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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
(in base all’Art. 3 DPR 235/2007)
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la coscienza della
interazione sociale, la sua crescita civile. L’acquisizione del senso di responsabilità per il rispetto delle regole
può avvenire solo con la fattiva collaborazione della famiglia. Pertanto la scuola persegue l’obiettivo di
costruire una alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. Il seguente
Patto Educativo di Corresponsabilità è finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa i doveri nel rapporto tra
istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
I docenti si impegnano a:
Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti previsti
dalla scuola
Non usare mai in classe il cellulare
Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola
Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non abbandonare mai la classe
senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo Collaboratore
Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli studenti
Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione
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
Effettuare almeno il numero minimo di verifiche come previsto dai Dipartimenti disciplinari
Correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni e, comunque, prima della prova successiva
Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto
Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità
Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze
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
Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile
Personalizzate
Attuare tutte le misure precauzionali per lavorare in sicurezza, di concerto con l’Ufficio tecnico, il Responsabile della
Sicurezza e le altre figure apicali.
Gli studenti si impegnano a:
Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità
Non usare mai in classe il cellulare
Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente
Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta
Non sostare nel cortile durante gli spostamenti interni al cambio dell’ora
Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente
Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti
Rispettare i compagni, i docenti e tutto il personale della scuola
Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui
Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto

Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola
Non lasciare, al termine delle lezioni, rifiuti nell’aula e collaborare nel mantenere gli ambienti puliti, segnalando
tempestivamente ogni deterioramento di materiali e arredi
Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo
Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa
Favorire la comunicazione scuola/famiglia
Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti, senza eluderle con assenze strategiche
I genitori si impegnano a:
Conoscere l’Offerta formativa della scuola e favorire la partecipazione dei figli alle attività programmate;
Conoscere tutti i regolamenti d’istituto, compresi quelli sul fumo,sulla sicurezza dei laboratori, sulla di disciplina
Collaborare con la scuola nella lotta all’uso improprio dei cellulari e altri dispositivi, soprattutto se usati in violazione
della privacy,( si veda il regolamento di istituto)
Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni,
assemblee, consigli e colloqui con gli insegnanti;
Controllare sul registro elettronico ( anche da scuola, su apposita postazione attivata a richiesta) presenze,ritardi, voti
e note che vengono comunicati esclusivamente tramite mezzo informatico.
Controllare sul libretto le comunicazioni della scuola da firmare, le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio,
contattando anche la scuola per accertamenti;
Rispettare i docenti e tutto il personale della scuola;
Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali;
Rispondere direttamente (anche economicamente) in caso di danni provocati dai propri figli ad altri studenti
o alle strutture scolastiche;
Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola.
Il personale non docente si impegna a:
Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato e definito nel contratto di lavoro;
Rispettare i colleghi, il personale docente e gli alunni;
Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza;
Vigilare sull’ingresso e sull’uscita degli alunni e in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo
dell’insegnante;
Sollecitare ad entrare nelle aule alunni che sostano nei corridoi senza giustificato motivo;
Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza;
Essere facilmente reperibili da parte degli insegnanti per qualsiasi evenienza;
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
Patto educativo di corresponsabilità approvato con:
Delibera del Collegio Docenti del 18.05.2017
Delibera del Consiglio d’Istituto del 23 maggio 2017

Il dirigente scolastico
Prof.ssa Mariapaola Ceccato
……………………………………………….

