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“ PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ "
(Art. 5 bis del D.P.R. 249/98)
La scuola, comunità fondata sui valori democratici e costituzionali, è impegnata nella crescita della
persona in tutte le sue dimensioni e, in sinergia con famiglie, Enti locali ed associazioni educative e
professionali presenti sul territorio, opera per garantire la formazione e l’acquisizione di una cittadinanza
consapevole, lo sviluppo della personalità complessiva dei giovani, attraverso un’educazione alla
consapevolezza ed alla responsabilità, la valorizzazione delle identità ed

un potenziamento crescente

dell’ autonomia individuale. Il Patto Educativo di Corresponsabilità è lo strumento volto a definire
diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Tale Patto è
approvato dal Consiglio di istituto, che si impegna, in caso di necessità, a rivederne ed integrarne i
contenuti. Al momento dell’iscrizione, ai genitori è consegnata copia del presente Patto che deve essere
sottoscritto dai genitori e dalla/o figlia/o Il Regolamento di istituto e il Piano dell’offerta formativa sono
pubblicati sul sito web dell’istituto. Eventuali richieste di rielaborazioni e revisioni del Patto, apportabili in
un’ottica ampiamente condivisa, possono essere inoltrate al Consiglio di Istituto.
LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI HANNO DIRITTO
1. ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
2. ad una valutazione ‘autentica’, trasparente nei meccanismi di misurazione adottati e tempestiva,
come strumento di autovalutazione formativa e che lo spinga progressivamente ad individuare i
propri punti di forza e gli elementi di criticità nella sua preparazione, presupposto per il
miglioramento del suo rendimento scolastico e per la sua maturazione come persona.
3. al rispetto della propria identità culturale, sessuale e religiosa d’appartenenza, pur accettando i
valori fondanti la carta costituzionale repubblicana italiana così come natura, finalità e regole di
funzionamento della scuola pubblica in Italia.
4. nei limiti della disponibilità delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione dell’Istituto,
ad un completo inserimento nella comunità scolastica per il pieno raggiungimento delle proprie
potenzialità formative, sociali e culturali.

LA FAMIGLIA HA DIRITTO
1. ad un’informazione e ad una comunicazione, completa e costante nel tempo, circa le regole fondanti
il funzionamento della comunità scolastica e le opportunità formative curricolari, aggiuntive ed
integrative, così come sull’andamento didattico–educativo dei propri figli.
2. a conoscere il progetto educativo ed il Piano dell’Offerta Formativa Triennale dell’Istituto e a
sottoscrivere con la scuola un patto formativo articolato e trasparente.
3. diritto/dovere di un coinvolgimento e di una partecipazione attiva all’educazione ed alla formazione
dei propri figli, attraverso la partecipazione agli OO.CC. e un costante colloquio con gli insegnanti
(incontri antimeridiani e colloqui generali quadrimestrali…).
4. ad un fattivo e professionale supporto da parte del Dirigente Scolastico e del personale docente nel
processo di orientamento e di ri-orientamento dei propri figli sia in ingresso, sia in itinere, sia al
termine di ogni anno scolastico.
5. ad un servizio amministrativo, gestito dal personale ATA della scuola, caratterizzato da qualità,
trasparenza, efficacia ed efficienza, nel rispetto delle procedure adottate dall’Istituto.
LA SCUOLA SI IMPEGNA AD ASSICURARE
1. un ambiente culturale e relazionale favorevole alla crescita integrale della persona.
2. iniziative di sostegno e di recupero per la prevenzione della dispersione scolastica e attività di
potenziamento per la cura delle eccellenze.
3. offerte formative aggiuntive e integrative.
4. la piena inclusione degli studenti diversamente abili e con bisogni educativi speciali.
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5. la partecipazione attiva e responsabilizzata degli allievi alla vita della comunità scolastica, strumento
imprescindibile di preparazione ad una cittadinanza adulta non passiva.
6. trasparenza e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie,
nel rispetto della privacy.
7. attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di cyber bullismo.
LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A RISPETTARE
1. i docenti, il personale della scuola ed i propri pari.
2. i regolamenti e il codice disciplinare di istituto.
3. gli spazi, le strutture, le risorse strumentali della scuola.
4. le disposizioni organizzative e di sicurezza.
LE FAMIGLIE SI IMPEGNANO A
1. rispondere direttamente dell’operato dei propri figli nel caso in cui essi arrechino danni ad altre
persone o alle strutture scolastiche o, più in generale, violino i doveri sanciti dal regolamento di
istituto, subendo, di conseguenza, l’applicazione di sanzioni anche di carattere pecuniario per i danni
provocati dai propri figli nella misura stabilita dal Consiglio d’Istituto.
2. segnalare tempestivamente alla scuola eventuali problemi legati alla frequenza, alla salute del
proprio figlio, a casi di bullismo e cyberbullismo.
3. compartecipare allo sviluppo del senso di responsabilità dei propri figli e della loro abitudine a
rispettare le norme di convivenza adottate da qualsiasi comunità, in questo caso la scuola,
attraverso l’osservanza del Regolamento d’istituto.
4. versare un contributo di iscrizione necessario per le assicurazioni, le attività didattiche in laboratorio
ed extracurricolari, gli interventi per la messa in sicurezza, le certificazioni, materiale didattico,
contributi visite guidate, libretti giustifiche, diplomi …, e quant’altro di funzionale alle attività
formative e didattiche.
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2
e della malattia da coronavirus COVID-19 per l’a.s. 2020/21
LA SCUOLA SI IMPEGNA A
1.

Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le
risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero
e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio COVID19;
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A

1.

Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del
SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto e informarsi
costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;

2.

Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e recarsi
immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di manifestazione
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19
LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A RISPETTARE

1. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di
scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento
della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto;
2. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le
compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza.

FIRMA DEL GENITORE
_________________________________

FIRMA STUDENTE
_________________________________

