I.I.S.S. FOSSATI – DA PASSANO
LA SPEZIA

Patto di corresponsabilità 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”
La Scuola promuove la formazione e la crescita delle studentesse e degli studenti sotto il
profilo umano, culturale, civile. Perché si possa svolgere questo compito fondamentale
occorrono la condivisione e l’interiorizzazione di regole di comportamento e la fattiva
collaborazione tra la famiglia e i docenti nel rispetto dei reciproci ruoli.
Pertanto si stipula con la famiglia dello studente il seguente patto educativo di
corresponsabilità, con il quale
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
◊ creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle
competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse
abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di
pregiudizio e di emarginazione educando alla partecipazione ed alla convivenza
civile e favorendo il dialogo interculturale
◊ prevenire ogni forma di violenza dentro e fuori dalla scuola, a contrastare il fenomeno
del bullismo, ad educare a comportamenti corretti e responsabili sulla strada al fine di
salvaguardare il valore fondamentale della vita
◊ realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e
pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad
apprendere
◊ proporre percorsi curricolari che tengano in considerazione le richieste del mondo del
lavoro e del territorio, che siano al passo con i tempi e che educhino ad un uso
corretto e sicuro degli strumenti di comunicazione
◊ avere un ruolo attivo per favorire l’orientamento delle studentesse e degli studenti sulle
personali scelte di studio/lavoro ed a promuovere le pari opportunità sostenendo le
diversità come valore
LO STUDENTE SI IMPEGNA A:
◊ improntare il proprio agire a rispetto delle persone
◊ conoscere e rispettare il regolamento di Istituto e le norme di sicurezza
◊ -rispettare le regole stabilite con i docenti nell'ambito del Contratto Formativo
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◊ -mantenere un comportamento corretto durante il cambio dell’ora, nell’intervallo e
all’uscita da scuola
◊ -informare regolarmente i propri genitori dell’esito delle verifiche orali e scritte
◊ -trasmettere ai genitori tutte le comunicazioni date dalla scuola alla famiglia.
◊ -avere rispetto per l’ambiente fisico e per gli arredi
◊ -utilizzare gli strumenti informatici solo per motivazioni scolastiche
I GENITORI SI MPEGNANO A:
◊ valorizzare l'istituzione scolastica tenendosi in contatto con gli insegnanti – in
particolare con il tutor – durante le ore di ricevimento, in un clima di reciproco rispetto
e di collaborazione, per il raggiungimento degli obiettivi educativi fissati e per una
maturazione globale della personalità degli allievi
◊ conoscere e rispettare il regolamento d’Istituto
◊ verificare la frequenza dei propri figli ed attivarsi per far sì che essi siano il più possibile
presenti
◊ informarsi delle attività svolte in classe e delle iniziative della scuola ed in caso di
adesione a queste ultime a parteciparvi attivamente
◊ giustificare sempre assenze e ritardi nei tempi stabiliti dal regolamento d’Istituto
◊ rispondere di eventuali danni arrecati dai propri figli, anche involontariamente, a terzi
(personale docente e non docente, compagni ecc) negli spazi interni ed esterni della
scuola
◊ rispondere di eventuali danni arrecati dai propri figli, anche involontariamente, alle
strutture e agli arredi della scuola o a cose di proprietà di terzi (personale docente e
non docente, compagni ecc) negli spazi interni ed esterni della scuola.
E’ escluso dal risarcimento solo il danno evidentemente involontario arrecato, durante l’ora
di lezione in presenza del docente, alle attrezzature e agli strumenti che gli alunni hanno a
disposizione per espletare l’attività didattica.
L’INSEGNANTE SI IMPEGNA A:
◊ procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai
programmi e ai ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati
◊ comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai
progressi nelle discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la
condotta
◊ prestare ascolto, attenzione, con assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti,
così da favorire l’interazione pedagogica con le famiglie
◊ stipulare con le classi un contratto formativo all’inizio di ogni anno scolastico
◊ conoscere e rispettare il regolamento d’Istituto.
f.to Il Dirigente Scolastico
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