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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ TRA SCUOLA E FAMIGLIA
A.S. 2017/2018

Riferimenti normativi
D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 Linee d’indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità;
D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti
della scuola secondaria;

 D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la
prevenzione del bullismo;

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;
D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24
giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria;
Nota n. 3602/PO del 31 luglio 2008;
Legge 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del
cyberbullismo”.
Il presente Patto parte dalla consapevolezza che i diritti e i doveri sanciti hanno, come unico e comune
fine delle parti, la realizzazione di una efficace formazione degli studenti.
La scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l'apprendimento ma una comunità organizzata dotata
di risorse umane, materiali e immateriali, tempi ed organismi che necessitano di interventi complessi di
gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti.
La formazione e l'educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre
che dell'alunno/studente, della scuola, della famiglia e dell'intera comunità scolastica.
Il rapporto scuola-alunno-famiglia costituisce il fondamento che sostiene l'impegno formativo ed
educativo. Alla promozione ed allo sviluppo di ciò, i genitori, gli studenti e gli operatori scolastici
dedicano impegno particolare, i cui tratti essenziali sono richiamati nei punti che seguono.
Per tali ragioni vengono qui puntualizzati gli impegni che ciascuna delle parti assume:
Documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto, firmato digitalmente e conservato presso l'amministrazione
in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD.
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La scuola si impegna La famiglia si impegna L'alunno si impegna
a ....
a ....
a.
Presentare e pubblicizzare
il PTOF e tutte le attività
progettate;
Garantire un piano
OFFERTA FORMATIVA formativo basato su
progetti ed iniziative volte
a promuovere il benessere
e il successo dello
studente, la sua
valorizzazione come
persona, la sua
realizzazione umana e
culturale.

Prendere visione del piano
formativo, condividerlo,
discuterlo con i propri figli,
assumendosi la
responsabilità di quanto
espresso e condiviso.

Condividere con gli
insegnanti e la
famiglia la lettura del
piano formativo,
discutendo con loro
ogni singolo aspetto
di responsabilità.

Creare un clima sereno in
cui stimolare il dialogo e la
discussione, favorendo la
conoscenza ed il rapporto
reciproco tra studenti,
l’integrazione,
l’accoglienza, il rispetto di
sé e dell’altro.
Promuovere il talento e
l’eccellenza,comportamenti ispirati alla
partecipazione solidale,
alla gratuità, al senso di
cittadinanza.

Condividere con gli
insegnanti linee educative
comuni, consentendo alla
scuola di dare continuità
alla propria azione
educativa.

Mantenere
costantemente un
comportamento
positivo e corretto,
rispettando
l’ambiente scolastico
inteso come insieme
di persone, oggetti e
situazioni.

Ascoltare e coinvolgere gli
studenti e le famiglie,
richiamandoli ad
un’assunzione di
responsabilità rispetto a
quanto espresso nel patto
formativo.

Collaborare attivamente
per mezzo degli strumenti
messi a disposizione
dall’istituzione scolastica,
informandosi
costantemente del
percorso didatticoeducativo dei propri figli.

Frequentare
regolarmente le
lezioni ed assolvere
assiduamente agli
impegni di studio.
Favorire in modo
positivo lo
svolgimento
dell’attività didattica e
formativa,
garantendo
costantemente la
propria attenzione e

RELAZIONALITA’

PARTECIPAZIONE
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partecipazione alla
vita della classe.

INTERVENTI
EDUCATIVI

INTERVENTI
DIDATTICI

Sviluppare/consolidare il
senso di appartenenza alla
comunità scolastica e
locale;
Rafforzare il senso di
collaborazione,
cooperazione e
responsabilità; Far
rispettare le norme di
comportamento perché le
regole di convivenza civile
si trasformino in
comportamenti condivisi.

