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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
La scuola non è soltanto ambiente di apprendimento ma anche luogo di dialogo ed esperienza sociale che promuove la formazione
dell’uomo e del cittadino.
Nel perseguimento di tale obiettivo è necessario stipulare un’alleanza educativa tra le componenti della scuola e le famiglie per
realizzare relazioni di rispetto, di fiducia e di collaborazione reciproca intorno ad un progetto condiviso.
È auspicabile una piena adesione a tale alleanza, così che gli alunni possano crescere e maturare, cogliendo il significato di ciò che
viene loro proposto ed imparando ad assumere comportamenti consapevoli e responsabili.
Il valore chiave della responsabilità si declina in molti sensi: verso la propria crescita interiore ma anche verso la crescita degli
altri, cooperando, aiutando, coinvolgendosi.
Deve esserci responsabilità per l’ordine, per l’organizzazione, per la ricerca, per l’apprendimento e deve essere compresa la
necessità del rispetto per la dignità di ciascuno e per l’ambiente circostante.
In tale ottica docenti e alunni propongono all’esterno valori di crescita culturale ispirati a principi di cittadinanza attiva, per cui gli
allievi, in particolare, sono chiamati a diventare non prodotti della società ma soggetti impegnati nella storia.
A tal fine, questo Istituto, in piena sintonia con lo Statuto degli studenti e delle studentesse, con il Regolamento d’Istituto, con il
D. M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 (Linee d’indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità), con il DPR n. 249 del 24
giugno 1998 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), con il D. M. n. 16 del 5
febbraio 2007 (Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e il bullismo), con 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)
propone
il seguente Patto educativo di corresponsabilità
Il Dirigente Scolastico si impegna a:
• favorire e garantire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale non docente nella
condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;
• garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità;
• favorire e garantire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti;
• cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per fornire risposte adeguate;
• far rispettare le norme sulla sicurezza.
I docenti si impegnano a:
• creare un clima di serenità e di cooperazione con i genitori;
• realizzare un ambiente di apprendimento positivo basato sul dialogo e sul rispetto;
• essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti previsti dalla scuola;
• non usare mai il cellulare in classe;
• sorvegliare gli studenti in aula, durante le assemblee, e, durante l’intervallo, a sorvegliare gli alunni che restano in classe o
sono nello spazio immediatamente antistante la porta dell’aula;
• non abbandonare mai la classe senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo Collaboratore affidando la classe,
in caso di brevi, temporanee assenze, al collaboratore scolastico addetto alla zona in cui è collocata l’aula;
• informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli allievi;
• informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici da perseguire, dei tempi e delle modalità di attuazione;
• esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio;
• comunicare a studenti e genitori, con chiarezza, i risultati delle verifiche, anche attraverso il sito della scuola;
• correggere e consegnare i compiti entro 20 giorni e prima della prova successiva;
• favorire le capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità degli allievi;
• programmare l’attività didattica tenendo conto dei carichi di lavoro e rispettando i ritmi ed i modi individuali di
apprendimento;
• utilizzare la correzione dei compiti come momento formativo;
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incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze, per superare ogni tipo di pregiudizio;
educare a capire il valore formativo del rimprovero;
lavorare collegialmente con i colleghi della medesima disciplina, con i colleghi dei consigli di classe e con l’intero corpo
docente della scuola;
pianificare il proprio lavoro in modo da prevedere eventuali attività individualizzate di recupero e/o sostegno;
esortare gli alunni a partecipare alle attività degli organi di Istituto;
rispettare il divieto totale di fumo sia nella scuola sia negli spazi esterni.

