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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ
Approvato dal Consiglio d'Istituto dell’IIS Piero della Francesca il 14 Giugno 2013

Consegnato contestualmente all’iscrizione con sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti
Tale documento è da intendersi ad integrazione di quanto già previsto dal Regolamento di Istituto ed è
finalizzato a definire, in maniera dettagliata e condivisa, diritti e doveri nel rapporto tra istituzione
scolastica autonoma, studenti e famiglie.
E’ stato redatto tenendo presente :
-

il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria.
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.
il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, in vigore dal 2 gennaio 2008 Regolamento recante
modifiche ed integrazioni al decreto del presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 229.
le “Proposte per il Patto Educativo di corresponsabilità tra Scuola e Famiglia e per il Patto
Educativo di Comunità” e le “Proposte per la Valorizzazione delle Buone Pratiche” del marzo
2008 pubblicate dall’Osservatorio regionale della Lombardia sul fenomeno del bullismo. 21
novembre 2007”.

Il Dirigente scolastico (o suo delegato) si impegna a :
• Garantire l’attuazione dell’offerta formativa ponendo docenti e non docenti, studenti e genitori nella
condizione di esercitare al meglio le loro prerogative e le loro potenzialità;
• Formare le classi con criteri stabiliti e condivisi dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto in
modo da formare il più possibile classi equilibrate (maschi/femmine, provenienza, risultati delle
medie, numero massimo per classe) tenendo il più possibile al corrente le famiglie coinvolte sullo
sviluppo di tale analisi;
• Organizzare l’attività scolastica in modo da garantire agli studenti le migliori occasioni didattiche ed
educative possibili per un miglior progresso formativo;
• Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità
scolastica;
• Garantire il più possibile la continuità didattica dei docenti nei vari corsi;
• Assicurare l’informazione agli studenti su tutte le questioni organizzative che li riguardano;
• Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante
rapporto con le famiglie.
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COMPORTAMENTO

IMPEGNI DOCENTI
- Conoscere e rispettare il Regolamento
d’Istituto ed il P.O.F.
- Far rispettare con prontezza le regole d’Istituto
coinvolgendo, quando necessario, le famiglie
ed il C.d.C.
- Rispettare gli orari delle lezioni;
- Essere disponibile al dialogo ed al confronto
con gli allievi.
- Promuovere la partecipazione degli studenti
alla vita della scuola favorendone l’autonomia
organizzativa e la formazione di una maturità
orientativa in grado di porre lo studente nelle
condizioni di operare scelte autonome e
responsabili per renderlo un cittadino
consapevole e corretto.
- Mantenere spenti i telefoni cellulari e le
apparecchiature elettroniche non necessari allo
svolgimento delle lezioni
- Mantenere un comportamento corretto
proponendosi come modello da seguire.
- Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e
famiglia.

PARTECIPAZIONE ED INTERESSE

IMPEGNI DOCENTI
- Favorire l’apprendimento dello studente
mediante tutti i mezzi didattico-educativo
necessari e motivare le attività didattiche
esplicitando le loro finalità.
- Consegnare le verifiche scritte corrette in un
tempo ragionevole, indicativamente entro 15
giorni.
- Rendere noti i voti attribuiti, motivandoli in
base a criteri e parametri di valutazione
stabiliti.
- Programmare con la classe le verifiche scritte
per evitare, di norma, lo svolgimento di più di
due prove nella stessa mattina.
- Attivare iniziative di consolidamento e
stabilire con la classe le modalità di recupero.
- Osservare sistematicamente il livello di
preparazione raggiunto e porre attenzione a
situazioni particolari.
- Favorire un clima di dialogo e collaborazione
fra le diverse componenti scolastiche.
- Favorire
l’autostima
negli
allievi,
riconoscendone sforzi, progressi e positività.
- Informare gli studenti e le famiglie dell’esito
delle verifiche.
- Favorire la capacità di iniziativa,di decisione e
di assunzione di responsabilità anche in vista
dell’inserimento nel mondo lavorativo;
- Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e
valorizzare le differenze;
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IMPEGNI GENITORI
-

-

-

-

-

Conoscere, rispettare
e far
rispettare dal figlio/a il
Regolamento d’Istituto ed il
P.O.F.
Informare i docenti di eventuali
situazioni
particolari
che
potrebbero rendere difficile il
percorso scolastico.
Sostenere i propri figli nel
rispetto
degli
impegni
scolastici.
Rispettare
l’istituzione
scolastica instaurando un clima
di dialogo, nel rispetto delle
scelte educative e didattiche
condivise.
Sollecitare
comportamenti
rispettosi
favorendone
l’educazione alla convivenza,
alla cittadinanza e al rispetto
degli altri e dell’ambiente,.

IMPEGNI GENITORI
- Collaborare attivamente con i
docenti nella condivisione di una
comune
azione
didattico/educativa.
- Partecipare ai colloqui, sia a
quelli organizzati dall’Istituto che
a quelli richiesti dai docenti.
- Partecipare, per quanto possibile,
alle riunioni collegiali.
- Verificare
almeno
settimanalmente
il
libretto
scolastico e tenersi aggiornati
sull’andamento
didattico
e
disciplinare dei propri figli.
- Giustificare
con
regolarità
assenze,
ritardi
ed
uscite
anticipate.
- Insistere sul valore di studio e
formazione come elementi di
crescita personale culturale,
professionale e sociale.
- Impegnarsi a rifondere la scuola
degli eventuali danni arrecati dai
propri figli alle apparecchiature e
alle strutture dell’Istituto.
- Collaborare con i Rappresentanti
di Classe nei casi di indisciplina
e/o problematiche di classe.

IMPEGNI STUDENTI
- Prendere
visione
del Regolamento
d’Istituto e del P.O.F e rispettare le norme
in essi contenute.
- Mantenere sempre un comportamento
corretto e rispettoso delle idee altrui, delle
persone, delle strutture e dell’ambiente
scolastico ricordandosi di conservare in
buono stato il materiale scolastico messo a
disposizione e avere cura dei vari ambienti
mantenendoli puliti nella consapevolezza
che si tratta di beni della comunità;
- Rispettare gli orari delle lezioni e portare
sempre con sé a scuola il libretto scolastico
e tutto il materiale necessario allo
svolgimento della attività didattica;
- Far firmare tempestivamente ai genitori le
comunicazioni della scuola e/o dei docenti,
note e valutazioni delle prove e giustificare
con sollecitudine assenze e ritardi;
- Non allontanarsi dall’aula durante il
cambio dell’ora e comunque senza il
permesso dell’insegnante;
- Mantenere spenti i telefoni cellulari e le
apparecchiature elettroniche non necessari
allo svolgimento delle lezioni;
- Esprimere la propria solidarietà scolastica
nei confronti dei compagni sia sul piano
della socialità sia del profitto;
IMPEGNI STUDENTI
- Partecipare in modo attivo alle lezioni e
alle attività scolastiche.
- Annotare sempre sul diario i compiti
assegnati.
- Svolgere in modo adeguato e completo il
lavoro assegnato a casa cercando di
pianificare e rispettare i tempi di consegna;
- Informarsi sugli argomenti svolti in caso di
assenza.
- Analizzare le correzioni degli elaborati e
chiedere eventuali chiarimenti in modo da
riflettere sugli eventuali insuccessi e
cercare
di
migliorare
la
propria
preparazione.
- Assumersi la responsabilità, anche con atti
di riparazione, in caso di condotte contrarie
alla buona convivenza e al rispetto delle
persone e delle cose.

