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Patto Educativo di corresponsabilità
Scuola-Famiglia-Studente
(DPR 235 del 21 nov. 2007 – Circ. Reg. 14 ottobre 2008)

Ceva, 02 settembre 2020
La scuola dell’autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa nella misura in cui è in grado di instaurare una
sinergia virtuosa tra i soggetti che compongono la comunità scolastica nell’ambito di un’alleanza educativa, che coinvolga tutti,
secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.
Il patto educativo di corresponsabilità (art. 5 bis dello Statuto delle studentesse e degli studenti) si propone di impegnare le
famiglie, alle quali la legge attribuisce in primis il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis c.c.), a condividere
con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa, fin dal momento dell’iscrizione.
La scuola è l’ambiente di apprendimento che si propone la finalità di promuovere la formazione dello studente, la sua interazione
sociale, la sua crescita civile e la diffusione della cultura della sicurezza. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza
sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità
e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle
potenzialità di ciascuno.
Questo Istituto, in sintonia con quanto stabilito dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa e dal Regolamento di Istituto, propone il
seguente Patto Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra
istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un
rapporto di fiducia reciproca, per realizzare gli obiettivi dell’offerta formativa e guidare gli studenti al successo scolastico

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

difendere la sicurezza dello studente attraverso un'adeguata sorveglianza in tutte le fasi della giornata scolastica;
sorvegliare gli allievi durante la permanenza nei locali scolastici durante l’orario scolastico;
effettuare un attento controllo sulle richieste di ingresso posticipato e di uscita anticipata;
controllare la frequenza alle lezioni per prevenire disagi o problemi, portando all'attenzione della famiglia eventuali
comportamenti insoliti;
contattare la famiglia in caso di problemi relativi a frequenza, puntualità, profitto, comportamento, in modo da poter
intervenire insieme al primo insorgere di difficoltà;
tenere informata la famiglia sugli esiti scolastici dello studente, allo scopo di favorire la collaborazione e di affrontare e
risolvere insieme eventuali problemi;
esporre alle famiglie e agli studenti con chiarezza gli obiettivi didattici e le modalità di valutazione;
rispettare la persona degli studenti e creare un clima collaborativo ed accogliente, perché gli studenti possano lavorare
con serenità;
promuovere la formazione personale dello studente, anche attraverso attività di approfondimento che consentano
l’acquisizione di competenze certificate (PET, ECDL, ECC1);
sostenere lo studente in difficoltà attraverso azioni di recupero e/o sostegno anche individuale;
favorire l'inserimento dello studente nella scuola e sostenere lo studente durante tutto il suo percorso scolastico con
attività specifiche di orientamento;
rendere gli studenti protagonisti all'interno della scuola, attraverso la partecipazione agli Organi Collegiali;
porre attenzione ai problemi di carattere personale e psicologico dello studente attraverso il Servizio ascolto;
coordinare i carichi di lavoro e programmare le verifiche scritte, affinché lo studente sia sempre in grado di affrontare con
serenità e in modo proficuo il lavoro a casa;
raccogliere i pareri ed i suggerimenti delle famiglie e degli studenti, ai fini di monitorare le proprie attività formative e di
dare risposte coerenti;
collaborare con lo studente alla costruzione delle competenze fondamentali previste nei diversi corsi di studio,
incrementando le potenzialità delle nuove tecnologie per l’apprendimento.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
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utilizzare gli strumenti informativi messi a disposizione dall’Istituto (sito web, registro e posta elettronica)
collaborare con la scuola nella formazione degli allievi e nel far rispettare gli impegni di studio;
sostenere lo studente nel suo lavoro a scuola e a casa;
assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle attività didattiche;
informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla situazione scolastica dello studente;
partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola (consigli di classe, riunioni, ecc.);
monitorare, attraverso il registro elettronico o altri strumenti concordati la regolarità della frequenza scolastica dello
studente;
firmare le comunicazioni consegnate direttamente allo studente e/o inviate via e-mail dalla Segreteria;
segnalare alla scuola eventuali disservizi, situazioni critiche, problemi o disagi che si verificassero nelle classi o nella
scuola;
rispondere direttamente ed economicamente degli eventuali danni a cose e/o persone causati dai propri figli in violazione
dei doveri sanciti dallo Statuto degli studenti e dal Regolamento d'istituto.
segnalare tempestivamente eventuali allergie o altri problemi di salute che possano ostacolare il regolare svolgimento
delle attività pratiche.

LO STUDENTE SI IMPEGNA A:
• rispettare le norme stabilite dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1998), così come modificato dal
DPR 235/2007 e quelle stabilite dal Regolamento di istituto vigente;
• rispettare il Personale non docente e i Docenti che lavorano nella scuola, senza discriminazione alcuna;
• aiutare i compagni in difficoltà;
• collaborare con i Rappresentanti di classe e di Istituto eletti per far funzionare meglio la classe e la scuola;
• segnalare eventuali disservizi, situazioni critiche, per prevenire disagi o problemi che si verificassero nelle classi o nella
scuola;
• portare a scuola tutto il materiale necessario alle lezioni e alle attività pratiche;
• evitare comportamenti maleducati o atti intimidatori, aggressivi e violenti nei confronti dei compagni e dei soggetti
operanti all’interno della comunità scolastica;
• frequentare la scuola regolarmente e con puntualità;
• non trascurare lo studio in generale o di talune discipline, eseguire e consegnare con puntualità i lavori assegnati a casa;
• tenere un comportamento adeguato all’ambiente scolastico e indossare un abbigliamento decoroso;
• impegnarsi a mantenere l'ambiente scolastico interno ed esterno pulito e ordinato;
• non danneggiare gli arredi della scuola, le attrezzature e i materiali delle aule speciali, le tecnologie informatiche, i libri
delle biblioteche;
• non sporcare, rovinare in qualsiasi modo gli arredi scolastici, le pareti, i muri e i pavimenti dell’edificio scolastico (aule,
corridoi, laboratori, servizi, palestre, spogliatoi,…);
• non utilizzare nei locali dell’edificio scolastico il telefono cellulare o qualsiasi altra apparecchiatura fotografica e di
registrazione se non per attività didattiche autorizzate;
• non compromettere il funzionamento e l’uso delle tecnologie informatiche o utilizzarle in modo scorretto rispetto alle
finalità formative ed educative della scuola;
• non introdurre nei locali scolastici strumenti di offesa o comunque tali da minacciare l’incolumità personale;
• non introdurre nei locali scolastici bevande alcoliche, sostanze stupefacenti e materiali di qualsiasi tipo non inerenti alle
finalità formative ed educative della scuola;
• (per gli allievi maggiorenni) rispondere direttamente ed economicamente degli eventuali danni a cose e/o persone
causati in violazione dei doveri sanciti dallo Statuto degli studenti e dal Regolamento d'istituto.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mara FERRERO
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2,
del D.Lgs. 39/93

Il genitore
Cognome e Nome:
_____________________________

Lo studente
Cognome e Nome:
_____________________________

Firma: _______________________

Firma: _______________________

