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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

COSTITUISCE
-La dichiarazione,
esplicita e partecipata,
dell’operato della scuola

COINVOLGE
- Dirigente scolastico
-Docenti
-Personale A.T.A
-Alunni
-Genitori
-Consigli di Classe
-Collegio Docenti
-Consiglio d’Istituto
-Enti esterni preposti o
interessati al servizio
scolastico

IMPEGNA
-Scuola
-Alunni
-Genitori

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 al bullismo”;
Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “ Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo
dei 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”;
L’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “C. Marchesi” stipula con le famiglia
dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale
Il Dirigente Scolastico si impegna a:
•
Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori,
docenti, e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro
ruolo;
•
Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le
proprie potenzialità;
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Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le varie
componenti della comunità scolastica;
Assicurare il rispetto della legalità e del buon andamento dell’attività della scuola;
Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola
opera, per ricercare risposte adeguate.

I Docenti si impegnano a:
•
Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali, e
negli adempimenti previsti dalla scuola;
•
Non usare il cellulare in classe;
•
Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e durante l’intervallo;
•
Agire in sintonia con le decisioni degli organi collegiali;
•
Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola;
•
Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di disagio e di svantaggio,
al fine di favorire il successo formativo, oltre a promuovere il merito e incentivare le
situazioni di eccellenza;
•
Informare studenti e genitori degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle
modalità di attuazione;
•
Effettuare almeno il numero minimo di verifiche, previsto dai dipartimenti
disciplinari;
•
Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio;
•
Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto;
•
Favorire la capacità d’iniziativa, di decisione e di assunzione delle responsabilità;
•
Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze.
Le studentesse e gli studenti si impegnano a
•
Essere puntuali a scuola e frequentare con regolarità;
•
Non usare mai in classe il cellulare;
•
Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente;
•
Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;
•
Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti;
•
Rispettare i compagni e il personale della scuola;
•
Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui;
•
Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto e di disciplina;
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Rispettare gli spazi, gli arredi ed 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;

I genitori si impegnano a
•
Conoscere l’Offerta Formativa della scuola;
•
Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni
migliorative, a riunioni, assemblee, consigli e colloqui;
•
Controllare sul registro online le assenze e i ritardi del proprio figlio, contattando
anche la scuola per accertamenti;
•
Giustificare tempestivamente le assenze e i ritardi del proprio figlio;
•
Rivolgersi ai docenti e al Dirigente scolastico in presenza di problemi didattici o
personali;
•
Dare informazioni utili al miglioramento della preparazione degli studenti da parte
della scuola;
•
Rispondere direttamente dell’operato del figlio nel caso in cui lo stesso arrechi
danno ad altre persone o a strutture ed attrezzature scolastiche o, più in generale,
violi i doveri sanciti dal regolamento d’Istituto. Per i danni a sussidi didattici, a
strutture e a macchinari è previsto il risarcimento pecuniario qualora si renda
necessaria spesa per riparazioni o eventuali acquisti
Il genitore, quale responsabile del figlio/a minore, autorizza, ove necessario, l’uscita
anticipata e l’ingresso posticipato dei propri figli nel caso di assenza del docente e
di impossibilità da parte dell’Istituzione Scolastica di garantirne la sostituzione. In
ogni caso, la rimodulazione dell’orario sarà comunicata alla famiglia tramite posta
elettronica.
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 per 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;
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Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e
operanti nella scuola (studenti, genitori, docenti);

Il DSGA
Sig.ra Irene Nicoletti
Il Dirigente Scolastico
Maria Lucia Sciuto

FIRMA per ACCETTAZIONE DA APPORRE SU APPOSITO FOGLIO/ REGISTRO
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