Gli studenti si impegnano a:
• rispettare l’orario di ingresso (nota 1)
• frequentare con regolarità le lezioni (nota 2)
• giustificare puntualmente le assenze e i ritardi (nota 3)
• conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto e lo Statuto degli Studenti;
• conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti;
• utilizzare, in ogni circostanza, un linguaggio educato;
• salutare i docenti, il Dirigente scolastico e tutto il personale ATA quando entrano ed escono dall’aula
• rivolgersi sempre educatamente a docenti, personale ATA e compagni
• cedere il passo agli insegnanti e in generale agli adulti sulle scale, nei corridoi e negli accessi
• non abbandonare l’aula senza l’autorizzazione del docente;
• non uscire dall’aula al cambio dell’insegnante
• chiedere il permesso di uscire dall’aula uno alla volta
• non urlare, correre o spingere nelle aule e nei corridoi
• non consumare cibi e bevande nelle aule durante le lezioni
• al termine delle lezioni lasciare l’aula in ordine e pulita
• non sedere in modo scomposto in classe
• vestire in modo consono al contesto scolastico;
• spegnere i cellulari e gli altri dispositivi elettronici per l’intero orario scolastico;
• utilizzare correttamente le strutture e le attrezzature nel rispetto della proprietà comune e del diritto degli altri studenti;
• non maltrattare libri e altro materiale scolastico proprio, di altri e della scuola
• rispettare le diversità personali, culturali e la sensibilità altrui;
• osservare le norme di sicurezza del Regolamento d’Istituto;
• cooperare col comitato studentesco alla vigilanza del rispetto delle norme comportamentali durante le assemblee d’Istituto;
• favorire la comunicazione scuola-famiglia e riferire ai genitori gli esiti delle interrogazioni e delle verifiche scritte;
• portare il materiale e gli strumenti necessari per l’attività didattica;
• non sottrarsi alle verifiche scritte e orali;
• assolvere assiduamente agli impegni di studio a casa e a scuola e, in caso di assenza, informarsi con sollecitudine sul lavoro
svolto e sui compiti assegnati;
• partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo, intervenendo in modo ordinato e pertinente;
• partecipare attivamente a tutte le attività della scuola incluse le assemblee di classe e d’Istituto;
• manifestare interesse e partecipazione per gli organi collegiali rappresentativi di Istituto;
• rispettare il divieto totale di fumo sia nella scuola sia negli spazi esterni;
• rispettare tutti i regolamenti di istituto.
I genitori si impegnano a:
• conoscere l’Offerta Formativa della scuola, lo Statuto degli Studenti e il Regolamento di Istituto;
• collaborare in modo attivo e responsabile al progetto formativo della scuola, partecipando a riunioni, assemblee, consigli e
colloqui, contribuendo con proposte ed osservazioni migliorative;
• instaurare un dialogo costruttivo con tutto il personale della scuola;
• attribuire la giusta importanza alla funzione formativa della scuola, riconoscendo e promuovendo il valore del rendimento
scolastico e del buon comportamento e rispettando le scelte didattiche ed educative dei docenti;
• rispettare la libertà di insegnamento dei docenti e la loro competenza valutativa, riconoscendone il ruolo e l’autorevolezza
nell’ambito educativo e disciplinare;
• assicurare il rispetto dell’orario di ingresso a scuola (nota 1);
• limitare le entrate posticipate e le uscite anticipate a casi eccezionali e documentati (nota 2);
• giustificare puntualmente le assenze e i ritardi (nota 3);
• vigilare sull’assidua frequenza per evitare di favorire assenze arbitrarie e/o strategiche;
• controllare sul registro elettronico e sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando anche la
scuola per accertamenti;
• controllare che l’alunno rispetti le regole della scuola, partecipi responsabilmente e assiduamente alle attività didattiche,
svolga i compiti assegnati;
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rispondere dell’operato dei propri figli quando violino i doveri sanciti dal Regolamento di Istituto e dallo Statuto degli
Studenti;
evitare di esprimere pareri contrari in merito ai provvedimenti presi dalla Scuola senza aver prima interpellato gli organi
scolastici di competenza;
invitare il proprio figlio a non far uso di cellulari o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi in classe;
controllare che gli alunni vengano a scuola forniti dell’occorrente materiale didattico e che rispettino, anche nell’abbigliamento, il decoro dovuto all’ambiente scolastico;
informarsi regolarmente sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni e nelle ore di ricevimento dei
docenti e consultando il sito della scuola;
tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, leggendo tempestivamente le comunicazioni scuola-famiglia e
consultando il sito della scuola;
risarcire danni arrecati dai propri figli durante l’attività scolastica, i viaggi d’istruzione, le uscite didattiche e gli stage e
concorrere al risarcimento ove non sia possibile o non si riesca ad individuare il /i responsabile/i;
intervenire tempestivamente e collaborare con il Dirigente scolastico o con un suo delegato e con il Consiglio di Classe nei
casi di scarso profitto e/o di indisciplina;
educare al rispetto delle norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto;
far rispettare ai propri figli il divieto totale di fumo sia nella scuola sia negli spazi esterni;
far rispettare ai propri figli tutti i regolamenti di istituto.

I genitori, inoltre, riconoscono di essere a conoscenza dell’orario scolastico e del fatto che gli studenti torneranno a casa da soli.
Il personale non docente si impegna a:
• essere puntuale e svolgere con precisione il proprio lavoro;
• conoscere l’Offerta Formativa della scuola e collaborare a realizzarla per quanto di competenza;
• garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza;
• segnalare ai Docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati;
• favorire un clima di collaborazione e rispetto fra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola (studenti, genitori,
docenti);
• osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto;
• rispettare il divieto totale di fumo sia nella scuola sia negli spazi esterni.
NOTA 1
Ingresso a scuola ore 8.10, inizio lezioni ore 8.15. Alunni ammessi in classe fino alle 8,25.
Agli alunni entrati dopo tale ora l’accesso all’aula sarà consentito solamente all’inizio della seconda ora, onde evitare di
turbare il regolare svolgimento delle lezioni. In ogni caso, la riserva dovrà essere sciolta previa la presentazione del libretto
delle assenze debitamente compilato. Diversamente, il ritardo sarà considerato ingiustificato.
NOTA 2
È consentito un numero massimo di 6 tra ritardi e uscite anticipate per quadrimestre.
Le uscite anticipate sono concesse solo previa presentazione, con un giorno di anticipo, di motivazioni specifiche e
documentabili (prenotazione CUP, calendario esami Conservatorio, ecc).
Gli alunni minorenni potranno uscire solo in presenza di uno dei genitori o di persona da essi delegata per iscritto.
Il permesso di uscita anticipata è fruibile solo dalle 11 in poi e solo al cambio d’ora, salvo casi eccezionali.
Permessi provvisori o permanenti di ingresso o uscita fuori orario per oggettivi problemi di trasporto pubblico o problemi
di altro genere (sempre documentati) sono concessi a discrezione del Dirigente scolastico.
NOTA 3
Ritardi superiori ai 10 minuti devono essere giustificati con motivazione dai genitori, al massimo entro tre giorni.
Il sesto ritardo dovrà essere giustificato personalmente dai genitori e così pure ciascun ritardo successivo a questo.
Diversamente, il ritardo sarà considerato ingiustificato, con conseguenze sull’attribuzione del voto di comportamento e del
credito scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. ssa Concetta Rita NIRO)
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ

CLASSE: _________ SEZIONE: _________

COGNOME E NOME ALUNNO (in stampatello)
_________________________________________________________________________

Firma del genitore per accettazione

_________________________________________________________________________

Firma dello studente/della studentessa per accettazione

_________________________________________________________________________

Firma del Dirigente scolastico in rappresentanza dell’Istituzione

_________________________________________________________________________

Termoli, lì _________________
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