Prendere visione di tutte le
comunicazioni provenienti
dalla scuola, discutendo
con i figli di eventuali
decisioni e provvedimenti
disciplinari, stimolando
una riflessione sugli
episodi di conflitto e di
criticità.

Riferire in famiglia le
comunicazioni
provenienti dalla
scuola e dagli
insegnanti. Favorire il
rapporto e il rispetto
tra i compagni
sviluppando situazioni
di integrazione e
solidarietà.

Creare situazioni di
apprendimento in cui gli
allievi possano costruire
un sapere unitario: sapere,
saper fare, saper essere.
Motivare gli allievi
all'apprendimento, alla
valorizzazione delle
proprie capacità e al
raggiungimento degli
obiettivi. Favorire una
crescita culturale
qualificata, aperta alla
pluralità delle idee nel
rispetto dell’identità di
ciascun allievo;
Promuovere un ambiente
di apprendimento sereno,
nel rispetto degli stili
cognitivi, dei ritmi e dei
tempi di apprendimento di
ognuno, offrendo
iniziative per il recupero di
situazioni di ritardo e di
svantaggio sociale,
incentivando nuovi
modelli di
insegnamento/apprendim
ento.

Tenersi aggiornati
sull'attività scolastica dei
propri figli. Prendere
periodicamente contatto
con i docenti nelle forme e
ore previste
documentandosi sul
profitto in ciascuna
disciplina. Cooperare con i
docenti per l’attuazione di
strategie di recupero,
consolidamento e
potenziamento.

Partecipare con
responsabilità a tutte
le attività proposte.
Rendersi protagonista
del proprio processo
di apprendimento.
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VALUTAZIONE

PUNTUALITÀ

CYBERBULLISMO

Comunicare alle famiglie la
situazione dei propri figli:
carenze, interventi/
azioni/ corsi, obiettivi da
raggiungere ed esiti;
Riconoscere le proprie
capacità, le proprie
conquiste ed i propri limiti
come occasione di
crescita.
Considerare l’errore come
tappa da superare nel
processo individuale di
apprendimento.

Collaborare e confrontarsi
con le insegnanti per
potenziare nell'alunno una
coscienza delle proprie
risorse e delle proprie
carenze.

Riconoscere le proprie
capacità, le proprie
conquiste ed i propri
limiti come occasione
di crescita.
Autovalutarsi e
valutare i compagni
con obiettività e
apportare gli utili
correttivi al proprio
impegno scolastico e
al proprio metodo di
studio.
Considerare l’errore
come occasione di
miglioramento.

Garantire la puntualità e la
continuità del servizio
scolastico. Trasmettere
sempre comunicazioni
dettagliate sulle attività
scolastiche ed
extrascolastiche.
Informare in modo
puntuale e trasparente
sull'andamento didatticodisciplinare degli allievi.

Garantire la regolarità
della frequenza scolastica.
Garantire la puntualità del
proprio figlio. Giustificare
assenze e ritardi .

Rispettare l'ora
d'inizio delle lezioni;
Frequentare le lezioni
con regolarità.
far firmare sempre gli
avvisi scritti ai
genitori.

Organizzare attività di
informazione e
prevenzione del
cyberbullismo, rivolte a
personale, studenti e
famiglie. Segnalare ai
genitori e alle autorità
competenti i casi di
cyberbullismo di cui si
viene a conoscenza.

Stabilire regole per
l’utilizzo dei social network
da parte dei propri figli.
Segnalare
tempestivamente alla
scuola e/o alle autorità
competenti episodi di
cyberbullismo di cui
venissero a conoscenza,
anche se messi in atto al di
fuori dell’orario scolastico.

Segnalare a genitori e
insegnanti episodi di
cyberbullismo di cui
fossero vittime o
testimoni. Dissociarsi
in modo esplicito nei
social da episodi di
cyberbullismo di cui
fossero testimoni.

Il patto si intende sottoscritto dalle parti con la pubblicazione nel sito dell’Istituto

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Francesca Lo Nigro
firma digitale
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