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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
D.P.R. n. 235/2007. Modifiche al D.P.R. n. 249/1998 –Statuto delle studentesse e degli studenti. Art.5 bis.
Il Patto Educativo di Corresponsabilità è l’insieme delle norme che le componenti scolastiche concordano per
il corretto e proficuo svolgimento della vita scolastica. Esso si ispira al principio fondamentale dell’autonomia
scolastica: l’assunzione di responsabilità, sia individuale sia collettiva, posta alla base della vita della scuola
come comunità formativa. Il Patto è redatto nella piena osservanza del Regolamento d’Istituto e del
Regolamento di disciplina e riguarda tutte le attività formative curricolari e non, deliberate dagli Organi
Collegiali. La scuola è responsabile della qualità delle attività formative degli studenti, con il contributo delle
competenze professionali di tutto il personale e con la collaborazione degli studenti e delle famiglie. Il Patto va
letto e volontariamente sottoscritto, all’atto della iscrizione, tramite il Dirigente Scolastico ( o suo Delegato),
dallo Studente e da un Genitore per gli aspetti che rispettivamente li riguardano. Esso ha validità per l’intero
periodo di permanenza dello studente nell’istituzione scolastica.
L’Istituto















Dispensa, all’atto dell’iscrizione, una sintesi del P.O.F. e si mette a disposizione per la visione integrale
del documento. Fornisce, altresì, tutti i chiarimenti sollecitati dagli utenti del servizio.
Si impegna a valorizzare al massimo tutte le istituzioni e gli spazi di vita democratica che concorrono ad
un’efficace e partecipata gestione della comunità scolastica. Si impegna, in questo ambito, a fornire agli
utenti del servizio e a tutte le persone che operano nella Scuola, le informazioni riguardo alla normativa
vigente, se richieste.
Dettaglia l’organigramma nel quale si sostanziano le responsabilità gestionali all’interno dell’Istituto.
Aggiorna il sito web dell’Istituto con tutte le informazioni di interesse pubblico.
Valuta in modo continuo l’efficacia del P.O.F.
Comunica periodicamente con le famiglie circa il profitto e qualsiasi altro elemento degno di rilevanza. Il
calendario degli incontri è trasmesso ai genitori tramite i loro figli.
Si adopera per valorizzare e rispettare le diversità di ogni singolo studente.
Mette in atto iniziative di recupero per la soluzione di eventuali problemi di apprendimento o per soggetti
in situazione di svantaggio e disagio.
Promuove attività di potenziamento e di sviluppo delle capacità degli alunni, anche al di fuori della
programmazione curricolare.
Prevede mancanze disciplinari, sanzioni ed organi competenti ad irrogarle. Il Regolamento di disciplina è
consegnato alle famiglie.
Tutela la sicurezza degli studenti, attraverso un’adeguata sorveglianza, in tutte le fasi della giornata
scolastica.
Si adopera per assicurare la sicurezza e la salubrità dei locali scolastici.
Si impegna a potenziare le dotazioni sussidiarie intese ad arricchire l’offerta formativa.

Gli insegnanti




Curano i rapporti con i genitori degli studenti delle proprie classi, secondo le modalità e i tempi fissati dal
Collegio dei Docenti, deliberati dal Consiglio d’Istituto e riportati nel P.O.F.
Informano studenti e genitori della propria attività educativa e didattica.
Nella stesura della propria programmazione educativa e didattica, fermo restante il principio della libertà
d’insegnamento, finalizzano contenuti, tempi, strategie e modalità di verifica agli obiettivi generali fissati
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in sede collegiale.
Dialogano con gli studenti per l’attuazione del piano formativo e al termine dell’attività didattica
sottopongono alla loro firma il programma svolto durante l’anno scolastico.
Procedono a frequenti verifiche del lavoro svolto in classe, comunque in numero non inferiore ai
controlli previsti dal Collegio dei Docenti.
Comunicano ad ogni alunno, con spirito costruttivo, i risultati delle verifiche orali e scritte. Le prove
scritte sono corrette tempestivamente in modo da attivare eventuali iniziative di rinforzo e comunque
prima di procedere a successive valutazioni scritte.
Propongono attività volte al recupero e/o al potenziamento dell’offerta formativa.
Si impegnano ad instaurare con i discenti un dialogo fondato sul rispetto e sulla fiducia reciproca in modo
da realizzare un ambiente di studio e di apprendimento sereno e produttivo.
Si impegnano a valorizzare le occasioni di esercizio della democrazia assembleare, affinché i ragazzi
sviluppino il senso civico di appartenenza alla comunità.
Si impegnano a rispettare il divieto di fumo all’interno dei locali della Scuola.
Si impegnano a rispettare il segreto professionale.
Si impegnano a non svolgere lezioni private ad alunni frequentanti l’Istituto.

