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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(D.P.R. n° 235/2007)

La scuola è una comunità educativa in cui tutti i soggetti agiscono per perseguire un obiettivo
comune: “educare istruendo”. L’azione della scuola si traduce nella trasmissione del patrimonio
culturale che ci viene dal passato e nel fornire ai giovani le competenze indispensabili per costruire
il loro futuro e la loro personalità.
Per la realizzazione di questo progetto educativo e didattico sono necessari la collaborazione e
l’impegno di tutte le parti interessate: gli studenti, le famiglie e la scuola.
Ognuno nel rispetto del proprio ruolo, dei propri diritti e dei propri doveri deve contribuire alla
realizzazione di questo progetto ed al raggiungimento degli obiettivi.
Ed è proprio per definire i ruoli, i diritti e i doveri di ciascuno che si propone la sottoscrizione del
presente patto formativo affinchè tutti i protagonisti di questo processo possano condividerne i
traguardi ed agire per il loro conseguimento.
Questo patto, letto e sottoscritto dalle parti, costituirà l’assunzione di un impegno da parte dei
contraenti ad osservare le disposizioni in esso contenute e a sollecitarne l’osservanza da parte
dell’alunno per l’intero periodo di permanenza nell’istituzione scolastica.

La scuola si impegna a:
Tutelare la sicurezza degli studenti attraverso un’adeguata sorveglianza durante le
ore di permanenza a scuola.
Controllare la frequenza alle lezioni portando all’attenzione della famiglia eventuali
situazioni di frequenza irregolare.
Far partecipi gli alunni e i genitori del percorso educativo da attuare, dei traguardi
da conseguire e delle modalità di valutazione.
Tenere regolarmente informata la famiglia sulla situazione scolastica dello studente
per collaborare nella risoluzione di eventuali problemi.
Offrire agli studenti in difficoltà una personalizzazione del percorso didattico ed
interventi di supporto.
Offrire agli studenti opportunità di approfondimento per lo sviluppo di più alti
livelli di competenza.
Favorire un rapporto con alunni e genitori aperto al dialogo e alla collaborazione.
Sostenere lo studente con attività di orientamento per la scelta della scuola
superiore.
Raccogliere e dare risposta ai pareri ed ai suggerimenti delle famiglie e degli
studenti.
Dare una risposta sollecita ed esauriente alle segnalazioni di disservizio.

La famiglia si impegna a:
Conoscere il progetto formativo della scuola e partecipare al progetto educativo,
collaborando con gli insegnanti.
Favorire nei propri figli l’educazione al rispetto ed alla cura della persona sia
nell’igiene che nell’abbigliamento che deve essere decoroso ed adeguato
all’ambiente scolastico.
Assicurare la regolarità di frequenza dei figli ricordando che per la validazione
dell’anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno i ¾ dell’orario scolastico
annuale.
Assicurare la puntualità alle lezioni e giustificare i ritardi dello studente
Giustificare tempestivamente le assenze utilizzando l’apposito libretto; le assenze
per malattia superiori a 5 giorni saranno giustificate con certificato medico.
Firmare, per presa visione, gli avvisi e le comunicazioni recapitate a casa dallo
studente.
Sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici e nel loro
lavoro a casa.
Partecipare ai momenti di incontro e confronto offerti dalla scuola per informarsi
sulla situazione scolastica del figlio.

Lo studente si impegna a:
Rispettare i docenti, il personale della scuola ed i propri compagni, anche usando
un linguaggio consono ad un ambiente educativo.
Frequentare regolarmente la scuola e rispettare l’orario scolastico stabilito.
Curare l’igiene personale ed indossare un abbigliamento decoroso ed adeguato
all’ambiente scolastico.
Spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione,
in quanto ne è severamente proibito l’uso all’interno dell’edificio scolastico (C.M.
del 15 marzo 2007).
Rispettare la struttura e l’arredo scolastico, eventuali danni dovranno essere
risarciti.
Collaborare nel mantenere pulito ed ordinato l’ambiente scolastico.
Evitare disturbo all’attività scolastica, mantenendo un comportamento corretto
durante le ore di lezione, durante il cambio dell’ora e all’uscita.
Evitare episodi di violenza che saranno severamente puniti.
Partecipare con la dovuta attenzione alle lezioni, intervenendo in modo pertinente e
portando a scuola il materiale occorrente.
Svolgere le attività di studio e i compiti per casa con attenzione, serietà e puntualità.
Scrivere con puntualità le comunicazioni scuola-famiglia.
Interventi disciplinari:
La scuola è responsabile di tutto ciò che avviene nell’edificio scolastico durante le ore di attività didattica.
Pertanto gli alunni sono affidati alla responsabilità dell’istituzione scolastica fino al termine dell’orario di
lezione (Sentenza Corte di Cassazione N° 17215/2010). Con la firma del presente Patto formativo da parte del
genitore, si dispensa la scuola da ogni responsabilità dal momento in cui l’alunno esce dall’edificio scolastico
al termine delle lezioni.
Gli alunni che dovessero causare danni a persone o cose, o tenere un comportamento non conforme ai
principi di correttezza e di buona educazione, potranno incorrere nei seguenti provvedimenti disciplinari:

Richiamo scritto con annotazione sul registro di classe:
 gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti ed il personale scolastico;
 disturbo continuato delle lezioni;
 continue mancanze nell’impegno scolastico;

violazioni non gravi alle norme di sicurezza: correre, spingere i compagni, gettare a terra materiali che rendano
pericoloso il passaggio, gettare oggetti dalla finestra, protendersi dalle ringhiere, non osservar le norme di sicurezza in
palestra.

Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni:
(da 1 a 3 giorni di competenza del Dirigente scolastico, dopo i 3 giorni con il parere del Consiglio di classe)






il ripetersi dei comportamenti precedenti;
turpiloquio, ingiurie ed offese ai compagni, agli insegnanti ed al personale scolastico;
molestie continue nei confronti dei compagni;
danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri (per i danni provocati alla
struttura scolastica sarà addebitato ai genitori il risarcimento dei danni o, con il consenso degli stessi,
il ripristino degli ambienti danneggiati da parte degli alunni responsabili).

Allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni:
il continuo ripetersi dei comportamenti precedenti, ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 249/1998.

Sottoscrizione da parte dei contraenti
Per la scuola
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
___________________________

IL GENITORE
_____________________________

