PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”;
Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “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 del bullismo”;
Viste le “Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo
dell’Aprile 2015”;
Vista la L. n. 71 del 29/05/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del
fenomeno del cyberbullismo”;
Visto l’ ”Aggiornamento alle Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo” del16/11/2017;
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”;
Visto il Regolamento di Istituto approvato il 07/10/2009, modificato con delibera del Consiglio di Istituto n.
58 dell’11/12/2019;

si stipula con la famiglia dell’alunno/a il seguente patto di
corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti
e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglia 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 e formativo.
I DOCENTI SI IMPEGNANO A:
 creare un clima di fiducia fondato sul dialogo e sul rispetto per motivare e favorire scambi ed
interazioni;
 favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità;
 essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di progettazioni, verbali e negli adempimenti
previsti dalla scuola;
 essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non lasciare mai la classe
incustodita;
 informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli
studenti garantendo il rispetto della privacy;
 informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione
delle attività scolastiche;
 valutare regolarmente, periodicamente e con criteri espliciti;
 comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte, orali e di laboratorio;
 comunicare alla famiglia, negli incontri periodici programmati i progressi e le difficoltà nelle
discipline di studio e nei comportamenti;
 favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di
accoglienza e integrazione degli alunni stranieri anche attraverso la realizzazione di iniziative
interculturali;
 lavorare in modo collegiale con i colleghi come previsto dalla progettazione di sezione/plesso;
 pianificare il proprio lavoro in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più
possibile personalizzate;
 non usare il cellulare in classe se non per specifiche ragioni di servizio e se debitamente autorizzati;

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A:
 essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;
 essere forniti degli strumenti e materiali necessari al lavoro scolastico;
 partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo rispettando le consegne;
 intervenire durante le attività scolastiche in modo ordinato e pertinente;
 svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa;
 rispettare i compagni e il personale della scuola e quanti intervengono nell’azione educativa;
 rispettare gli altri: idee, comportamenti, sensibilità, differenze;
 rispettare gli spazi, gli arredi, le attrezzature della scuola e i materiali propri e altrui;
 conoscere l’Offerta Formativa dell’Istituto;
 rispettare il regolamento d’Istituto e di plesso;
 favorire la comunicazione scuola/famiglia;
 lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente;
 usare un abbigliamento adeguato all’istituzione scolastica;
 non portare a scuola smartphone, smartwatch, go pro o altri dispositivi elettronici connessi e non
alla rete internet;
I GENITORI SI IMPEGNANO A:
 conoscere il Regolamento di Istituto e l’Offerta Formativa della scuola e a partecipare al dialogo
educativo, collaborando con i docenti;
 sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici;
 collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, riunioni,
assemblee, consigli e colloqui;
 controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando
eventualmente anche la scuola per accertamenti;
 giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro o nel caso di assenze prolungate
attenersi alle disposizioni impartite nel regolamento d’Istituto;
 vietare al proprio figlio di portare a scuola smartphone, smartwatch, go pro o altri dispositivi
elettronici connessi e non alla rete internet;
 rivolgersi ai docenti e al dirigente scolastico in presenza di problemi didattici, personali o di salute al
fine di favorire, all’occorrenza, interventi tempestivi, efficienti ed efficaci;
 dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola ed eventuali
problematiche che possano avere ripercussioni sul rendimento scolastico dello studente;
 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti per tenersi costantemente informati sull’andamento
didattico e disciplinare dei propri figli attraverso colloqui individuali nelle ore e nei giorni di
ricevimento;
 riconoscere e rispettare il ruolo e l’autorevolezza degli insegnanti nell’ambito educativo e
disciplinare;
 accettare eventuali insuccessi dei figli senza spirito polemico ma con atteggiamento di
collaborazione;
 assumersi laddove si verifichino, le responsabilità derivanti dai danni provocati dai propri figli.

