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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ a.s. 2018/19
(Art. 3 D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235)
• 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”.
• 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”.
• Vista la C.M. n. 110 del 14/12/2007 concernente le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado.
• Preso atto che la formazione e l’educazione sono processi complessi che richiedono la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica.
• Il Patto educativo di corresponsabilità è uno strumento finalizzato a chiarire i comportamenti che i soggetti della comunità scolastica pongono in essere nella gestione dei loro rapporti.
• Il genitore assume l’impegno di osservare le disposizioni espresse nel Patto, sollecitandone l’osservanza da parte del proprio figlio, consapevole che le infrazioni disciplinari possono dar luogo alle
sanzioni previste nel Regolamento di Istituto.
• Il Dirigente scolastico assume l’impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente Patto siano garantiti.

LA SCUOLA SI IMPEGNA A LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A LO STUDENTE SI IMPEGNA A

Studente: ___________________classe_________indirizzo____________________

1

2
3

4

5
6

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:

LO STUDENTE SI IMPEGNA A:

Offrire un ambiente sereno e aperto al confronto e
collaborazione, nel rispetto dei ruoli e nell’ambito di
regole certe e condivise (Regolamento di Istituto e
Patto di corresponsabilità)
Rendere evidente la insostituibile funzione formativa
del percorso scolastico nello sviluppo dell’individuo e
del cittadino
Promuovere
il
senso
di
responsabilità
nell’espletamento dei propri compiti e il rispetto della
persona, nella sua interezza, e delle cose
Sanzionare le violazioni più gravi dei diritti e della
dignità della persona e dei beni comuni, evitando
punizioni prive di significato formativo

Partecipare alla vita della scuola con spirito collaborativo
negli ambiti previsti; prendere visione del Regolamento
della scuola e sostenerne il rispetto da parte di tutti

Partecipare democraticamente alla soluzione dei problemi,
prendere coscienza e rispettare le regole della vita scolastica,
garantendo a tutti la necessaria tranquillità

Contribuire all’affermarsi del “valore scuola” come
all’affermazione della centralità del valore scuola nel vissuto
dei propri figli
Sviluppare nei propri figli il senso di responsabilità nei
confronti dei propri doveri e dare importanza alla buona
educazione e al rispetto delle persone e dei beni di tutti
Far riflettere il figlio sulla finalità educativa di eventuali
sanzioni e rispondere, anche economicamente, dell’operato
dei propri figli risarcendo la scuola quando l’autore dei
danni dovesse essere identificato per danneggiamenti
arrecati ad ambienti, arredi, attrezzature, provocati da
cattivo comportamento

Considerare la scuola il principale impegno e valorizzarne la
funzione formativa, assumendo impegni extrascolastici compatibili
con essa
Tenere comportamenti corretti, civili e responsabili nei confronti di
persone e cose

Formulare il POF e realizzarne i curricoli disciplinari e
le scelte metodologiche

Conoscere l’Offerta Formativa e sostenerne l’attuazione e a
considerare il contributo scolastico, pur volontario, quale
risorsa fondamentale e necessaria per la sua realizzazione
Sorvegliare la frequenza scolastica del figlio e giustificarne
puntualmente le assenze

Prender coscienza del percorso predisposto dalla scuola e assumere
un atteggiamento positivo nei confronti delle attività scolastiche

Garantire la puntualità nello svolgimento del lavoro
scolastico

Vedere nelle eventuali sanzioni
un’occasione per migliorare

comminate

dalla

scuola

Rispettare gli orari delle lezioni e presentarsi con la giustificazione
firmata per assenze o ritardi

7
8
9
10

Assegnare regolarmente i compiti per casa e
controllarne, nelle diverse modalità previste,
l’esecuzione
Avvisare tempestivamente le famiglie di cambiamenti
significativi del rendimento e del comportamento dello
studente
Indicare le strategie per i recuperi e accompagnarne
l’attuazione
Correggere i compiti in tempi ragionevolmente brevi,
garantire la trasparenza della valutazione, favorire
l’autovalutazione e l’orientamento consapevole

Tener d’occhio l’esecuzione regolare dei compiti per casa

Prender nota e svolgere regolarmente i compiti,
nello studio in modo adeguato

Prendere periodico contatto con gli insegnanti, tenendosi
costantemente aggiornati sulla situazione

Chiarire a sé e agli altri la natura delle proprie eventuali difficoltà:
l’autoanalisi e la comunicazione sono strumenti essenziali per
risolverle
Seguire gli eventuali consigli sulle strategie di recupero

Cooperare per l’attuazione delle strategie di recupero o di
miglioramento dei comportamenti
Favorire nel figlio una equilibrata presa di coscienza delle
proprie risorse, dei propri limiti e delle proprie attitudini

Lo studente

I genitori

________________________

__________________________
__________________________

impegnandosi

Assumersi le proprie responsabilità, imparare dagli errori e
riconoscere le proprie attitudini

Il Dirigente scolastico
prof. Roberto Sintini

