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ALLEGATO AL POF
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Premessa
La scuola è una comunità educante nella quale convivono più soggetti, uniti da un obiettivo
comune: quello di educare, cioè di far crescere in maniera equilibrata ed armonica i giovani che
fanno parte di questa comunità, di svilupparne le capacità, favorirne la maturazione e la
formazione umana e orientarli alle future scelte scolastiche.
I soggetti protagonisti della comunità sono:
gli studenti centro del motivo vero dell’esistenza di una scuola,
le famiglie, titolari della responsabilità dell’intero progetto di crescita del giovane,
la scuola stessa, intesa come organizzazione e come corpo docente, che deve costruire un suo
progetto ed una sua proposta educativa da condividere con gli altri soggetti.
Ogni società, ogni organizzazione, ogni gruppo sociale, per poter svilupparsi e raggiungere
gli scopi per cui nasce, deve avere sue regole, suoi principi, suoi obiettivi e metodi condivisi, deve
avere, in sostanza, un suo “patto sociale”.
In ogni comunità ognuno ha un suo ruolo e deve svolgere funzioni precise tenendo conto di
precisi diritti e doveri.
Soltanto se questi ruoli e questi principi vengono rispettati, la società riesce a raggiungere
gli obiettivi che si è proposta.
Per il buon funzionamento della scuola e la migliore riuscita del comune progetto educativo,
proponiamo alle famiglie un “patto”, cioè un insieme di principi, di regole e di comportamenti che
ciascuno di noi si impegna a rispettare.
Nella prima settimana di scuola si attueranno forme di accoglienza, principalmente degli
alunni neo iscritti ma anche degli altri, nella quale si presenterà il POF , il regolamento interno
d'Istituto ed il patto educativo di corresponsabilità educativa.
Tale patto va letto e sottoscritto dalla scuola, nella figura del Dirigente Scolastico, dalla
famiglia, per gli aspetti che la riguardano, nonché dagli studenti della scuola secondaria di 2°
grado
.L’assunzione di questo impegno ha validità per l’intero periodo di permanenza dell’alunno
nell’istituzione scolastica
Il Presidente del C.I

IL Dirigente Scolastico

_____________________

_____________________
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Normativa di riferimento
Il presente patto viene predisposto in attuazione :
DM 7/6/95
L. 59/97
D.P.R. 24/06/1998, n. 249
DPR 275/99 ( artt. 1-8-9 )
D.M. 234/00 ( artt. 2-3 )
L. 53/03
D. Lgs. 59/04
D.M n.16 del 05/02/07
C.M n.30 del 15/03/07
DPR. n. 235 del 21/11/07
Nota MIUR 31 luglio 2008 sul DPR. n. 235 del 21/11/07
Destinatari del Patto educativo di corresponsabilità : Dirigente Scolastico, Docenti , Personale
non docente dell’Istituto , Genitori degli studenti , Studenti .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO si impegna a :








promuovere e valorizzare le risorse umane e professionali di tutto il personale dell’Istituto
garantire ad ogni componente dell’Istituzione scolastica ( docenti, personale non docente ,
studenti e famiglie ) l’opportunità di esprimere e valorizzare le potenzialità , a seconda del
proprio ruolo, favorendo il dialogo tra tutte le componenti
garantire l’unità di indirizzo nell’attuazione della mission dell’Istituto, degli obiettivi di
processo , e di quanto previsto dal Piano dell’Offerta Formativa
cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui l’Istituto opera, per
ricercare risposte adeguate
assicurare la gestione unitaria dell’Istituto nel perseguimento della qualità , dell’efficienza
ed efficacia del servizio scolastico
essere garante dei processi di informazione /formazione sull’organizzazione dell’Istituto e
sull’attuazione della normativa vigente in materia di sicurezza
essere garante del rispetto del Patto educativo di corresponsabilità

