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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA

OBIETTIVO : impegnare le famiglie a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione
educativa
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”
Vista la Circolare Ministeriale prot 3062 del 31 luglio 2008
si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
Fornire una formazione culturale, professionale e qualificata a tutti gli studenti












offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio
didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di
ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;
offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di
favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il
merito e incentivare le situazioni di eccellenza;
favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, e attivare percorsi volti al
benessere e alla tutela della salute psico-fisica degli studenti;
promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, anche
attraverso la realizzazione di iniziative interculturali e corsi di recupero linguistico;
comunicare costantemente alle famiglie l’evoluzione del percorso educativo-didattico ;
garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, nel rispetto della
privacy.

LO STUDENTE SI IMPEGNA A:
Prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme
di persone, ambienti e attrezzature:




Essere puntuale all’inizio delle lezioni
Frequentare con regolarità
Aver cura dei materiali e portarli a scuola regolarmente
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Rispettare le scadenze per la giustificazione delle assenze, dei ritardi e per la riconsegna dei
riscontri
Svolgere i compiti assegnati ed impegnarsi nello studio
Rispettare le consegne degli insegnanti
Prestare l’attenzione necessaria durante l’attività didattica e partecipare alle lezioni con
interventi opportuni, evitando le occasioni di disturbo
Accettare, rispettare e aiutare i compagni senza pregiudizi
Avere una condotta e un linguaggio conforme ai principi di correttezza e buona educazione;
Indossare un abbigliamento consono all’ambiente scolastico
Tenere spenti i telefoni cellulari durante tutto l’orario scolastico
Rispettare anche formalmente il Dirigente Scolastico, gli insegnanti e tutto il restante personale
della scuola
Rispettare e non danneggiare le cose proprie ed altrui, gli arredi, i materiali didattici ecc .
Evitare di sporcare intenzionalmente i locali con atteggiamento di noncuranza
Osservare le disposizioni per il miglioramento della sicurezza nella scuola
Non compiere atti che offendano la morale, la civile convivenza ed il regolare svolgimento delle
lezioni
Tenere anche fuori della scuola un comportamento educato e rispettoso verso tutti e
comunque non lesivo del buon nome della scuola

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
Rendere consapevoli i propri figli che la scuola è di fondamentale importanza per il loro
futuro e la loro formazione culturale














Ricercare un dialogo costruttivo con i docenti attraverso scelte educative condivise
Far rispettare l’ orario di ingresso e di uscita a scuola, limitare le uscite anticipate a casi
eccezionali e vigilare sulla costante frequenza
Controllare quotidianamente ogni tipo di comunicazione scuola-famiglia
Favorire il rispetto delle regole della scuola come stabilito dal regolamento d’Istituto
Partecipare attivamente e in modo responsabile alla vita della scuola, partecipando
con regolarità alle attività e alle riunioni previste
Risarcire la scuola per eventuali danni arrecati dall’ uso improprio dei servizi, degli arredi
e delle attrezzature ecc, come da regolamento disciplinare
Presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto
con l’Istituzione scolastica.
Il Dirigente
Scolastico
F.to Dott.ssa Alessandra NARDONI

I genitori
______________________________
______________________________
Lo Studente
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_______________________________
PROCEDURA OBBLIGATORIA DI COMPOSIZIONE: AVVISI E RECLAMI




In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti o implicati nel seguente patto
si attua la procedura di composizione obbligatoria che comprende:
 Segnalazione di inadempienza: tramite “avviso”, se prodotta dalla scuola,
“reclamo” se prodotta dal genitore. Tanto gli avvisi quanto i reclami devono essere
prodotti in forma scritta;
 Accertamento: una volta prodotto l’avviso, ovvero il reclamo, il ricevente è obbligato
ad accertare o verificare le circostanze segnalate, se queste non sono chiare;
 Ripristino: sulla base degli accertamenti, il ricevente, in caso di riscontro positivo, è
obbligato ad eliminare o ridurre la situazione di inadempienza e le eventuali
conseguenze.
Il genitore e lo studente, 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, copia del quale è parte integrante del Regolamento
d’Istituto.
Il presente Patto Educativo di Corresponsabilità, sottoscritto all’atto dell’iscrizione alla
classe 1^ dell’IIS di Ceccano, conserva la sua validità per tutto il periodo di permanenza
dello studente in questa Scuola.

Il Dirigente Scolastico
F.to Alessandra Nardoni

Il Genitore
________________________

Studente
______________________
Classe _______________
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