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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(approvato dal Collegio Docenti con delibera n. 6/5 nella seduta del 15-05-2013
e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 23 nella seduta del 23-05-2013)

Il seguente documento costituisce il PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ che
definisce in maniera dettagliata e condivisa i diritti e i doveri nel rapporto tra istituzione scolastica
autonoma, studenti e famiglie, come previsto dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti” (DPR
249/98 e 235/07 art 5 bis) e come indicato anche nel Regolamento d’Istituto.
Finalità della scuola è essere ambiente di apprendimento per la formazione di ogni alunno, la
sua interazione sociale, la sua crescita civile. Poiché solo una fattiva collaborazione con la famiglia
permette l’interiorizzazione delle regole, la scuola persegue l’obiettivo di costruire una alleanza
educativa con i genitori, tramite relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si
supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative.
La Scuola, attraverso i Docenti ed il Personale ATA è garante della sicurezza dei ragazzi che
le sono affidati.
Gli Insegnanti si impegnano a:
1. dare indicazioni ed istruzioni precise agli allievi su ciò che viene loro richiesto e accertare
che esse siano state capite;
2. esprimersi con un linguaggio adeguato e comprensibile a tutti gli alunni;
3. tenere un comportamento professionale e rispettare ogni studente, utilizzando in modo
educativo gli interventi correttivi e di rimprovero per eventuali comportamenti scorretti;
4. rispettare e valorizzare le diversità che caratterizzano gli allievi;
5. indirizzare la classe ad una partecipazione attiva verso le proposte formative;
6. operare in collaborazione con le famiglie nell’avviare gli allievi ad un metodo di studio e ad
un’organizzazione del proprio tempo in funzione del lavoro da svolgere, verso una sempre
maggiore autonomia e responsabilità.
I Genitori sono chiamati a:
1. conoscere l’offerta formativa (POF; Regolamento d’Istituto), partecipare alle riunioni ed
esprimere pareri e proposte;
2. rispettare le regole stabilite dall’Istituto nella condivisione del valore formativo della
Scuola;
3. giustificare sul diario, su cui hanno apposto le firme, le assenze e le entrate/uscite fuori
orario dei figli;
4. collaborare con gli insegnanti controfirmando quotidianamente il diario e tutti gli avvisi e
verificando che i propri figli abbiano tutto l’occorrente per l’attività scolastica e che
svolgano i compiti assegnati;
5. controllare che i ragazzi rispettino le regole dell’Istituto, poiché i genitori stessi sono
responsabili dal punto di vista educativo dell’operato dei propri figli anche a scuola;

6. rispondere direttamente, anche con il risarcimento, dell’operato dei propri figli in caso di
danni ad altre persone, alle strutture e agli arredi, o in generale in caso di violazione dei
doveri richiamati dal regolamento d’Istituto.
Gli Alunni dovranno:
1. essere puntuali e frequentare con regolarità;
2. comportarsi in modo corretto e collaborativo con il Dirigente Scolastico, gli
insegnanti, i compagni ed il personale della scuola;
3. rispettare sempre le norme del Regolamento d’Istituto riportato sul diario;
4. eseguire e portare a termine le consegne e gli impegni scolastici (compiti e lezioni);
5. utilizzare correttamente le attrezzature e gli arredi scolastici, evitando di
danneggiarli;
6. utilizzare un linguaggio e un abbigliamento consoni all’ambiente scolastico, sia
durante le lezioni in classe che durante le altre attività, comprese quelle sportive;
7. portare tutto e solo il materiale occorrente per le varie attività;
8. non utilizzare a scuola il telefono cellulare. La violazione di tale norma potrà
comportare sanzioni disciplinari; gli insegnanti vigileranno e ritireranno
temporaneamente il cellulare e lo riconsegneranno solo a un genitore o ad un adulto
delegato dal genitore;
9. non portare oggetti di valore del cui smarrimento la Scuola non risponderà.
L’inosservanza delle norme disciplinari comporta le sanzioni previste dal Regolamento di
Istituto.
La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni
disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. L’infrazione disciplinare,
connessa al comportamento, può influire sulle valutazioni intermedie e finali dello studente. In
nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di
opinione correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
Le sanzioni sono sempre temporanee e valutate in relazione alla gravità dell’infrazione o
all’eventuale recidiva; esse si ispirano al principio della gradualità e per quanto possibile della
riparazione del danno. Nel caso in cui siano danneggiati gli arredi scolastici e/o le attrezzature, la
sanzione può prevedere attività utili alla comunità o il risarcimento in denaro. Nel caso in cui
l’autore non fosse identificato, l’ammontare del danno sarà diviso tra gli alunni coinvolti nel fatto.
I genitori possono rivolgersi all’Organo di Garanzia dell’Istituto per eventuali ricorsi contro
le sanzioni disciplinari stabilite per i loro figli dalla scuola (DPR 235/07, art. 5).
La scuola e la famiglia si impegnano a sviluppare il dialogo e la collaborazione, utilizzando
positivamente tutte le occasioni disponibili al fine di adottare e mantenere una proficua linea
educativa comune.

