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IL GENITORE / AFFIDATARIO ED IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI

gli articoli 2,3,33,34,97 della Costituzione;

VISTO il DPCM 07.06.1995 “Carta dei servizi della scuola” e la relativa Direttiva 21.07.1995, n. 254;
VISTO il D.P.R. 24.06.1998 n. 249 “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
superiore” come modificato e integrato dal D.P.R. 21.11.2007 n. 235;
VISTO il D.P.R. 08.03.1999 n. 275 “Regolamento dell’autonomia”;
VISTO il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e
legalità”
VISTO il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la
prevenzione del bullismo”
VISTO il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di
telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni
disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”

PRESO ATTO CHE



la formazione e l’educazione sono processi complessi, che richiedono la collaborazione di tutte le
componenti della comunità scolastica (studenti, famiglie, personale docente e non docente), nel
rispetto dei reciproci ruoli e competenze;
il Patto Educativo di Corresponsabilità rappresenta un concreto impegno tra l’Istituzione Scolastica,
gli alunni e le famiglie, i quali contribuiscono alla realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa
attraverso l’assunzione di specifici doveri nei modi e nei termini di seguito indicati;

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
A. LA SCUOLA
Il Dirigente, i Docenti e il Personale A.T.A si impegnano a:


organizzare l’attività scolastica secondo i criteri di efficienza ed efficacia formativa e a garantire il
diritto all’apprendimento e alla formazione da parte degli alunni, secondo quanto dichiarato nel
Piano dell’Offerta Formativa;



rispettare le norme che regolano la vita scolastica, consapevoli che l’educazione si fonda prima di
tutto sull’esempio, svolgendo con diligenza, professionalità e spirito di collaborazione le proprie

mansioni, per garantire il necessario supporto alle attività didattiche;




promuovere iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di
favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica;
rendere informati gli studenti, e le famiglie, in tutte le fasi del processo di
insegnamento/apprendimento, circa i propri interventi educativi ed il livello di apprendimento degli
allievi e favorire lo scambio di notizie e di informazioni inerenti il profitto ed il comportamento dei
figli anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy;



garantire la massima trasparenza nelle valutazioni comunicando in modo chiaro sia i criteri
valutativi
che i risultati delle verifiche orali e scritte;




incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze;
garantire la sorveglianza degli studenti in classe e durante l’intervallo attraverso la presenza
costante
del docente o del personale preposto;




evitare di usare il cellulare nell’esercizio delle loro funzioni;
non fumare nei locali scolastici.

B. ALUNNE E ALUNNI

Le alunne e gli alunni si impegnano a:


prendere coscienza dei diritti-doveri, rispettando la scuola intesa come insieme di persone,
ambienti
e attrezzature, osservandone le disposizioni organizzative, di sicurezza, di igiene e del vivere civile;



frequentare regolarmente le lezioni, essere puntuali anche alle attività pomeridiane programmate
assentandosi solo per motivazione valide e documentate. applicarsi con serietà e continuità per





assolvere i compiti scolastici;
informare sempre la famiglia dell’andamento degli studi e dei relativi risultati;
favorire l’interscambio costruttivo tra scuola e famiglia, riferendo le comunicazioni di ordine
organizzativo, didattico-educativo e personale;



avere nei confronti del Dirigente, dei docenti, di tutto il personale della scuola e dei compagni lo
stesso rispetto, anche formale, che si chiede per se stessi;



risolvere le difficoltà, i problemi le incomprensioni in modo rispettoso, leale e democratico,
chiarendosi direttamente fra compagni, con gli insegnanti interessati o ricorrendo al Dirigente o al
Responsabile di Plesso;





essere disponibile ad aiutare gli altri;
non usare mai il cellulare a scuola senza autorizzazione del docente;
chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta e, comunque, lasciare l’aula
solo se autorizzati dal docente;



rispettare il Regolamento di Istituto.

C. FAMIGLIA

La famiglia si impegna a:


sostenere l’azione educativa della scuola con spirito collaborativo e propositivo, nel rispetto dei ruoli
di ciascuno;



favorire la frequenza assidua dei propri figli alle lezioni, controllare con regolarità le comunicazioni
provenienti dalla scuola e aiutare il proprio figlio/a ad osservare e rispettare gli impegni assunti;



ritirare il libretto delle giustificazioni (solo secondaria di primo grado) e controllare le assenze e/o i
ritardi del proprio figlio sul registro elettronico non appena riceveranno le credenziali o contattando
la scuola per accertamenti;



fornire alla scuola tutte le informazioni ritenute opportune per favorire una maggiore conoscenza
degli studenti e delle loro problematiche educative e/o personali;



in presenza di difficoltà e problemi, prendere immediati contatti con le figure preposte o interessate
(coordinatore di classe/interclasse/intersezione, singoli insegnanti, vicepresidenza, Dirigente
scolastico) negli orari di ricevimento, per trovare soluzioni adeguate ed efficaci;





assumere un atteggiamento di collaborazione con i docenti;
esprimere pareri e proposte attraverso gli organismi partecipativi e rappresentativi (Consiglio
d’Istituto, Consigli di classe);
abituare i propri figli alla puntualità e limitare gli ingressi posticipati e le uscite anticipate solo per
validi motivi;



valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte
educative e didattiche condivise;




rispettare il Regolamento di Istituto;
discutere e condividere con i propri figli il presente patto educativo, sollecitandoli ad osservare le
disposizioni in esso contenute.

In caso di comportamenti scorretti del figlio, i genitori si impegnano, in collaborazione con la scuola, ad
intraprendere un percorso condiviso, che sia finalizzato a suscitare nel giovane la consapevolezza dell’errore
commesso e che sia orientato alla riparazione del danno eventualmente arrecato a persone o cose, secondo
le norme stabilite nel Regolamento d’istituto.
Si ricorda che i genitori degli studenti hanno la piena responsabilità civile, penale ed erariale degli
eventuali danni arrecati alle strutture scolastiche dai loro figli (art. 4, DPR 235/2007).

Relativamente all’entità ed alla modalità di irrogazione delle sanzioni si rimanda al Regolamento d’Istituto.

Alcamo ________________

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Gilda Enza Tobia)

