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All. 2 al Regolamento d’Istituto
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
1. La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo
sviluppo della coscienza civile.
2. 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, alla realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle
potenzialità di ciascuno (art. 1, commi 1 e 2, D.P.R. 249/98).
Questo istituto, in piena sintonia con quanto stabilito dallo Statuto delle studentesse e degli studenti,
RITIENE CHE
l’educazione dei giovani non competa esclusivamente o separatamente alla scuola o alla famiglia, ma a
entrambe, in reciproco concorso di responsabilità ed impegni. La scelta scolastica operata dai genitori implica
una necessaria condivisione della responsabilità educativa, raggiungibile attraverso il dialogo scuola-famiglia,
il rispetto dei regolamenti e la partecipazione democratica attraverso gli organi di rappresentanza. A tal fine,
questo istituto
PROPONE
il seguente patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in modo condiviso diritti e doveri nel
rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti.
Il rispetto di questo patto costituisce la condizione essenziale per costruire un rapporto di fiducia reciproca e per
favorire il successo scolastico degli studenti.
I docenti si impegnano a:
 facilitare, anche attraverso il Progetto accoglienza, l’inserimento scolastico dell’alunno/a;
 rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi e i ritmi propri di ciascun
alunno/a;
 sviluppare, mediante il P.T.O.F. in collaborazione con Enti ed Associazioni, un’articolata formazione
(Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione, Educazione alla legalità ed alla convivenza
civile, al dialogo interculturale, alla salute, alla affettività e sessualità) e la conoscenza del territorio;
 condividere, attraverso il contratto formativo, la programmazione delle attività didattiche ed educative;
 promuovere l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza favorendo il pieno sviluppo della
persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva
interazione con la realtà naturale e sociale;
 favorire la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle condizioni di
operare scelte autonome e responsabili;
 instaurare un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e di
collaborazione educativa;
 comunicare le attività scolastiche, le valutazioni ed eventuali provvedimenti disciplinari tramite il
libretto personale dello studente e/o altri mezzi d’informazione e a controllarne la presa visione da
parte della famiglia.
I genitori/tutori si impegnano a:
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informare il Dirigente scolastico su eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sulla
salute o sull’andamento scolastico del figlio/a;
 essere reperibili in caso di comunicazioni urgenti fornendo numeri telefonici di riferimento;
 tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli presentandosi ai
colloqui con gli insegnanti e/o con il docente Coordinatore di classe e partecipando agli incontri
promossi dalla scuola;
 siglare le comunicazioni della scuola e le valutazioni riportate nel libretto personale dello studente;
 sostenere e controllare il/la figlio/a nel rispetto degli impegni scolastici e a vigilare sulla frequenza
scolastica (assenze, ritardi e uscite anticipate);
 accettare le disposizioni riguardanti il regolamento disciplinare degli alunni/e ed a rifondere eventuali
danni prodotti dal/dalla figlio/a a materiali, attrezzature, strutture e/o all’immagine della scuola;
 intervenire tempestivamente e collaborare con l’Ufficio di presidenza e con il Consiglio di classe nei
casi di scarso profitto e/o indisciplina.
Lo studente si impegna a:
 prendere coscienza dei diritti e dei doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dalla
Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione;
 conoscere e rispettare le norme di sicurezza e le procedure per l’evacuazione dell’edificio in caso di
emergenza;
 effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti;
 frequentare regolarmente i corsi ed assolvere agli impegni di studio, collaborando e partecipando al
processo di apprendimento.
 portare il materiale occorrente per le lezioni (divisa, libri, quaderni, biro, ecc.);
 rispettare il Regolamento disciplinare alunni/e, curando in particolare di:
- tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e
dei compagni;
- usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera;
- non portare a scuola oggetti o sostanze potenzialmente pericolosi;
- non causare danni a persone, a cose, al patrimonio e/o all’immagine della scuola;
- tenere spenti i telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici;
- non effettuare riprese, se non autorizzate dall’insegnante.
Il genitore, dell’alunno/a ___________________________________________________________
Indirizzo ___________________________ classe _________ sez. ________
condividendo gli obiettivi e gli impegni sopra descritti, sottoscrive il presente Patto educativo di
corresponsabilità insieme al Dirigente scolastico dell’istituto.
Novara, ______________________
L’alunno/a

__________________________________

I genitori

__________________________________
__________________________________
La Dirigente scolastica

__________________________________
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