PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILIT À
(art.3 D.P.R. n.235/2007)

Visto il DPR n. 249 del 24 giugno 1998, “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria”.
Vista la Direttiva n. 16 del 5 febbraio 2007 del Ministro della Pubblica Istruzione “Linee di
indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”.
Vista la direttiva del 15 marzo 2007 Prot. n. 30/dip./segr. del Ministero della Pubblica
Istruzione “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”.
Visto il DPR n. 235 del 21 novembre 2007 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
Visto il Regolamento di Istituto adottato con delibera del Consiglio di Istituto del 8 ottobre
2012.
Vista la delibera n. del Consiglio di Istituto del 8 ottobre 2012 in cui si approva il testo del
presente “Patto educativo di corresponsabilità tra scuola, famiglia e studenti”.
È ADOTTATO
il seguente Patto Educativo di corresponsabilità tra scuola, famiglie e studenti, che dovrà
essere consegnato alla famiglia e agli studenti maggiorenni all’inizio dell’anno scolastico e
sottoscritto dai medesimi, ai sensi dell’art. Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità),
così integrato dall’3 DPR n. 235 del 21 novembre 2007.
PREMESSA
La scuola è una comunità educante che interagisce con la più ampia comunità sociale
all’interno della quale gli studenti e le studentesse sono soggetti centrali dell’educazione e
dell’istruzione; essa è una comunità all’interno della quale si cresce sul piano umano e
culturale, si fa esperienza di convivenza civile e solidarietà, di inclusione nel rispetto delle
singole individualità e delle tante storie personali.
Il coinvolgimento attivo di tutte le componenti della comunità scolastica è una condizione
necessaria per la realizzazione dell’autonomia scolastica del successo formativo e della
partecipazione; a tal fine l’Istituto adotta il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità,
finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto reciproco
tra le diverse componenti.
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La Scuola come comunità organizzata, in persona del Dirigente Scolastico prof.ssa Anna Grazia
De Marzo e i genitori degli studenti frequentanti la classe __________sezione ____________,
sottoscrivono il seguente:
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1) REGIME DI RECIPROCITÁ NEI DIRITTI E DOVERI
Le Carte fondamentali d’istituto (Regolamento d’istituto, Piano dell’Offerta Formativa,
programmazioni, ecc) contengono una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti e
doveri dei genitori, diritti e doveri degli alunni e diritti e doveri degli operatori scolastici.
Le Carte fondamentali d’istituto sono adeguatamente pubblicizzate e a disposizione di chiunque
ne abbia interesse.
2) IMPEGNI DI CORRESPONSABILITÁ
l’Istituzione scolastica (in tutte le sue componenti) si impegna a:
 garantire un piano formativo volto a promuovere il benessere e il successo dello
studente rispettando i ritmi di apprendimento e formulando consegne chiare e precise
per ogni attività proposta;
 creare un clima sereno favorendo dialogo, confronto, integrazione, partecipazione
solidale, senso della cittadinanza e della legalità;
 promuovere la tempestiva informazione dei genitori sui dati relativi ad assenze, ritardi e
permessi del figlio;
 coinvolgere famiglie e studenti nella creazione del percorso formativo scolastico;
 valorizzare l’importanza della frequenza assidua delle lezioni.
il docente si impegna a:
 perseguire finalità e obiettivi individuati in sede dipartimentale, precisando eventuali
adeguamenti rispetto alla programmazione prevista dal Consiglio di classe;
 comunicare con congruo anticipo le date delle prove scritte;
 comunicare le valutazioni delle prove orali;
 consegnare le verifiche scritte possibilmente non oltre un termine di quindici giorni;
 promuovere il recupero e il sostegno individualizzato, attraverso ripassi e/o recuperi in
itinere, e valorizzare le eccellenze.
lo studente si impegna a:
 rispettare le regole di comportamento stabilite ad inizio anno scolastico e presenti nei
regolamenti;
 rispettare tutti i soggetti della comunità scolastica nei loro diritti individuali e nella loro