Gli studenti











Conoscono e rispettano il Regolamento di Istituto.
Interagiscono con i docenti per la conoscenza e la realizzazione del P.O.F.
Istaurano rapporti positivi con i compagni di classe, con gli altri alunni dell’Istituto e con tutti gli operatori
della Scuola, riservando agli altri lo stesso rispetto che pretendono per sé.
Frequentano regolarmente le lezioni, assolvono con impegno gli obblighi di studio aspirando con
convinzione a dare il meglio di sé.
Rispettano le norme di sicurezza soprattutto quelle previste dal Piano di Emergenza ed Evacuazione.
Utilizzano correttamente le strutture, i laboratori, i sussidi didattici, in modo da non arrecare danno al
patrimonio della Scuola.
Osservano un comportamento corretto durante i viaggi e le visite di istruzione, occasioni nelle quali
l’Istituto propone all’esterno l’efficacia dei suoi interventi formativi.
Osservano un comportamento corretto nel cambio dell’ora e quando si recano nei laboratori o in palestra.
Al termine delle lezioni lasciano l’edificio senza creare problemi per la sicurezza di se stessi e dei propri
compagni.
Rispettano il divieto di fumare nei locali scolastici.
Non utilizzano telefoni cellulari, videogame, lettori multimediali a altri dispositivi atti a produrre e inviare
fotografie, immagini e registrazioni audio-video o dotati di sistema di collegamento di vario tipo durante
lo svolgimento delle attività didattiche e negli spazi scolastici, pena l’irrogazione delle sanzioni previste
dal regolamento di disciplina.
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Comunicano tempestivamente alle famiglie qualsiasi decisione presa dai docenti in merito alla
valutazione e dal Dirigente Scolastico nell’ambito organizzativo e gestionale.

I genitori














Recepiscono tutti i documenti offerti dall’Istituto all’atto dell’iscrizione dei propri figli e si impegnano,
qualora ne sentano la necessità, di sollecitare chiarimenti e ulteriori informazioni.
Controllano, leggono e firmano tempestivamente le comunicazioni a loro trasmesse dall’Istituto, tramite i
propri figli.
Partecipano in modo costruttivo ai colloqui individuali, agli incontri scuola-famiglia, alle assemblee dei
genitori e a tutte le riunioni che l’Istituto convoca per l’ottimale amministrazione della vita della Scuola.
Partecipano alle elezioni degli organi collegiali e si impegnano ad acquisire informazioni utili a sfruttare
tutti gli spazi democratici di partecipazione alla vita della Scuola.
Si impegnano ad avanzare proposte per il miglioramento dell’amministrazione della Scuola con spirito
costruttivo, attraverso gli appositi organi collegiali o individualmente.
Si impegnano a far comprendere ai propri figli l’importanza della scuola nella costruzione del loro futuro e
nella loro formazione culturale.
Si impegnano a sostenere i propri figli nel rispetto dei propri impegni.
Stabiliscono con i docenti rapporti corretti nell’interesse condiviso della formazione e dell’istruzione dei
giovani.
Favoriscono la partecipazione dei figli alle attività programmate dalla Scuola.
Osservano le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate.
Assumono l’impegno di riparare economicamente ai danni eventualmente arrecati dai figli al patrimonio
della Scuola.
Informano la Scuola di eventuali problemi che possano impedire un efficace inserimento dei propri figli
nel dialogo educativo e nell’ambiente scolastico.
Incontrano sollecitamente docenti e Dirigente nel caso vengano convocati.
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