PATTO EDUCATIVO DI
CORRESPONSABILITA’
(ai sensi del D.P.R. n. 235/2007 )
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua
interazione sociale, la sua crescita civile.
L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia;
pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con i genitori, mediante
relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. Il patto educativo di corresponsabilità è la
dichiarazione, esplicita e partecipata, dell’operato della Scuola, si stabilisce - principalmente - tra il
docente e il discente e coinvolge tutte le componenti della Comunità Educante. Si sottoscrive
all’atto dell’iscrizione.

Diritti degli studenti
 Essere rispettati e valutati come “persone”;
 conoscere gli obiettivi didattici e i programmi della classe o dell’Istituto;
 essere informati sulle decisioni che regolano l’attività della scuola;
 conoscere le motivazioni della valutazione scolastica;
 conoscere le valutazioni o i voti a loro assegnati;
 essere tutelati sulla riservatezza dei dati che li riguardano;
 ottenere un insegnamento di qualità e attento alle loro necessità;
 lavorare in ambienti salubri, accoglienti e puliti.

Doveri degli studenti
 Frequenza regolare delle lezioni e assolvimento dei propri impegni scolastici;
 puntualità all’inizio delle lezioni e delle varie attività;
 partecipazione alle iniziative promosse dall’Istituto;
 lealtà e sincerità nei rapporti interpersonali;

 rispetto per i docenti e per tutti gli operatori che lavorano all’interno dell’istituto;
 cura della propria immagine anche attraverso l’abbigliamento e l’ordine personale
(divisa);
 attenzione e cura nell’utilizzo delle attrezzature e del materiale didattico messo a loro
disposizione;
 cura e rispetto della pulizia dei locali e degli ambienti dell’Istituto; evitando
atteggiamenti ed azioni che possano arrecare danni a sé stessi, agli altri e al
patrimonio della scuola;
 osservanza delle norme legislative in materia di sicurezza.

Diritti - doveri dei docenti
 Ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamandoli ad un’assunzione di
responsabilità rispetto a quanto espresso nel patto formativo;
 esprimere la propria offerta formativa;
 motivare il proprio intervento didattico;
 esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione;
 riconoscere e accettare le diverse personalità degli allievi;
 sostenere e incoraggiare il processo di crescita;
 verificare il processo di apprendimento e comunicare i risultati delle valutazioni;
 verificare periodicamente l’efficacia della propria azione formativa ed educativa.

Diritti - doveri dei genitori
 Conoscere l’offerta formativa e educativa , condividerla e cooperare alla sua
realizzazione;
 valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel
rispetto delle scelte educative e didattiche condivise , oltre ad un atteggiamento di
reciproca collaborazione con i docenti;
 rispettare i luoghi, gli ambienti e la loro organizzazione;
 interagire con la direzione e i docenti per le eventuali problematiche riguardanti i
propri figli, evitando l’intervento diretto sugli allievi.

