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Patto educativo di corresponsabilità e Regolamento d’Istituto
Nella scuola varie componenti interagiscono per il raggiungimento delle finalità educative e
didattiche specifiche ed è opportuno che concordino, insieme, ruoli e funzioni, in modo da rendere
sinergica la propria attività.
Sua peculiarità è che gli studenti, essendo i protagonisti del processo formativo ed educativo, sono
essi stessi destinatari delle regole relative al funzionamento della vita scolastica. Lo studente
compie nella scuola esperienza di cittadinanza attiva ed è direttamente e personalmente responsabile
delle scelte operate e dei comportamenti posti in essere.
Per quanto sopra,
Vistoil D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica
elegalità”
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”
Vistoil D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per
la prevenzione del bullismo”
Vistoil 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”
Vistala Circolare Ministeriale prot.3062 del 31 luglio 2008
Considerate le finalità del PTOF per gli aa.ss. 2017/2020 e la conforme approvazione del Collegio
dei docenti e del Consiglio di Istituto,
L’Istituto di Istruzione Secondaria “A. De Pace”, in persona della sua dirigente,
Silvia Madaro Metrangolo
ei Genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale e gli/le studenti/esse iscritti/e

sottoscrivono il seguente
Patto educativo di corresponsabilità
La dirigente, i docenti e tutti gli altri operatori scolastici, nella sottoscrizione del presente patto
di corresponsabilità, dichiarano di aver preso visione del POF, sul cui contenuto concordano, e
di osservare le disposizioni di cui al Regolamento d’istituto e del regolamento disciplinare. Si
impegnano, pertanto, a:
• offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, in un ambiente
educativo sereno
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assumere un comportamento adeguato e coerente con il ruolo istituzionale rivestito;
realizzare strategie mirate a far conseguire agli/le studenti/esse una formazione educativa e
culturale,di qualità, che li renda cittadini in crescita;
• portare a conoscenza di studenti/esse e genitori obiettivi, criteri , contenuti della
programmazione disciplinare e dell’attività scolastica nella sua globalità;
• costruire un rapporto didattico rispettoso dei livelli di partenza degli/le studenti/esse e
delle identità personali ,nonché dei tempi e ritmi di apprendimento ;
• far rispettare il regolamento di Istituto e quanto deliberato dagli organi collegiali, vigilando
sul comportamento degli studenti e delle studentesse;
• garantire il corretto utilizzo di attrezzature, laboratori e tecnologia, in dotazione alla scuola,
fornendo il know-how utile all’inserimento nella realtà lavorativa;
• aggiornare il link,nel sito della scuola, e la sezione del libretto ,destinati alla registrazione
della frequenza e degli esiti delle verifiche;
• favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia,attraverso colloqui personali con i
genitori e con gli/le studenti/esse ;
I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale, nella sottoscrizione del presente patto di
corresponsabilità, dichiarano di aver preso visione del POF, sul cui contenuto concordano, e di
osservare le disposizioni di cui al Regolamento d’istituto e del regolamento disciplinare. Si
impegnano, pertanto, a:
• collaborare nel dialogo educativo-formativo con la scuola, sostenendone le scelte e
prendendo parte alle iniziative ed agli incontri organizzati nel corso dell’anno scolastico ;
• assicurare che i figli frequentino regolarmente e nel rispetto della puntualità;
• informare la scuola , per tempo, di eventuali problematiche che possono avere
ripercussioni sull’andamento scolastico dello/a studente/essa;
• provvedere al ritiro del libretto dello/a studente/essa, alla giustificazione delle sue
assenze, alla compilazione integrale e tempestiva del libretto ed alla sua consultazione
• munirsi della password per accedere al proprio link, nel sito della scuola, per tenersi
informati sulla frequenza e sull’andamento didattico e disciplinare del proprio/a figlio/a;
• fornire indirizzo e recapito di telefonia fissa e mobile , comunicando eventuali variazioni;
• vigilare perché il proprio figlio/a ottemperi alle disposizioni dell’allegato regolamento
d’Istituto
• rispettare l’istituzione scolastica nell’insieme delle sue componenti
• ricordare al proprio figlio che, in attesa delle nuove disposizioni in merito, per ora solo
annunciate, non è consentito l’uso di cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici o
audiovisivi. La violazione di tale disposizione comporterà il ritiro
temporaneo del cellulare se usato durante le ore di lezione e/o il deferimento alle
autorità competenti nel caso in cui lo studente utilizzasse dispositivi per pubblicazioni
non autorizzate e comunque, lesive dell’immagine della scuola e della dignità degli
operatori scolastici (Regolamento d’Istituto).
•
•

Dichiarano, altresì, di essere consapevoli delle responsabilità civili derivanti dai danni arrecati dai
propri/e figli/e, nell’ambito scolastico.
Lo/la studente/essa, nella sottoscrizione del presente patto di corresponsabilità, dichiara di aver
preso visione del PTOF, sul cui contenuto concordano, e di osservare le disposizioni di cui al
Regolamento d’istituto e del regolamento disciplinare.
Si impegna, pertanto, a:
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•
•
•
•
•

•

svolgere il proprio ruolo di cittadinanza attiva , partecipando in modo costruttivo agli
organi collegiali della scuola ed alle proprie assemblee;
interagire, nell’ambito scolastico ed extrascolastico, con senso di responsabilità e nel
rispetto delle identità personali e culturali, nonché dei ruoli istituzionali;
garantire una frequenza assidua e puntuale alle lezioni ed alle altre attività scolastiche;
assumere un comportamento corretto e dignitoso, in ottemperanza del regolamento
scolastico allegato ed in modo da consentire il regolare svolgimento dell’attività didattica;
rispettare l’ambiente scolastico, utilizzando correttamente attrezzature, laboratori e quanto
fornito , in modo da non arrecare danni , nella consapevolezza che il patrimonio della
scuola di appartenenza è da salvaguardare, anche nel proprio interesse;
cooperare proficuamente al percorso di formazione, svolgendo adeguatamente i compiti
relativi al proprio lavoro a casa ed a scuola;
Dichiara, altresì, di essere consapevole che il rispetto degli impegni assunti nel presente
Patto sarà determinante nell’attribuzione del voto di condotta e che le violazioni delle
norme regolamentari e della legge in generale comportano responsabilità disciplinari e,ove
previsto, penali.
Garanzie
In caso di inosservanza di quanto disposto nel presente Patto o di controversie relative alla
sua applicazione, le parti sottoscriventi hanno diritto di adire il Comitato di garanzia,
istituito presso la scuola, secondo le procedure e nei termini previsti nel regolamento
disciplinare.
Il presente Patto di corresponsabilità è sottoscritto dal Dirigente scolastico, in qualità di
legale rappresentante della scuola e delle sue componenti, dai genitori o dagli esercenti la
responsabilità genitoriale, dallo studente o studentessa
In fede, letto, confermato, sottoscritto
Lecce, lì 19/01/2018
F.to digitalmente da

Il Dirigente Scolastico
Silvia Madaro Metrangolo

