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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ a. s. 2017-2018
(in base all’art. 3 DPR 235/2007)
Il Patto Educativo di Corresponsabilità ha l’obiettivo esplicito di definire in maniera chiara e condivisa i diritti e i
doveri nel rapporto tra l’istituzione scolastica, le famiglie, le studentesse e gli studenti. Si basa su un positivo dialogo
fra tutti i soggetti coinvolti per costruire un’alleanza educativa tesa a garantire il successo educativo-formativo e a
prevenire i disagi e gli insuccessi.
La qualità del servizio erogato dipenderà quindi dall’assunzione di specifici impegni da parte di tutti.
I docenti si impegnano a:




















Creare un clima educativo di serenità e cooperazione, che favorisca la crescita responsabile degli allievi, che
educhi al rispetto delle differenze e valorizzi le inclinazioni individuali, prevenendo situazioni di disagio, di
pregiudizio e di emarginazione;
Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto;
Far rispettare le norme di comportamento contenute nel regolamento scolastico intervenendo tempestivamente
in caso d’infrazioni;
Essere puntuali alle lezioni, precisi negli adempimenti previsti dalla scuola, compresa la compilazione del
registro elettronico;
Non usare mai in classe il cellulare se non per fini didattici;
Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola;
Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e a non allontanarsi mai dalla classe senza averne dato
avviso al Collaboratore preposto;
Accompagnare gli allievi fino al cancello d’ingresso della scuola.
Controllare e informare con regolarità le famiglie riguardo alla situazione scolastica degli allievi, in merito alla
frequenza, ai risultati conseguiti, alle difficoltà emerse, ai progressi registrati nelle varie discipline, agli aspetti
inerenti il comportamento e la condotta
Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio;
Comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte, orali e di laboratorio;
Correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni e, comunque, prima della prova successiva;
Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità;
Promuovere iniziative e attività volte al successo dello studente, alla sua valorizzazione e realizzazione umana
e culturale;
Promuovere all’interno del consiglio di classe iniziative volte al recupero e/o al potenziamento degli allievi;
Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile
personalizzate;
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;
Mantenere la riservatezza sui dati riguardanti gli studenti;
Realizzare un clima di relazioni positivo, fondato sul dialogo e sul rispetto di ogni componente della
comunità scolastica.

Le studentesse e gli studenti si impegnano a:
 Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;
 Prestare attenzione in classe, evitando comportamenti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle
lezioni, eseguendo e consegnando con puntualità i lavori assegnati a casa, portando sempre i libri e il materiale
necessario;
 Non usare mai il cellulare;
 Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente e chiedere di uscire uno per volta;
 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, rispettare il Regolamento di Istituto ed essere informati sulle sanzioni previste;
Considerare i richiami, rivolti a se stessi o ai compagni, occasione di miglioramento;
Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola;
Adottare un abbigliamento ed un linguaggio consoni all’ambiente scolastico;
Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo;
Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa;
Informarsi sempre, in caso di assenza, delle attività svolte e dei compiti assegnati;
Favorire la comunicazione scuola/famiglia facendo firmare gli avvisi ricevuti;

I genitori si impegnano a:
















Trasmettere alle/ai proprie/i figlie/i il principio che la scuola è di fondamentale importanza per la loro
crescita responsabile, nel rispetto dei valori condivisi
Sostenere le/i proprie/i figlie/i nel lavoro a scuola e a casa e assicurare la frequenza e la puntualità alle lezioni;
limitare le uscite anticipate e gli ingressi posticipati ai motivi di trasporto documentabili e ai casi eccezionali;
Partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola (consigli di classe, riunioni, assemblee, ecc.);
Rispondere e risarcire la scuola degli eventuali danni arrecati a cose e/o persone, derivanti da comportamenti
inadeguati delle/i proprie/i figlie/i, anche se in concorso con altre/i studentesse/studenti;
Suggerire proposte che possano contribuire al miglioramento dell’offerta formativa.
Ritirare le credenziali di accesso al registro elettronico;
Giustificare puntualmente assenze e ritardi, custodendo il relativo libretto;
Prendere visione delle comunicazioni, firmandole tempestivamente;
Conoscere il Regolamento d’Istituto e collaborare perché i loro figli ne rispettino le norme;
Essere consapevole che le infrazioni disciplinari da parte dei figli possono dar luogo a sanzioni disciplinari;
Collaborare nel promuovere nei figli un comportamento rispettoso degli ambienti e delle strutture materiali
della scuola;
Rivolgersi tempestivamente ai docenti e/o al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali
degli allievi;
Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti a favorire l’inserimento scolastico;
Assicurarsi che i propri figli si informino sempre, in caso di assenza, delle attività svolte e dei compiti
assegnati
Invitare i figli a condividere e rispettare la seguente norma sul divieto di uso del cellulare a scuola:

N.B SUI TELEFONI CELLULARI (dal Regolamento d’Istituto art.8 c.6, pag 13)
Agli alunni, durante le ore di lezione e nei locali dell’edificio scolastico, è vietato l’uso non autorizzato dei
telefonini cellulari e di apparecchiature di riproduzione audio-video, che devono essere tenuti spenti. In caso
di furto, smarrimento o danneggiamento di tali dispositivi la scuola non ne risponde in alcun modo e in
nessuna forma. L’alunno sorpreso a utilizzare il cellulare a scuola sarà soggetto alle sanzioni previste per tale
infrazione.
Il personale non docente 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).

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 e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità
scolastica;
Garantire un controllo costante della qualità del servizio erogato, nell’ottica di un miglioramento continuo;
Favorire la compartecipazione dell’Ente Locale, delle agenzie formative territoriali e di ogni altro interlocutore
utile alle iniziative promosse dalla scuola;
Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare risposte
adeguate.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Albina Arpaia
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 D.Lvo 39/93

