PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
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 la L. n. 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del
cyberbullismo”
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”
PRESO ATTO CHE la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione,
oltre che dell’alunno, della Scuola, della Famiglia e dell’intera comunità scolastica

la famiglia dell’alunno e la Scuola sottoscrivono il seguente Patto educativo di Corresponsabilità
quale strumento di trasparenza attraverso il quale i docenti esprimono la propria proposta formativa e sono garanti
del rispetto delle decisioni assunte dagli Organi Collegiali di competenza, gli alunni sono progressivamente resi
consapevoli e partecipi del progetto educativo e didattico che la scuola elabora per loro, le famiglie conoscono
l’offerta formativa e collaborano alle attività.

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
•
•

•
•
•
•
•

fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta all’acquisizione delle competenze e alla
pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di ciascuno alunno;
creare un clima sereno e positivo, necessario per favorire lo sviluppo delle conoscenze, delle abilità e delle
competenze contribuendo al processo di formazione di ciascuno alunno, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di
apprendimento;
mettere in pratica i curricoli verticali per competenze e le scelte progettuali, metodologiche e didattiche elaborate
nel PTOF;
favorire la piena accoglienza e integrazione degli alunni diversamente abili e stranieri;
attivare percorsi volti ad apprezzare e valorizzare le differenze e al benessere ed alla tutela della salute degli alunni;
prevedere per gli alunni attività di recupero, consolidamento e potenziamento, individualizzate e/o per piccoli
gruppi;
garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le
famiglie.
L’ALUNNO SI IMPEGNA A:

•
•

prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone, ambienti e
attrezzature, risarcendo i danni eventualmente arrecati;
rispettare gli impegni programmati e concordati con i docenti, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione
delle consegne e dei compiti richiesti;

•
•

•
•
•
•

accettare, rispettare ed aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro comportamenti,
considerandola come occasione di arricchimento personale;
evitare di portare a scuola telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici; se diversamente, tenerli spenti e non
utilizzarli mai per nessuna funzione (C.M. 15/03/2007); sarà così consentito, sotto la guida e il controllo
dell’insegnante, di accedere al web in classe per ampliare gli orizzonti della ricerca e della conoscenza, secondo la
modalità Bring Your Own Device (BYOD);
usare un linguaggio ed un comportamento corretti;
indossare un abbigliamento consono o quello eventualmente previsto dalla Scuola;
conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;
impegnarsi a favorire le comunicazioni tra Scuola e Famiglia, mostrando la documentazione inviata da firmare, al
fine di evitare disservizi e/o malintesi.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
•
•

•
•
•

valorizzare e collaborare con l’istituzione scolastica, instaurando un dialogo costruttivo con i docenti, nel rispetto
delle scelte educative e didattiche;
rispettare l’istituzione scolastica, approvandone e condividendone le scelte educativo-didattiche, favorendo la
frequenza dei propri figli alle lezioni, partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando
quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola tramite sito web e registro elettronico;
presentare, discutere e condividere con i propri figli il Patto Educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica;
conoscere le indicazioni e le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento d’Istituto;
accertarsi che lo studente rispetti il divieto d’uso del cellulare a scuola e le norme sulla privacy circa la diffusione
delle immagini.

Il presente Patto è applicabile immediatamente dopo la sua approvazione
Approvato dal Collegio dei Docenti
Approvato dal Consiglio d’Istituto
I Genitori/Affidatari dell’alunno

della classe __________,

presa visione delle regole che la Scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, SOTTOSCRIVONO,
condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto Educativo di Corresponsabilità insieme con il Dirigente Scolastico.

I GENITORI/AFFIDATARI
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Puca
(firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 del D.Lgs. n. 39/1993)

L’ ALUNNO/A

