PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA

(Delibera Collegio Docenti N° 39 del 18/10/2014)
VISTO















Il D. M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e
legalità”
Il DP.R n. 249 del 24 giugno 1998 “ Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola Secondaria”
Il D.M n. 16 del 15 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale
per la prevenzione del bullismo”
Il D-M- n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo e 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”
Lo “Statuto delle studentesse e degli studenti” (D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e
modifiche del d.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007)
Il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto
Il Regolamento d’Istituto
Il regolamento di disciplina

CONSIDERATO CHE:
La formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la
cooperazione dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera società civile;
Il rapporto scuola-alunno-famiglia costituisce la condizione fondamentale del successo
educativo;
È compito della scuola far acquisire agli studenti conoscenze e competenze, trasmettere
valori per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità;
Obiettivo delle norme introdotte con il Regolamento Disciplinare è la realizzazione di
un’alleanza educativa tra famiglie, studenti e operatori scolastici per programmare e
condividere il percorso educativo da seguire per la crescita umana e civile dei giovani;
Il mancato rispetto del Regolamento di Istituto è fattore di insuccesso educativo e di di
difficoltà nell’erogazione dei servizi scolastici,

SI STIPULA CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO IL SEGUENTE PATTO DI
CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA, CON IL QUALE VENGONO DEFINITI I DIRITTI E I
DOVERI DEI SOTTOSCRITTORI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



Ha diritto
Al rispetto della propria persona in tutti i
momenti della vita scolastica
Al rispetto di tutte le regole previste dal
Regolamento d’Istituto, che disciplinano il
funzionamento della comunità scolastica
dell’ITES “Pitagora”









I DOCENTI





Hanno il diritto
Di essere rispettati in ogni momento della
vita scolastica
Di essere liberi nella scelta delle proposte
didattiche e metodologiche , in linea con le
indicazioni programmatiche del Consiglio di
Classe e in riferimento agli obiettivi
educativi individuati dall’Istituto
Di partecipare ad iniziative di formazione e
aggiornamento













Ha il dovere
Di mettere in atto tutte le misure necessarie
atte a garantire l’adeguato funzionamento e
la sicurezza della comunità scolastica
dell’ITES “Pitagora”
Di assicurare un ambiente salubre,
favorevole alla crescita della persona, anche
mediante attività di promozione della salute
e di rimozione del disagio
Di offrire un servizio didattico-educativo di
qualità con offerte formative extracurricolari,
iniziative per il recupero delle situazioni di
svantaggio e disponibilità di un’adeguata
strumentazione tecnologica
Di far rispettare il Regolamento d’Istituto,
rendendo consapevoli gli studenti del
principio del risarcimento dei danni
eventualmente cagionati a terzi, alla
struttura e alle attrezzature scolastiche

Hanno il dovere
Di conoscere il Regolamento d’Istituto
Di rispettare gli alunni come persone in ogni
momento della vita scolastica
Di comunicare agli alunni con chiarezza gli
obiettivi didattico- formativi e i contenuti
delle discipline
Di comunicare con chiarezza le valutazioni
orali e scritte, esplicitando i criteri adottati
per la loro formulazione
Di essere puntuali alle lezioni, adempiere al
dovere di sorveglianza degli alunni ed
effettuare i cambi dell’ora con rapidità
Di essere tempestivi e puntuali nella
consegna delle prove corrette (max 15 giorni)
Di assicurare agli alunni un congruo ed
adeguato numero di verifiche orali e scritte,
distribuite in modo opportuno nel corso
dell’anno scolastico
Di informare tempestivamente i genitori in
caso
di
assenze
ingiustificate
e/o
comportamenti scorretti degli alunni
Di comunicare l’orario di ricevimento
mensile dei genitori
Di assicurare il rispetto della legge sulla privacy

IL PERSONALE ATA




Ha il diritto
Al rispetto in tutti i momenti della vita
scolastica
A svolgere il proprio lavoro in un ambiente
salubre e nel rispetto della vigente
normativa sulla sicurezza






Ha il dovere
Di essere puntuale e svolgere il lavoro
assegnato
Garantire il necessario supporto alle attività
didattiche
Garantire un ambiente decoroso e pulito
Segnalare al Dirigente Scolastico qualsiasi
problematica

