educativa della scuola
con spirito collaborativo e propositivo;
seguire i figli costantemente affinché
l’impegno scolastico non venga
trascurato;
rispettare l’orario d’entrata e d’uscita;
garantire la frequenza assidua alle lezioni;
controllare quotidianamente il materiale
scolastico necessario;
in presenza di difficoltà e problemi,
prendere immediati contatti con il
coordinatore o con i singoli insegnanti o
con la presidenza, per coordinare un
comportamento comune;
partecipare agli incontri periodici
scuola/famiglia;
esprimere pareri e proposte attraverso gli
organismi partecipativi e rappresentativi
(Consiglio d’Istituto, Consigli di Classe);
garantire il diritto alla riservatezza;
risarcire i danni arrecati dai propri figli ai
sussidi didattici, alle strutture, ai
macchinari;
condividere le disposizioni dettate dal
Regolamento d’Istituto affisso all’albo
della scuola.

……………………………………………………………………………………………………………...................…………………….……...

Sottoscrizione dell’impegno
La scuola chiede ai genitori e allo studente di sottoscrivere il presente patto educativo di corresponsabilità al fine di
rendere effettiva la piena partecipazione.
I
genitori
assumono
l’impegno
di
rispondere
direttamente
dell’operato
del
proprio
figlio_______________________________________ quando lo stesso violi i doveri sopra indicati.
Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto, è consapevole che:
1. le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno/studente possono dar luogo a sanzioni disciplinari;
2. nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della riparazione del danno
(art.4 comma 5 D.P.R. 249/98 come modificato dal D.P.R. 235/07);
3. il regolamento d’Istituto (www.istitutoronchi.it) disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e
d’impugnazione delle stesse.
PER L’ISTITUZIONE SCOLASTICA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Prof..ssa Isabella MICCOLIS)

Cellamare, ___________

IL GENITORE

LO/A STUDENTE/SSA

__________________

_________________

