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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Il nostro Istituto, in piena sintonia con quanto stabilito dall’articolo 3 del DPR 235/2007
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 rapporto di fiducia
reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo
scolastico.

I DOCENTI SI IMPEGNANO A:

















conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto ed il Regolamento di Disciplina;
rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola;
essere attenti alla sorveglianza degli alunni in classe e nell’intervallo e a non abbandonare mai
la classe senza averne dato avviso ad un collega, ad un collaboratore scolastico e, in casi gravi,
al Dirigente;
informare i genitori del proprio intervento educativo, didattico, dei tempi e delle modalità di
attuazione e del livello di apprendimento degli studenti (attraverso il diario, il quaderno e il
registro elettronico);
comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche orali e scritte;
correggere e consegnare le verifiche scritte entro 15 giorni dalla loro somministrazione, fatta
eccezione per i casi di malattia e/o congedo del docente; i risultati delle verifiche orali
compariranno sul registro elettronico entro il settimo giorno a decorrere dalla prova stessa;
realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto;
favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità;
incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze;
lavorare in modo collegiale con i colleghi dei Consigli di Classe e con l’intero corpo docente
della scuola nelle riunioni del Collegio dei Docenti;
riprendere, nel contesto del proprio orario curricolare, nozioni o attività già proposte onde
agevolare il recupero degli alunni che non le avessero ancora ben assimilate;
rispettare il lavoro dei colleghi, essere disponibili alla collaborazione e al dialogo;
mantenere un atteggiamento di segretezza professionale, anche al di fuori dell’ambito
scolastico, a tutela di tutte le figure operanti nella scuola e in particolare dell’utenza costituita
da minori;

 non usare il cellulare durante le ore in cui prestano servizio.
GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A:














conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto, il Regolamento di Disciplina e di classe;
essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;
non usare in classe il cellulare e/o apparecchiature di nuova generazione;
lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente;
chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità, uno per volta e non durante la prima, la
quarta ora di lezione o l’ora dopo la mensa;
intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;
rispettare i docenti, i compagni e i collaboratori scolastici;
rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui;
rispettare gli spazi e gli arredi della scuola;
partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo;
svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa;
favorire la comunicazione scuola-famiglia;
sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti.

I GENITORI SI IMPEGNANO A:











conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto e il Regolamento di Disciplina;
conoscere l’Offerta Formativa della scuola;
collaborare al progetto formativo anche tramite i rappresentanti di classe;
giustificare sul libretto/diario le assenze del proprio figlio, gli ingressi posticipati e le uscite
anticipate;
controllare il libretto delle giustificazioni e contattare la scuola per eventuali accertamenti;
controllare frequentemente il registro elettronico nell’area personale e quotidianamente il
libretto/diario per prendere visione delle comunicazioni scuola/famiglia, in particolare le
valutazioni delle discipline che devono essere controfirmate;
dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola anche
per quanto riguarda eventuali problemi di salute del proprio figlio;
discutere, presentare e condividere con i propri figli il PATTO EDUCATIVO sottoscritto con
l’istituzione scolastica (dove ve ne fosse necessità anche attraverso una mediazione culturale);
confrontarsi con i diretti interessati qualora insorgessero incomprensioni e/o problematiche.

IL PERSONALE NON DOCENTE SI IMPEGNA A:



conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto e il Regolamento di Disciplina;
svolgere con precisione il lavoro assegnato;







conoscere l’Offerta Formativa della scuola e 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 nella scuola;
favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella
scuola (alunni, genitori, docenti);
mantenere un atteggiamento di segretezza professionale, anche al di fuori dell’ambito
scolastico, a tutela di tutte le figure operanti nella scuola e in particolare dell’utenza costituita
da minori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO SI IMPEGNA A:







conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto e il Regolamento di Disciplina;
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 insegnanti, degli studenti e della comunità in cui la scuola
opera, per ricercare risposte adeguate;
mantenere un atteggiamento di segretezza professionale, anche al di fuori dell’ambito
scolastico, a tutela di tutte le figure operanti nella scuola e in particolare dell’ utenza costituita
da minori.

Bullismo e cyberbillismo
Il nostro Istituto si è dotato degli strumenti previsti dalla L.71/2017 (Disposizioni a tutela dei
minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo) e, nello specifico,
richiama alle responsabilità educative della famiglia e della scuola così come previsto e disciplinato
dall’art. 2043 del Codice Civile.
Tra gli adempimenti, l’Istituto si è dotato di un Referente del cyberbullismo che ha il compito di
mantenere aggiornati i piani formativi e le procedure di intervento nelle situazioni riferibili a
bullismo e cyberbullismo.
Mai come di fronte a queste tematiche scuola e famiglia sono chiamate a rispondere con una
sinergia educativa che aiuti i ragazzi ad affrontare le nuove sfide della crescita.
=======================================================================

I sottoscritti Genitori dell’alunno …………………………………………………………………
DICHIARANO
di sottoscrivere, avendo letto tutte le norme che lo compongono, il Patto Educativo di
Corresponsabilità.
Firma del genitore o
di chi ne fa le veci
……………………………………

Livraga, ……………………….…………….