dignità di persona;
 studiare con assiduità e serietà impegnandosi in prima persona a recuperare le
eventuali insufficienze, facendo leva sulle proprie risorse, utilizzando al meglio i servizi
offerti dalla scuola e gestendo responsabilmente gli impegni extracurricolari ed
extrascolastici;
 eseguire in modo adeguato il lavoro a casa, svolgendo le esercitazioni richieste e
consegnandole puntualmente;
 denunciare le proprie difficoltà, anche delegando i genitori per la comunicazione ai
docenti;
 avvertire all’inizio delle lezioni in caso di dimenticanza di compiti o materiali di studio e
informarsi in caso di assenza sul lavoro svolto in classe e sui compiti assegnati;
 rispettare gli orari scolastici di entrata e uscita dalla classe;
 essere puntuale nella firma delle comunicazioni scuola-famiglia;
 avere sempre con se il libretto personale consegnato dall’Istituto.
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la famiglia si impegna a:
 rispettare tutti i soggetti della comunità scolastica nei loro diritti individuali e nella loro
dignità di persona;
 conoscere l’offerta formativa e collaborare all’azione educativa ed istruttiva della scuola,
con osservazioni da proporre negli spazi riservati a colloqui, assemblee, consigli;
 vigilare sul lavoro domestico dei figli e segnalare tempestivamente eventuali fatti o
elementi che abbiano rilevanza sul piano dell’apprendimento o della vita scolastica;
 fornire agli insegnanti o, nel caso di informazioni riservate, al Dirigente scolastico o al
coordinatore di classe tutte le informazioni utili alla conoscenza dell’alunno;
 considerare la frequenza scolastica assoluta priorità e dovere;
 controllare costantemente il libretto delle giustificazioni e il libretto personale
dell’alunno, firmare le comunicazioni della scuola e i voti trascritti;
 giustificare puntualmente, sull’apposito libretto, nel giorno successivo il periodo di
assenza dell’alunno.
In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti nel presente atto, si attua la
procedura di composizione obbligatoria, che comprende:
a) segnalazione di inadempienze, tramite “avviso” se prodotta dalla scuola, o
“reclamo”, se prodotta dallo studente o dal genitore. Tanto gli avvisi che i
reclami possono essere prodotti in forma orale o scritta a scelta delle parti;
b) accertamento: una volta prodotto l’avviso o il reclamo, se il fatto segnalato non
risulta di immediata evidenza, il ricevente è obbligato ad effettuare ogni
necessario accertamento o verifica sulle circostanze segnalate;
c) ripristino: sulla base degli accertamenti di cui alla precedente lettera “b”, il
ricevente, in caso di riscontro positivo, è obbligato ad intraprendere ogni
opportuna iniziativa volta ad eliminare o ridurre la situazione di
inadempienza e le eventuali conseguenze;
d) informazione: il ricevente è obbligato ad informare chi ha prodotto l’avviso o il
reclamo sia sugli esiti degli accertamenti, sia sulle eventuali misure di ripristino
adottate.
I sottoscritti, inoltre,
Acconsentono che i dati rilasciati siano utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla
privacy (D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e D.M. 7.12.2006 n. 305);
Autorizzano la scuola a riprendere in video e/o fotografare i propri figli, in occasione di
viaggi, visite d’istruzione e partecipazione ad eventi connessi all’attività didattica da soli, con i
compagni, con insegnanti e operatori scolastici, ai fini di: formazione, ricerca e
documentazione dell’attività didattica (cartelloni all’interno della scuola o in occasione di
esposizioni, mostre); divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto
forma di documento in ambiti di studio (su DVD, sul sito web della scuola, su altri siti
autorizzati, su social networks, ecc.); stampe e giornali scolastici e non; partecipazione a
iniziative di sensibilizzazione alle problematiche sociali (D. Lgs. 30.06.2003 n. 196).
Bari __________________
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Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Grazia De Marzo ____________________________________

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

pag. 4/4

