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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Il seguente Patto di Corresponsabilità è stato redatto tenendo presente:
 Il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza
democratica e legalità”;
 Il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria;
 Il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 249 del 24
giugno 1998;
 Il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello
nazionale per la prevenzione e il bullismo”;
 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”.
Il Patto costituisce la dichiarazione esplicita e partecipata dell’operato della scuola. Esso
coinvolge la scuola (Dirigente scolastico, Docenti , Personale A.T.A., Organi collegiali), gli
studenti e la famiglia.
La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle
conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile. La famiglia, alla quale la legge attribuisce in
primis il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis c.c.), condivide con la
scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca,
di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte
le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per
garantire la formazione alla cittadinanza, alla realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo
delle potenzialità di ciascuno (art. 1 – commi 1 e 2 D.P.R. 249/98).
Il Patto educativo di corresponsabilità definisce in maniera puntuale e condivisa diritti e
doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie 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.

I docenti si impegnano a:

















Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli
adempimenti previsti dalla scuola;
Utilizzare i propri dispositivi mobili unicamente per ragioni connesse all’esercizio delle
attività inerenti al proprio servizio e/o supporto alle attività didattiche degli studenti;
Aggiornare quotidianamente il registro elettronico inserendo assenze, ritardi,
argomenti svolti in classe, assegno dei compiti, risultati delle verifiche orali, scritte e di
laboratorio;
Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non
abbandonare mai la classe senza averne dato preavviso al Dirigente Scolastico o a un
suo collaboratore;
Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di
attuazione;
Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio;
Effettuare almeno un numero minimo di verifiche che consentano di esprimere una
valutazione dell’intero percorso formativo svolto;
Correggere e consegnare i compiti tempestivamente e, comunque, prima della prova
successiva;
Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto;
Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità;
Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze;
Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei
consigli di classe e con l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei
Docenti;
Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e
sostegno il più possibile personalizzate.

Le studentesse e gli studenti si impegnano a:















Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;
Non usare mai in classe il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici se non per
scopi didattici e solo se autorizzati dall’insegnante;
Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente;
Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta;
Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;
Conoscere l’Offerta formativa presentata dagli insegnanti;
Rispettare i compagni ed il personale della scuola;
Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui;
Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto e di disciplina;
Rispettare gli spazi, gli arredi e i laboratori della scuola;
Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo;
Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa;
Favorire la comunicazione scuola-famiglia;
Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti;




Evitare di provocare danni alle cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola.
In caso di danno gli alunni dovranno provvedere alla copertura delle relative spese;
Rispettare il regolamento sull’utilizzo della piattaforma GSuite for Education (Allegato
1 del Regolamento di Istituto)

I genitori si impegnano a:











Prendere visione del Patto formativo, condividerlo, discuterlo con i propri figli,
assumendosi la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto;
Conoscere l’Offerta formativa della scuola;
Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni
migliorative, a riunioni, assemblee, consigli e colloqui;
Controllare, attraverso il registro elettronico, il sito web o altra documentazione di
informazione scuola-famiglia le normali comunicazioni della scuola (periodi di
sospensione dell’attività didattica, assemblee di istituto, partecipazione ad iniziative
extrascolastiche, corsi di recupero,…);
Controllare quotidianamente sul registro elettronico assenze, ritardi, rendimento
scolastico, note comportamentali;
Giustificare puntualmente sul registro elettronico assenze e ritardi del proprio figlio,
contattando anche la scuola per eventuali accertamenti;
Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o
personali;
Dare informazioni utili a migliorare la preparazione degli studenti da parte della
scuola;
Risarcire eventuali danni arrecati dai propri figli ai sussidi didattici, alle strutture, ai
macchinari.

Il personale A.T.A. si impegna a:






Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato;
Conoscere l’Offerta formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di
competenza;
Garantire il necessario supporto alle attività didattiche con puntualità e diligenza;
Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati;
Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e
operanti nella scuola (studenti, genitori, docenti).

Dirigente Scolastico si impegna a:





Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta formativa, ponendo studenti, genitori,
docenti e personale A.T.A. nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;
Garantire modalità organizzative utili per un efficiente ed efficace funzionamento
dell’istituzione scolastica;
Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le
proprie potenzialità;
Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti
della comunità scolastica;



Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per
ricercare risposte adeguate.

Gaeta, ____________________________
Firma del genitore: ________________________________
Firma dello studente / della studentessa: ________________________________
Firma del Dirigente scolastico: ________________________________