GLI STUDENTI












Hanno il diritto
Al rispetto della propria persona in tutti i
momenti della vita scolastica
Di esprimere la propria opinione nel
rispetto delle persone e delle idee degli
interlocutori
Di conoscere gli obiettivi didatticoformativi del proprio curricolo e il percorso
individuato per raggiungerli
Di conoscere in modo trasparente e
tempestivo le valutazioni ottenute per
operare una corretta autovalutazione e
migliorare il proprio rendimento
Di fruire delle iniziative di recupero delle
conoscenze e delle competenze
Di scegliere tra le diverse offerte formative
extracurricolari promosse dall’Istituto
Di essere informato sulle norme che
regolamentano la vita dell’Istituto
Di partecipare attivamente alla vita della
scuola che si realizza mediante gli organi
collegiali, il consiglio d’Istituto, le
assemblee di classe , le assemblee di
Istituto, la consulta studentesca
Alla tutela della privacy ai sensi del D.L.
196/2003















Hanno il dovere
Di rispettare tutti coloro che operano nella
scuola e di comportarsi in modo adeguato alle
circostanze, ai luoghi, alle persone, secondo le
norme che regolano la vita dell’Istituto
Di usare un linguaggio consono all’ambiente
educativo in cui si vive e si opera
Di lasciare l’aula solo se autorizzati dal
docente
Di essere puntuali in classe all’inizio di ogni
ora di lezione
Di seguire in modo attento le lezioni evitando
di essere fonte di distrazione per i compagni e
di disturbo per l’insegnante
Di eseguire con puntualità il lavoro scolastico
assegnato (argomenti di studio, compiti e
consegne varie)
Di non sottrarsi alle verifiche senza valido
motivo
di manifestare agli insegnanti le eventuali
difficoltà di apprendimento, al fine di mettere
a punto strategie opportune per superare gli
ostacoli
di rispettare il Regolamento di Istituto per
quanto riguarda soprattutto i permessi di
uscita dall’aula, i permessi di entrata
posticipata ed uscita anticipata dall’istituto, il
divieto di fumo e di utilizzo del cellulare
di avere cura degli ambienti , delle strutture,
degli arredi e degli strumenti, al fine di
mantenere accogliente e funzionale l’ambiente
scolastico.











I GENITORI
Si impegnano a:
conoscere l’Offerta Formativa e il Regolamento d’Istituto
assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni
giustificare sempre le assenze ed i ritardi dello studente utilizzando l’apposito libretto
limitare le richieste di uscita anticipata e di ingresso posticipato dello studente dall’Istituto
interessarsi con continuità dell’andamento didattico del proprio figlio verificando periodicamente
il diario, i compiti assegnati e il libretto delle giustificazioni
mantenersi in contatto con i docenti utilizzando anche le apposite ore di ricevimento e segnalando
eventuali problemi di rendimento scolastico, motivazione, salute, frequenza, per concordare, ove
necessario, idonei provvedimenti didattici
intervenire tempestivamente e collaborare con l’ufficio di presidenza e con il consiglio di classe nei
casi di scarso profitto e/o indisciplina
formulare pareri o proposte direttamente o tramite i rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli
di Classe e nel Consiglio di Istituto
risarcire la scuola per i danni arrecati agli arredi, alle attrezzature ed ai servizi, provocati da
comportamenti non adeguati.

Il genitore/affidatario, sottoscrivendo l’istanza di iscrizione, assume impegno:
- ad osservare le disposizioni contenute nel presente Patto di Corresponsabilità;
- a sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno.
Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente Patto è consapevole che:
- le infrazioni da parte dello studente possono dar luogo a sanzioni disciplinari;
- nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della
riparazione del danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998 come modificato dal DPR 235/2007).
Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile gestionale,
assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente patto siano pienamente
garantiti.
Taranto,…………………………
Il Genitore
…………………………..

Lo Studente
…………………………..

Il Dirigente scolastico
………………………………

Tagliando da staccare e restituire al Docente Coordinatore di classe

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA’
EDUCATIVA
Il sottoscritto________________________________________________________________
genitore dell’alunno_________________________ frequentante la classe__________ Sez_______
DICHIARA
di aver ricevuto la comunicazione in oggetto e di aver sottoscritto il PATTO
CORRESPONSABILITA’ deliberato dagli organi Collegiali dell’Istituto.
Data…………………………………

DI

Firma del genitore………………………………………………….

