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Patto educativo di corresponsabilità
Contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte
dei genitori e degli studenti di un Patto, finalizzato a definire diritti e doveri nel rapporto tra istituzione
scolastica, studenti e famiglie, a rafforzare il senso di responsabilità e a stabilire corrette relazioni sociali.
Il Dirigente scolastico si impegna ad assicurare:
✓ un ambiente favorevole alla crescita della persona;
✓ un ambiente salubre e in regola con le vigenti norme di sicurezza;
✓ la realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa con l’obiettivo di offrire agli studenti una
formazione culturale e professionale qualificata;
✓ il rispetto del Regolamento di Istituto;
✓ il dovere di sorveglianza e vigilanza da parte del personale scolastico;
✓ la responsabilizzazione degli studenti riguardo al rispetto delle regole e all’assolvimento dei propri
doveri;
✓ un’adeguata informazione agli studenti e alle loro famiglie dell’andamento didattico, disciplinare e
formativo, mediante annotazioni su registro elettronico, comunicazioni e-mail e colloqui con i Docenti.
Il Personale non docente 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 problemi rilevati;
✓ favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola
(studenti, genitori, docenti).
Il Personale docente si impegna a:
✓ rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola;
✓ essere puntuale alle lezioni, preciso nella consegna delle programmazioni, dei verbali e negli
adempimenti scolastici;
✓ rispettare la personalità degli alunni;
✓ creare un ambiente educativo sereno;
✓ favorire serietà e impegno nel lavoro in classe, esigendo il rispetto delle persone, dei tempi e delle cose;
✓ porre particolare attenzione alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo;
✓ comunicare con chiarezza le valutazioni esplicitando i criteri adottati;
✓ mantenere costantemente informati gli alunni della loro situazione didattica;
✓ consegnare tempestivamente le verifiche corrette (max. 15 gg.);
✓ informare tempestivamente i genitori in caso di assenze ingiustificate o frequenti e in caso di
comportamenti (gravemente) scorretti degli alunni;
✓ riservare spazi settimanali per informare i genitori dell’andamento didattico e disciplinare degli alunni;
✓ non usare il cellulare in classe;
✓ promuovere la formazione degli studenti alla cittadinanza responsabile.
Gli studenti si impegnano a:
✓ frequentare regolarmente le lezioni e assolvere gli impegni di studio;
✓ lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente;
✓ chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità e uno per volta;
✓ conoscere l’Offerta Formativa presentata dall’Istituto;
✓ rispettare i compagni e il personale della scuola;
✓ conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;
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✓
✓
✓
✓
✓

rispettare gli spazi, gli arredi e i laboratori della scuola;
favorire il contatto scuola/famiglia mediante notifica di eventuali comunicazioni alle famiglie stesse;
sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti;
non usare il cellulare in classe.
utilizzare gli strumenti informatici secondo la normativa vigente e le disposizioni del Regolamento di
Istituto
✓ adempiere agli obblighi derivanti dall’entrata in vigore delle norme sull’alternanza scuola/lavoro.
I genitori si impegnano a:
✓ vigilare sulla regolare frequenza scolastica dei figli (anche se maggiorenni);
✓ collaborare con l'istituto alla formazione di una coscienza civica e sociale dei propri figli richiamandone
l’attenzione sugli adempimenti previsti dai Regolamenti dell’istituto e sull’importanza di mantenere
sempre un comportamento corretto;
✓ usare l’ora di ricevimento dei docenti e le altre opportunità di incontro per ricevere e dare informazioni;
✓ partecipare agli organismi scolastici secondo le proprie scelte e collaborare con i propri rappresentanti;
✓ consultare frequentemente il registro elettronico per seguire con continuità l’andamento scolastico del
proprio figlio, giustificare puntualmente assenze e ritardi, prendere visione delle note disciplinari, delle
verifiche, delle valutazioni e dello svolgimento dei programmi disciplinari;
✓ controllare regolarmente la posta elettronica per essere sempre aggiornati delle comunicazioni scuolafamiglia;
✓ risarcire la scuola per i danni arrecati da comportamenti non adeguati del figlio.

Nominativo dello studente _______________________________________________________________________
classe_________________________________sede____________________________________________________

Firma del genitore per accettazione_________________________________________________________________

Firma dello studente per accettazione_______________________________________________________________

Data: Parma,______________________

Il Dirigente Scolastico

