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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
(D.P.R. 21 novembre 2007 n° 235)

Anno scolastico 2018-2019
VISTI:
- Il DPR n.249 del 24 giugno 1998 Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e
degli Studenti della scuola secondaria
- La direttiva MPI n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 Linee d'indirizzo sulla cittadinanza
democratica e legalità
- La direttiva MPI n. 16 del 5 febbraio 2007 Linee di indirizzo generali ed azioni a livello
nazionale per la prevenzione e il bullismo
- La direttiva MPT 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 del genitori
e del docenti
- 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
- La direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante linee di indirizzo e chiarimenti
interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy
con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici
nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o
registrazioni vocali.
- Il DPR 22 giugno 2010 n.122 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti
per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli
articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008,
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169
- Il Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR
- I Regolamenti di Istituto
PRESO ATTO che la formazione e l'educazione sono processi complessi e continui che
richiedono la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e
dell'intera comunità scolastica;

CONSIDERATO l'articolo 1 commi 1 e 2 del D.P.R. 249/98:
1.La scuola è il luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione
delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2.La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai
valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa
ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla
cittadinanza, alla realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di
ciascuno.

PROPONE
il seguente Patto educativo di corresponsabilità, previsto dal D.P.R.
235/2007, per definire l’impegno reciproco di diritti e doveri nel rapporto
tra l’istituzione scolastica, gli studenti e le famiglie.
Esso ha validità per tutti gli anni di permanenza dell’alunno nel nostro
Istituto e costituisce la dichiarazione, esplicita e partecipata, dell’operato
della scuola, e coinvolge tutte le componenti (Dirigente Scolastico,
docenti, personale A.T.A., alunni e genitori) .
La sottoscrizione del Patto implica il rispetto dello Statuto delle studentesse e
degli studenti ( D.P.R. 249 del 24/06/98 come modificato e integrato dal D.P.R.
235/2007) e del Regolamento di Istituto, di cui il Patto costituisce parte
integrante. L’insieme dei documenti, a sua volta, è riportato nel Piano
dell’Offerta Formativa del Liceo Scientifico di Arzano, e nei verbali degli Organi
Collegiali.
Con il presente Patto, che viene custodito agli atti della scuola,
Il Dirigente Scolastico si impegna a:


garantire e favorire l’attuazione del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale non docente
nella condizione di esprimere al meglio il proprio ruolo;



garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e
valorizzare le proprie potenzialità;



garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le
diverse componenti della comunità scolastica;



realizzare la gestione unitaria delle attività scolastiche in direzione
dell’apertura al territorio e a promuovere l’iniziativa culturale
dell’istituzione scolastica rivolta anche all’esterno della scuola;



cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui
la scuola opera, per ricercare risposte adeguate;



promuovere l’accesso alle nuove tecnologie, condizione di un
effettivo esercizio della cittadinanza nel contesto europeo;



promuovere il confronto interculturale e la consapevolezza critica dei
valori a fondamento delle società democratiche nell’epoca della
complessità;



garantire il diritto degli alunni stranieri nella loro identità favorendo
iniziative di accoglienza e di tutela delle loro lingue e culture;
far rispettare le norme sulla sicurezza.



I docenti si impegnano a:


essere
puntuali
alle
lezioni,
precisi
nella
produzione
programmazioni, dei verbali e in ogni altra forma di adempimento;



favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze degli studenti,
per garantire livelli alti di qualità dell’apprendimento;
favorire la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno
nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio,
l’eliminazione di ogni forma di pregiudizio e di emarginazione,
creando un clima improntato alla disponibilità e alla correttezza;



delle



realizzare i curriculi e le scelte progettuali, metodologiche e
pedagogiche elaborate dal P.T.O.F., tutelando il diritto-dovere di
apprendimento dello studente;



informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, delle modalità di
valutazione, dei tempi e delle modalità di attuazione del percorso di
insegnamento-apprendimento;



correggere, consegnare e discutere gli elaborati di norma entro 15 giorni
dal loro svolgimento e, comunque, prima della prova successiva;



procedere alle operazioni di verifica/valutazione in modo congruo
rispetto ai programmi e ai ritmi di apprendimento, tenendo conto dei
tempi richiesti per lo svolgimento delle verifiche e in relazione al livello
raggiunto dalla classe, motivando i risultati in modo trasparente e con
riferimento ai criteri unitari stabiliti dal collegio dei docenti;



comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle
difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio, agli aspetti inerenti il
comportamento, la condotta e la crescita dello studente;



implementare sistemi di comunicazione interattivi tra scuola e
famiglia, secondo le modalità individuate dal Collegio dei Docenti ed
espresse nel P.T.O.F.;



far vivere il dibattito pedagogico all’interno del corpo docente e il
confronto costante sulle esperienze didattiche realizzate, utilizzando a
tal fine tutti gli strumenti informativi attivati dalla scuola;



rispettare gli studenti, favorendo i momenti di ascolto, di dialogo e
di attenzione ai loro problemi, tenendo conto delle esigenze di
riservatezza, anche al fine di favorire l’interazione pedagogica con
le famiglie.