I DOCENTI si impegnano a :






agire secondo i criteri di trasparenza , obiettività ed equità
essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli
adempimenti previsti dall’Istituto
utilizzare i propri dispositivi mobili unicamente per ragioni connesse all’esercizio delle
attività inerenti al proprio servizio e/o supporto alle attività didattiche degli studenti
adempiere alla sorveglianza degli studenti in classe e durante l'intervallo , secondo gli
adempimenti previsti dalla normativa vigente , Regolamento di Istituto e le direttive del DS
informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di
attuazione
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esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte , di laboratorio e di
educazione fisica
comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte, orali e di
laboratorio;
effettuare un congruo numero di verifiche .
correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni e, comunque, prima della prova successiva
realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto
favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità
incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze
lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli
di classe e con l’intero corpo docente dell’ Istituto nelle riunioni del Collegio dei docenti
pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il
più possibile personalizzate

IL PERSONALE NON DOCENTE si impegna a :
a) Collaboratori scolastici














sorvegliare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni
favorire l’integrazione degli alunni con disabilità
vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli
spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali
riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che senza motivi sostano nei corridoi
sorvegliare gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento
momentaneo del docente
avvisare il DS o i suoi collaboratori nei casi di classi senza la presenza del docente , nei casi
di danni posti in essere dagli studenti , e nei casi di incidenti o di malori degli studenti
essere puntuali e a svolgere con precisione il lavoro assegnato
conoscere l’Offerta Formativa dell’Istituto 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)

b) Tecnici di laboratorio





assistere la classe e il docente durante l’intera durata della lezione, per assicurare il
necessario supporto tecnico
vigilare affinché il laboratorio sia accessibile solo agli alunni accompagnati da un docente
predisporre le attrezzature necessarie per lo svolgimento di attività didattiche, su richiesta
dei docenti
verificare che i laboratori siano funzionanti in ogni loro aspetto e operare una continua
ricognizione del materiale

c) Assistenti amministrativi


garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e
personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo
3






garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza
garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della
comunità scolastica
supportare le richieste di docenti , genitori e studenti , nelle ore di sportello , nelle
informazioni e/o rilascio documenti
operare in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy

I GENITORI si impegnano a :








collaborare con l’Istituzione scolastica nei diversi processi della progettazione didattico
educativa ( riunioni collegiali , commissioni paritetiche per l’elaborazione del PTOF ,
Regolamento di Istituto , etc )
conoscere l’Offerta Formativa dell’Istituto
collaborare attivamente con i docenti nella condivisione di una comune azione educativa e
formativa
seguire l’andamento didattico –disciplinare dei propri figli e rendersi disponibile ad ogni
richiesta di incontro da parte del DS , collaboratore del DS, Coordinatore di classe o docente
utilizzare l’applicazione del Registro Elettronico a loro destinata o, comunque, utilizzare i
colloqui individuali con i docenti nelle ore di ricevimento previste, partecipare agli incontri
scuola-famiglia organizzati dall’Istituto
rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali
fornire informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte dell’Istituto

LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI si impegnano a :






















essere puntuali alle lezioni rispettando gli orari scolastici di entrata e di uscita dalla classe
seguire la progettazione didattica-educativa con regolarità
non usare mai in classe il cellulare, se non per esigenze connesse allo svolgimento
dell’attività didattica e solo su indicazione dei docenti
non utilizzare mai , senza autorizzazione, fotocamere e/o videocamere il cui utilizzo deve
essere sempre connesso allo svolgimento di attività didattiche e/o progettuali
lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente
chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità
attendere l’arrivo del docente nel cambio delle ore restando in classe ed al proprio posto
adottare un abbigliamento adeguato al decoro dell’ambiente scolastico
intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente
conoscere l’Offerta Formativa presentata dai docenti
conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto
rispettare i compagni e tutto personale dell’Istituto
rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui
rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola
in caso di assenza informarsi mediante l’accesso al Registro Elettronico delle attività svolte
e dei compiti assegnati o, comunque, verificare queste informazioni dai compagni di classe
portare sempre tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle attività didattiche ed il
libretto personale
partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo
seguire con attenzione le attività didattiche comprese le interrogazioni
svolgere regolarmente ed in modo adeguato il lavoro assegnato a scuola e a casa
favorire la comunicazione scuola/famiglia;
sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti.
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Firma del genitore per accettazione , per quanto riguarda il proprio ruolo
……………………………………………………………………………..

Firma della studentessa/e , per quanto riguarda il proprio ruolo

…………………………………………………………………………….

Perugia ,
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