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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(Art. 3 D. P. R. 21 novembre 2007, n. 235)
La scuola è una comunità nella quale convivono più soggetti, uniti da un obiettivo comune: quello
di educare, cioè di far crescere in maniera equilibrata ed armonica i giovani che ne fanno parte, di
svilupparne le capacità, favorirne la maturazione e la formazione umana ed orientarli alle future
scelte. I soggetti protagonisti della comunità sono gli Studenti, le Famiglie, la Scuola
(organizzazione e corpo docente che deve costruire un proprio progetto e proposta educativa da
condividere con gli altri soggetti).
Per il buon funzionamento della scuola e la miglior riuscita del comune progetto educativo si
propone alle sue componenti fondamentali un patto, cioè un insieme di principi, regole,
comportamenti che ciascuno si impegna a rispettare.
Questo patto, redatto ai sensi del D.P.R. n. 249/1998, come modificato dal D.P.R. n. 235/2007 (c.d.
Statuto delle studentesse e degli studenti) e della L. n. 71/2017 (Disposizioni per la prevenzione ed
il contrasto del fenomeno del cyberbullismo), si fonda sull’assunzione degli impegni qui di seguito
enunciati:
Le famiglie si impegnano:
o

a controllare che i propri figli frequentino regolarmente le lezioni, rispettando l’orario di entrata,
ed adempiano agli obblighi di studio

o

ad informarsi regolarmente sull’andamento didattico disciplinare dei propri figli e a collaborare
con gli insegnanti al fine di individuare attitudini / potenzialità o disagio/difficoltà degli alunni

o

a partecipare ai momenti della vita democratica della scuola (elezioni scolastiche e riunioni
degli organi collegiali)

o

ad educare i propri figli al rispetto delle persone e delle cose altrui e ad astenersi dal compiere
atti di bullismo (fisico, verbale o psicologico) e/o di cybebullismo, attuato attraverso gli
strumenti telematici ed elettronici (pc, smartphone, etc)

o

ad educare i propri figli al rispetto del ruolo e dell’autorevolezza del Dirigente Scolastico e dei
Docenti nell’ambito sia educativo che disciplinare

o

ad utilizzare gli strumenti messi a disposizione dalla scuola per poter seguire l’andamento
scolastico dei propri figli

o

a collaborare con gli insegnanti per l’attuazione di eventuali strategie di recupero ed
approfondimento

o

a far comprendere al proprio figlio che i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa,
tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti
all’interno della comunità scolastica
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o

a prestare attenzione e verificare quotidianamente che il figlio abbia svolto i compiti assegnati

Gli studenti si impegnano:
o

a frequentare regolarmente le lezioni e ad adempiere assiduamente agli obblighi di studio

o

a conoscere e rispettare scrupolosamente il regolamento di Istituto

o

ad agire e partecipare in modo costruttivo alle diverse attività della scuola

o

a tenere a scuola un comportamento corretto e rispettoso sia delle persone che delle cose e ad
astenersi dal compiere e opporsi ad atti di bullismo (fisico, verbale o psicologico) e/o di
cybebullismo, compiuto con l’uso degli strumenti elettronici (pc, smartphone, etc)

o

ad usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei
compagni e del personale ausiliario

o

a partecipare alle attività scolastiche con serietà, profitto ed impegno assiduo per raggiungere gli
obiettivi formativi e didattici

o

a considerare l’insegnante come una persona in grado di aiutarlo a superare le difficoltà

o

ad eseguire regolarmente ed in maniera appropriata i compiti assegnati

o

ad auto valutarsi e apportare gli utili correttivi al proprio impegno scolastico e alle proprie
modalità di studio

o

a chiedere spiegazioni e chiarimenti su concetti, argomenti, aspetti non adeguatamente compresi

o

ad utilizzare un abbigliamento e mantenere un atteggiamento ed un comportamento improntati a
serietà, cordialità, decoro e rispetto della scuola come luogo di cultura e di lavoro;

o

ad osservare il divieto di utilizzo per uso privato dei telefoni cellulari e di altri dispositivi
elettronici durante l’attività didattica e comunque del loro utilizzo improprio e non previsto
dall’azione didattica programmata

o

a rispettare il divieto di fumare nelle scuole e negli spazi di pertinenza della scuola

o

a considerare le sanzioni come momento di riflessione sui propri errori e su comportamenti non
corretti

Gli insegnanti si impegnano:
o

ad arricchire ed aggiornare la propria formazione professionale e culturale

o

ad effettuare valutazioni trasparenti e tempestive, nonché ad attribuire i voti nel momento della
valutazione

o

a contribuire alla socializzazione ed all’integrazione nel gruppo classe

o

a coinvolgere l’alunno nell’elaborazione delle regole necessarie alla vita in comune

o

a collaborare con i genitori sul piano educativo, attraverso una varietà di informazioni formali
ed informali al fine di sviluppare un clima costruttivo fra famiglia e scuola

La Scuola si impegna:
o

a rispettare tutti i soggetti della comunità scolastica nei loro diritti individuali e nella loro
dignità di persone
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o

a garantire agli alunni impegno educativo ed interventi didattici professionalmente adeguati ed
aggiornati nel rispetto dello svolgimento graduale dei programmi, conforme ai ritmi di
assimilazione degli alunni

o

a far acquisire agli alunni un metodo di studio e di lavoro progressivamente sempre più
organizzato, autonomo e critico guidandoli verso l’autovalutazione, la presa di coscienza delle
proprie difficoltà, delle proprie lacune e indicando loro i metodi per recuperare

o

ad informare tempestivamente gli alunni e i loro familiari sugli obiettivi educativi e didattici
della loro azione, sui tempi e le modalità di attuazione

o

ad esplicitare preventivamente i criteri per la valutazione delle verifiche orali e scritte e
comunicare con tempestività agli alunni e alle famiglie i risultati di tali verifiche

o

ad offrire agli alunni valide occasioni di arricchimento culturale attraverso iniziative diverse che
arricchiscano l’offerta formativa

o

ad effettuare interventi concreti per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio (sportelli,
corsi di recupero, etc), al fine di favorire il successo formativo e combattere la dispersione
scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza

o

a far osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel regolamento d’istituto e
nel piano di sicurezza

o

a garantire la massima riservatezza su ogni informazione personale conosciuta nell’esercizio
delle proprie funzioni

o

a favorire un clima di collaborazione tra tutte le componenti presenti ed operanti nella scuola

o

a prevenire e/o reprimere atti di bullismo o di cyberbullismo

o

a garantire un ambiente scolastico pulito, accogliente e sicuro

Il genitore/affidatario nel sottoscrivere questo patto è consapevole che:
1. Le infrazioni disciplinari da parte del proprio figlio danno luogo a sanzioni disciplinari
2. Il Regolamento di Istituto disciplina le modalità di erogazione delle sanzioni disciplinari e di
impugnazione.
Le parti, garantiscono il rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente documento.
Il presente Patto costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto ed ha validità per tutta la
durata dell’iscrizione e della frequenza a scuola dello studente.
L’alunno

Il Dirigente Scolastico

………………………

………………………

Il genitore
………………………
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