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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
SCUOLA – FAMIGLIA – STUDENTE
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua
interazione sociale, la sua crescita civile; ma l’interiorizzazione delle regole può avvenire soltanto
attraverso una sinergia virtuosa tra i soggetti che compongono tale comunità educativa: il personale
scolastico, le famiglie, i ragazzi.
Il Patto di corresponsabilità educativa sancisce il ruolo strategico che può essere svolto da una produttiva
e condivisa alleanza educativa: non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni
costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità
educative.
-

VISTO il D.M. n. 5843/A3 del 16.10.2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e
legalità”;
VISTI i D.P.R. n.248 del 24.06.1998 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”;
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 dei docenti”;
SI STIPULA CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO IL SEGUENTE PATTO DI
CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA, CON IL QUALE

La Scuola si impegna a:
• Difendere la sicurezza dello studente attraverso un’adeguata sorveglianza in tutte le fasi della giornata
scolastica.
• Controllare la frequenza alle lezioni per prevenire disagi o problemi, portando all’attenzione della
famiglia eventuali comportamenti insoliti (dalle ore 11 le famiglie potranno verificare, con le relative

password di accesso, sul Registro elettronico dell’Istituto la presenza del figlio).
• Contattare la famiglia in caso di problemi relativi a frequenza, puntualità, profitto, comportamento, in
modo
da
poter
intervenire
insieme
al
primo
insorgere
di
difficoltà.
• Prevenire e controllare fenomeni di bullismo, vandalismo, tentativi di diffusione di sostanze
stupefacenti, in collaborazione con le famiglie.
• Tenere informata con regolarità la famiglia sulla situazione scolastica dello studente, allo scopo di
favorire la collaborazione e di affrontare e risolvere insieme eventuali problemi.
• Garantire la qualità dell’insegnamento.
• Esporre alle famiglie e agli studenti con chiarezza gli obiettivi didattici e i criteri di valutazione.
• Creare un clima collaborativo ed accogliente nel quale lo studente possa lavorare con serenità.
• Promuovere lo sviluppo personale dello studente attraverso l’offerta di opportunità extracurricolari,
visite di istruzione, attività culturali.
• Sostenere lo studente in difficoltà attraverso azioni di recupero e/o sostegno Sostenere lo studente
durante tutto il suo percorso scolastico con attività specifiche di orientamento.
• Rendere gli studenti protagonisti all’interno della scuola, attraverso la figura dei rappresentanti di
classe.
• Favorire l’approfondimento delle conoscenze delle lingue e delle civiltà straniere attraverso
l’organizzazione di scambi di classi tra scuole europee e la partecipazione ad iniziative internazionali.
• Favorire l’arricchimento del curricolo personale dello studente, attraverso corsi che consentano
l’acquisizione di competenze certificate (certificazioni linguistiche ed informatiche).
• Coordinare i carichi di lavoro e programmare le verifiche, affinché lo studente sia sempre in grado di
affrontare con serenità, ma in modo proficuo, il lavoro a casa.
• Collaborare con lo studente per aiutarlo a riconoscere e a valorizzare le proprie abilità e le proprie
capacità.
La Famiglia si impegna a:
• Collaborare con la scuola nel far rispettare allo studente i suoi impegni
• Assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni
• Informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla situazione scolastica dello studente
• Cercare di partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola (consigli di classe, riunioni
ecc.)
• Giustificare sempre le assenze e i ritardi dello studente utilizzando l’apposito libretto
• Firmare per presa visione le comunicazioni
• Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo/vandalismo che si verificassero nelle classi o nella
scuola
• Rispondere direttamente ed economicamente degli eventuali danni a cose e/o persone causati dai
propri figli in violazione dei doveri sanciti dal Regolamento d’Istituto e dallo Statuto degli studenti
• Esprimere il proprio parere sulla scuola ed offrire eventuali suggerimenti
• Accettazione della frequenza a corsi di recupero/sostegno ed extracurriculari.
Lo studente si impegna a:
• Rispettare le persone che lavorano e che frequentano la scuola, senza discriminazione alcuna

• Rispettare le regole di comportamento stabilite dallo Statuto e dal Regolamento interno
• Frequentare la scuola regolarmente e con puntualità
• Tenere un comportamento corretto ed adeguato all’ambiente curando il decoro nel vestiario
• Eseguire i lavori assegnati a casa e consegnarli con puntualità
• Collaborare con la scuola per mantenere l’ambiente pulito e ordinato
• Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo/vandalismo che si verificassero nella classi o nella
scuola
• Aiutare i compagni in difficoltà
• Esprimere il proprio parere sulla scuola e gli eventuali suggerimenti
• Portare a scuola tutto il materiale necessario alle lezioni
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