Il personale A.T.A. si impegna a:
• essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato;

•

•
•
•

•

conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a 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 difficoltà rilevate;
favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti
presenti e operanti nella scuola;
osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto.

Lo Studente si impegna a:
 conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;





frequentare regolarmente il corso di studi e ad applicarsi allo studio
di ogni disciplina, sia partecipando attivamente in classe che
svolgendo i compiti assegnati dai docenti;
partecipare e collaborare alla vita della scuola in modo positivo e
costruttivo;
rispettare le persone, le regole e gli orari della scuola, contribuendo
a creare un clima di serenità sia all’interno della classe che nel
rapporto con i docenti;
essere corretto nel comportamento, nel linguaggio e nell’uso delle nuove
tecnologie;



attenersi alle norme dettate dall’Istituto in materia di sicurezza, a
garanzia della collettività, e a rendere accogliente l’ambiente scolastico,
avendone cura come importante fattore di qualità di vita della scuola;



se alunno del triennio, si impegna a frequentare i percorsi di alternanza
scuola-lavoro offerti dalla scuola secondo i criteri previsti dalla normativa,
rispettando orari e compiti e fatte salve le percentuali consentite di
assenza;
imparare e rispettare le regole basilari di comportamento in rete, facendo
attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms), contrastando qualsiasi
forma più o meno manifesta di cyberbullismo.



La Famiglia si impegna a:


conoscere il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e gli avvisi che la
scuola invia per il tramite degli alunni e attraverso la pubblicazione sul
sito della scuola www.liceogiordanobruno.gov.it;



informarsi quotidianamente, in particolare delle eventuali variazioni
dell’orario scolastico consultando il sito della scuola o per il tramite dei
propri figli;
partecipare con costanza a riunioni, consigli e colloqui;




collaborare al
migliorative;



giustificare tempestivamente le assenze e i ritardi e controllare
sistematicamente il libretto personale dell’alunno;
evitare i ritardi e le uscite anticipate che non siano dovute a reali motivi
di urgenza;



progetto

formativo

con

proposte

e

osservazioni



provvedere al ritiro del/della proprio/a figlio/a di età inferiore ai 14 anni al
termine della giornata scolastica o rilasciare regolare autorizzazione con
assunzione di responsabilità, come previsto dalla normativa vigente;



aggiornarsi su impegni, scadenze, iniziative scolastiche e colloqui scuolafamiglia;



far rispettare l’orario di ingresso a scuola;



riconoscere alla scuola la indispensabile flessibilità di gestione, ivi
compreso la possibilità di poter anticipare l’uscita dei ragazzi o
posticipare la loro entrata a seguito di improvvise ed impreviste
esigenze organizzative, sapendo che non sempre è possibile
comunicare in anticipo le variazioni necessarie;



collaborare, nell’ambito delle relazioni familiari, alle pianificazioni
dell’allievo per raggiungere obiettivi intermedi e traguardi finali;
favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla
scuola;




intervenire con coscienza e responsabilità rispetto a condotte illegittime
dei figli nei confronti di persone e cose, anche con il recupero e il
risarcimento dei danni.

Il genitore/affidatario,
consapevole che:
•
•

•
•

•

nel

sottoscrivere

il

presente

atto,

è

le infrazioni disciplinari da parte dello studente possono dare 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
D.P.R. 249 del 24/06/98, come modificato dal e integrato dal D.P.R.
235/2007);
il Regolamento di Istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle
sanzioni disciplinari e di impugnazione;
si impegna a partecipare attivamente alle azioni di formazione e/o
informazione, istituite dal nostro istituto, sui comportamenti del bullismo
e del cyberbullismo;
deve prestare attenzione ai comportamenti del proprio figlio e vigilare
sull’uso delle tecnologie da parte del figlio.

Il Dirigente Scolastico,
consapevole che:

nel

sottoscrivere

il

presente

atto,

è

in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile
gestionale, è suo preciso impegno far sì che i diritti degli studenti e dei genitori
richiamati nel presente Patto siano pienamente garantiti.
Arzano, 13 novembre 2018

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Maria Luisa Buono
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs. 39/1993
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FIRME PER ACCETTAZIONE DEL Patto Educativo di
Corresponsabilità
a.s. 2018-2019
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Maria Luisa Buono
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs. 39/1993

COGNOME e NOME DELL’ALLIEVA/O:
---------------------------------------------------------------

CLASSE ………..…

SEZ. ……….....

(SCRIVERE A STAMPATELLO)

Firme GENITORI:
□
------------------------------------------------□
-------------------------------------------------

Firma ALLIEVA/O:

□
-------------------------------------------------N.B.
Il presente modulo, debitamente compilato e firmato ,deve essere restituito al docente
coordinatore di classe.

