PATTO EDUCATIVO E DI CORRESPONSABILITÁ
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO






Visto il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 Linee d’indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità
Visto il DPR n.249 del 24 giugno 1998 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e il bullismo
Visto il D. M. n.30 del 15 marzo 2007 Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari di altri dispositivi elettronici
durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.
Visto lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 pubblicato sulla G.U. il 29 luglio 1998 e modifiche
in seguito al D.P.R 21 Novembre 2007, n. 235 pubblicato sulla GU n. 293 del 18-12-2007) testo in vigore dal 02-01-2008.

La scuola e con essa il personale, in particolare, i docenti si impegnano a:
 Presentare in modo chiaro il Piano dell’Offerta Formativa
 Garantire il rispetto dell’orario scolastico e lo svolgimento regolare delle lezioni
 Garantire che tutto il personale scolastico metta in atto comportamenti conformi alle finalità educative
dell’Istituto
 Favorire la formazione e l’aggiornamento continuo dei propri docenti per garantire competenza e
professionalità
 Creare un clima sereno e positive relazioni interpersonali tra alunni ed adulti e tra alunni e alunni,
nell’uguaglianza e nel rispetto reciproco
 Esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione
 Incontrare regolarmente i genitori, nei momenti istituzionali o ove necessario convocarli
 Fare rispettare le regole di classe stabilite dagli organi competenti
 Vigilare sulla sicurezza degli alunni e contribuire alla crescita della cultura della sicurezza nella scuola e sul
lavoro
 realizzare i curricula disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel Piano dell’
Offerta Formativa;
 comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di
studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta;
 favorire un orientamento consapevole e positivo delle scelte relative a un proprio percorso di studio.
 rispettare la riservatezza dello studente e della famiglia;
 procedere periodicamente alle attività di verifica e valutazione motivando e comunicando i risultati, anche
in forma più immediata e diretta rispetto a quelle previste e istituzionalizzate;
 recepire ove compatibili con l’organizzazione della scuola e delle attività didattiche, i suggerimenti circa il
miglioramento dei servizi, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, da regolamenti e dalle risorse;
 fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto
dell’identità di ciascuno studente;
 offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di
qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel
rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;
 offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo
formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di
eccellenza;
 favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e
integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di
iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute
degli studenti;
 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto
con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy.

La famiglia si impegna a :
osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nelle carte qui richiamate e a
sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno/studente.
In particolare la famiglia si impegna a:
 fare oggetto di conoscenza e di riflessione gli atti che regolano la vita della scuola (Regolamento della
scuola), l’attività formativa (POF) e i comportamenti degli studenti (“Statuto delle studentesse e degli
studenti”, Codice di disciplina);
 sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici;
 informare la scuola di eventuali problematiche che possano avere ripercussioni nell’andamento scolastico
dello studente;
 vigilare sulla costante frequenza e giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro;
 intervenire tempestivamente e collaborare con l’ufficio di presidenza e con il Consiglio di classe nei casi di
scarso profitto e/o indisciplina;
 tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni e nelle ore
di ricevimento dei docenti ed attraverso il sito web della scuola
 partecipare a riunioni, assemblee e colloqui promossi dalla scuola;

 riconoscere e rispettare le competenze professionali, il ruolo e l’autorevolezza degli insegnanti nell’ambito
educativo e disciplinare;
 accettare eventuali insuccessi dei propri figli senza spirito polemico, ma con atteggiamento costruttivo e di
collaborazione.
 ricercare collaborazione e dialogo costruttivo con i Docenti;
 far rispettare l’ orario di ingresso e di uscita a scuola, limitare le uscite anticipate a casi eccezionali, come
stabilito dal Regolamento di Istituto;
 controllare frequentemente ogni tipo di comunicazione scuola-famiglia, online ed altre forme;
 favorire il rispetto delle regole della scuola, dell’ambiente scolastico e delle cose proprie ed altrui;
 favorire la partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola e lo svolgimento dei compiti assegnati;
 risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati dall’uso improprio dei servizi, per i danni agli arredi e alle
attrezzature e per ogni altro danneggiamento provocato da comportamento inadeguato;
 risarcire il danno, in concorso con altri, quando l’autore del fatto non dovesse essere identificato;
 invitare il proprio figlio a non fare uso di cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi e in
caso di ritiro dell’apparecchiatura da parte del Docente a ritirarlo non prima di 48 ore;
 partecipare alle iniziative della scuola;
 trasmettere ai figli il valore e l’importanza della scuola;

Lo studente e studentessa si impegna a :
 prendere coscienza del Regolamento di Istituto e di ogni disposizione relativa al funzionamento della
scuola;
 prendere coscienza dei personali diritti e doveri e a rispettare persone, ambienti e attrezzature;
 rispettare consegne, impegni, orari e presentarsi a scuola sempre fornito del libretto delle giustificazioni;
 usare un comportamento, un linguaggio e un abbigliamento consono ad un ambiente educativo nei
confronti dei Docenti, dei Compagni, del Personale ausiliario;
 rispettare i tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi del proprio curriculum mettendo in atto un
atteggiamento responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti;
 astenersi dal provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola, il danno prodotto
dovrà essere indennizzato;
 spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici come stabilisce il Regolamento d’Istituto.
 rispettare i regolamenti relativi all’utilizzo dei laboratori, della palestra, della biblioteca;
 accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro
comportamenti.
 osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza anche nel caso di attività promosse dalla scuola e
svolte all’esterno, di visite guidate e viaggi di istruzione;
 utilizzare correttamente i dispositivi, macchine, attrezzature, messi a disposizione dalla scuola per attività
didattiche o per esercitazioni pratiche;
 svolgere il lavoro richiesto, a scuola e a casa, con cura ed impegno, rispettando le scadenze fissate per le
verifiche;
 prendere atto e riflettere sulla natura e sul significato dei provvedimenti disciplinari;
 riconoscere che chi procura un danno ad altri e alla scuola e alla sua immagine è tenuto a risarcirlo.
 portare tutto il materiale richiesto per le attività didattiche
 evitare i ritardi e le uscite anticipate

Il Dirigente Scolastico, il Genitore, lo Studente/Studentessa presa visione delle regole che la Scuola ritiene
fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrivono, il presente Patto Educativo di
Corresponsabilità, condividendone gli obiettivi e gli impegni.
Il sottoscritto ......................................................avente la patria potestà sull’alunno
……………………………………... dichiara di aver preso visione di quanto sopra riportato e di condividere
in pieno gli obiettivi e gli impegni.
Pachino, …………………………

Firma ………………………….…..

Il sottoscritto Alunno ………………………………. frequentante la classe ..…… sez. ……… dichiara di aver
preso visione di quanto sopra riportato e di condividere in pieno gli obiettivi e gli impegni.
Pachino, …………………………

Firma ……………………………..

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Antonio Boschetti)

