ALLEGATO N. 6

Patto Educativo di Corresponsabilità

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 il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione
del bullismo”
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 nella comunità scolastica la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui
che richiedono la cooperazione di tutte le componenti;
Preso atto che la scuola come comunità organizzata è il luogo in cui si realizza l’apprendimento e la formazione
della personalità integrale dell’alunno

VIENE SOTTOSCRITTO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
LA SCUOLA SI IMPEGNA A….
1. creare un clima educativo di serenità e cooperazione, che favorisca la crescita responsabile
degli studenti e delle studentesse, che educhi al rispetto delle differenze ed inclinazioni
individuali, prevenendo situazioni di disagio, di pregiudizio e di emarginazione;
2. promuovere il successo dello studente, offrendo una formazione culturale e
professionale qualificata ed aggiornata;
3. garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un
costante rapporto con le famiglie attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel
rispetto della privacy e incontri programmati;
4. favorire la piena integrazione degli studenti con BES, promuovere iniziative di
accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura,
anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali;
5. promuovere il talento e l’eccellenza, comportamenti ispirati alla partecipazione solidale e
al senso di cittadinanza;
6. raccogliere e dare risposta a pareri e suggerimenti da parte delle famiglie;
7. offrire agli alunni, tramite i suoi operatori, modelli di comportamento corretto, rispettoso
delle regole, disponibile al dialogo ed al confronto;
8. prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo,
vandalismo e inosservanza del Regolamento d’Istituto;
9. prendere adeguati provvedimenti in caso di infrazione;
10. promuovere e sostenere ogni iniziativa di formazione ed aggiornamento del personale.
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A…
1. controllare la frequenza regolare e l’adempimento degli obblighi di studio dei propri
figli;
2. limitare le uscite anticipate e gli ingressi posticipati ai motivi di trasporto
documentabili e ai casi eccezionali;
3. informarsi regolarmente sull’andamento didattico disciplinare dei propri figli
consultando il Registro elettronico e partecipando ai momenti di incontro e confronto
con la scuola, anche partecipando a momenti di vita democratica della scuola (elezioni
scolastiche e riunioni degli organi collegiali);
4. discutere con i figli di eventuali provvedimenti disciplinari, stimolando una riflessione
sugli episodi di conflitto e di criticità, nell’ottica di una continuità educativa scuolafamiglia;

5. rispondere e risarcire la scuola degli eventuali danni arrecati a cose e/o persone,
derivanti da comportamenti inadeguati dei propri figli, anche se in concorso con altri;
6. prendere visione del Piano dell’offerta formativa e contribuire al suo miglioramento.
LO STUDENTE SI IMPEGNA A…
1.

rispettare le regole di civile convivenza, i Regolamenti dell’Istituto, nonché la dignità e l’integrità
di tutti i soggetti operanti all’interno della comunità scolastica;
2. favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni sviluppando situazioni di integrazione e
solidarietà;
3. prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, di vandalismo, di inosservanza dei
Regolamenti d’Istituto;
4. considerare che il venire meno della costanza e dell’impegno determina il rallentamento della
propria maturazione;
5. valutare che l’accumulo di ritardi nella preparazione e lacune sempre meno recuperabili possono
incidere pesantemente anche sull’ingresso nel mondo del lavoro;
6. usare sempre un linguaggio adeguato al contesto scolastico nei riguardi di Dirigente, docenti,
studenti personale ausiliario e tecnico-amministrativo;
7. 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;
8. tenere un comportamento consono all’ambiente scolastico, utilizzando in modo corretto
attrezzature, laboratori e sussidi didattici della scuola, osservando i dispositivi organizzativi e di
sicurezza impartiti;
9. collaborare con la scuola per mantenere un ambiente di lavoro pulito e ordinato;
10. rispettare gli orari, in particolare la frequenza e la puntualità alle lezioni; limitare le uscite
anticipate e gli ingressi posticipati ai motivi di trasporto documentabili e ai casi eccezionali.

I firmatari del presente patto hanno il diritto di denunciare qualunque mancanza agli
impegni presi rivolgendosi direttamente al DS sia oralmente, previo appuntamento, sia per iscritto
mediante segnalazione alla segreteria della scuola o all’indirizzo email vtpm010007@istruzione.it.
Il rifiuto di sottoscrivere il presente patto da parte di famiglie o alunni implica l’accettazione
dei risultati di una attività formativa incompleta e parziale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maffucci Maria Teresa
I GENITORI
________________________
________________________
LO STUDENTE
_______________________

