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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ


Visto che la Costituzione Italiana assegna ai genitori e alla scuola il compito di istruire ed educare (art. 30, 33, 34).



Visto il D.P.R. 235/2007, regolamento recante modifiche e integrazioni al D.P.R. 249/1998 concernente lo “Statuto delle
studentesse e degli studenti”, la scuola propone il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ, finalizzato a
definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, famiglia e studenti. Il rispetto di
tale PATTO costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare la finalità
dell’offerta formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico.

La SCUOLA si impegna a:
Fornire conoscenze e competenze con puntualità e professionalità;
Contribuire a creare un clima sereno e propositivo, abituando al dialogo e favorendo il confronto e l’ascolto per prevenire
situazioni di disagio
Rispettare e far rispettare principi, finalità e regole previste nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, nel POF e nel
Regolamento di Istituto;
Tutelare la sicurezza dello studente in tutte le fasi della giornata scolastica e in tutti gli spazi
Rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti;
Mantenere costante la comunicazione con la famiglia mediante il registro elettronico e i colloqui periodici.
La FAMIGLIA si impegna a:
Prendere visione e condividere i principi e le finalità del P.T.O.F. e del regolamento di Istituto;
Monitorare il più possibile i comportamenti del proprio figlio, ricercando con i docenti linee educative condivise per un’efficace
azione comune
Responsabilizzare e far rispettare al figlio il Regolamento di Istituto, gli orari, la regolare frequenza e mantenere un corretto
eloquio, atteggiamento e abbigliamento adeguati al contesto scolastico;
Informarsi sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli durante gli incontri di ricevimento e mediante il controllo delle
comunicazioni e delle valutazioni delle prove sul registro elettronico.
Ricordare al proprio figlio l’importanza del rispetto delle regole per la sicurezza e il buon funzionamento della scuola
Lo STUDENTE si impegna a:
Rispettare i principi e le finalità generali del P.T.O.F. e del Regolamento di Istituto, secondo principi di convivenza civile e con
atteggiamento collaborativo;
Usare un linguaggio ed un abbigliamento consoni all’ambiente scolastico;
Mantenere un comportamento corretto e rispettoso della dignità altrui, nei confronti di tutto il personale della scuola e dei
compagni, frequentare regolarmente, presentarsi alle lezioni con puntualità;
Contribuire alla risoluzione di problemi, incomprensioni in modo rispettoso, chiarendosi con gli insegnanti e i compagni
Rispettare le norme di sicurezza previste per la tutela personale e altrui; rispettare gli arredi e gli ambienti scolastici (aule;
laboratori; palestra; …)
I telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici si possono utilizzare durante le ore di lezione solo se espressamente
autorizzati dall’insegnante presente;
Non fumare nei locali scolastici e nelle pertinenze (cortile).
Seguire con attenzione le attività didattiche proposte, intervenire in modo pertinente e assolvere con senso di responsabilità
gli impegni
All’atto dell’iscrizione, i GENITORI e lo/la STUDENTE/SSA presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una
corretta convivenza civile, sottoscrivono, condividendo gli obiettivi e gli impegni, il presente PATTO EDUCATIVO DI
CORRESPONSABILITÀ, insieme al DIRIGENTE SCOLASTICO.
Copia del presente Patto Educativo di Corresponsabilità è parte integrante del regolamento di istituto.
Il presente patto è valido fino al termine del ciclo di studi all’interno di questa istituzione scolastica, salvo eventuali modifiche e/o
integrazioni che verranno tempestivamente comunicate a tutti i soggetti coinvolti.
il Dirigente Scolastico
prof. Alessandro Gozzi
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