Patto educativo di corresponsabilità
Art.5 bis del DPR n.249/98 così come previsto dall’art.3 del DPR n.235/07
Anno scolastico 2015-16
“La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata
ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni”
(DPR 24 giugno 1998 n.249)

L’I.I.S.“ Borghese-Faranda” di Patti, in piena condivisione con l’art. 5 bis dello Statuto delle
Studentesse e degli Studenti, propone il presente “Patto educativo di corresponsabilità” finalizzato a
definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma,
studenti e famiglie. Esso comporta da parte dei contraenti (studenti/docenti/genitori) un impegno di
corresponsabilità finalizzato alla realizzazione dell’obiettivo comune di accrescere l’efficacia e la fruibilità
dell’insegnamento, per un’armonica e proficua formazione e crescita dell’alunno.
Il rispetto di tale patto costituisce un punto importante per costruire un rapporto di fiducia reciproca
che permetta di innalzare la qualità dell’Offerta formativa e guidare gli alunni al successo scolastico.

Il contratto comprende l’esplicazione di:
 Gli impegni degli alunni nel progetto educativo
 Gli impegni degli insegnanti nel progetto educativo
 Gli impegni dei genitori nel progetto educativo

Gli impegni
L’allievo si impegna a:
 Rispettare il “Regolamento d’Istituto”;
 Assicurare la regolarità di frequenza;
 Presentarsi puntuale alle lezioni (inizio h.08:00); curare l’igiene personale ed indossare un
abbigliamento decoroso per il rispetto di sé e degli altri;
 Spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione, in
quanto è severamente proibito l’uso all’interno dell’edificio scolastico (C.M. del 15-03-2007);
 Mantenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e
dei propri compagni;

 Utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola, senza arrecare danni e
avendone cura come fattore di qualità della vita della scuola;
 Rispettare i regolamenti relativi all’utilizzo dei laboratori, della palestra, della biblioteca;
 Presentarsi a scuola fornito dell'occorrente richiesto per le attività didattiche e l’adempimento
dei propri doveri;
 Seguire con attenzione quanto gli viene insegnato e intervenire in modo pertinente,
contribuendo ad arricchire lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze;
 Svolgere le attività di studio, i compiti e i lavori affidati per casa con attenzione, serietà e
puntualità;
 Esplicitare agli insegnanti le proprie, eventuali, difficoltà, impegnandosi con ordine e serietà
nel recupero delle medesime;
 Frequentare con serietà e regolarità i corsi pomeridiani di recupero, in caso di difficoltà
nell’apprendimento;

I docenti si impegnano a:
 Rispettare il regolamento d’Istituto;
 Rendere consapevoli gli allievi del lavoro che si intende svolgere;
 Illustrare con chiarezza agli allievi i compiti loro richiesti verificandone la realizzazione;
 Garantire la massima trasparenza nella valutazione esplicitandone i criteri;
 Spiegare le motivazioni e le finalità delle verifiche proposte;
 Non sottoporre, di norma, l’alunno a più di due verifiche nell’arco di una giornata;
 Distribuire le verifiche in modo equilibrato nell’arco del quadrimestre;
 Riportare corretti entro un tempo ragionevole (circa 10 giorni) i compiti in classe;
 Adottare atteggiamenti improntati a fiducia, reciproca stima, scambio e comunicazione
instaurando con tutti i genitori un rapporto improntato alla collaborazione e alla disponibilità
al fine di favorire lo “stare bene “ a scuola dei loro figli;
 Comunicare ai genitori le difficoltà dimostrate dai loro figli nel corso della vita scolastica sia
sul piano del comportamento che dell’apprendimento per trovare soluzioni condivise
adeguate;
 Creare un positivo clima di classe per favorire l’efficacia dell’azione educativo-didattica.

I genitori si impegnano a:
 Rispettare il regolamento d’Istituto;
 Conoscere il Piano dell’Offerta Formativa della scuola;
 Collaborare attivamente con i docenti nella condivisione di una comune azione educativa e
formativa;
 Contribuire ad instaurare un clima di comprensione, rispetto e fiducia tra scuola e famiglia;

 Controllare ed eventualmente documentare le assenze dei figli;
 Rivolgersi, in primo luogo, a docenti e D.S., in presenza di problemi;
 Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza dei figli.

I collaboratori scolastici si impegnano a:
 Sorvegliare gli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni in occasione di
momentanea assenza degli insegnanti e durante la ricreazione;
 Sorvegliare gli ingressi degli edifici scolastici con apertura e chiusura degli stessi;
 Garantire la pulizia dei locali scolastici, degli arredi e degli spazi scoperti;
 Collaborare attivamente con insegnanti e genitori nel processo formativo ed educativo degli
alunni;

Il personale di segreteria si impegna a:
 Fornire efficienza e qualità nel servizio nel rispetto delle esigenze dell’utenza.

Il Dirigente Scolastico si impegna a:
 Fare da garante per l’effettivo rispetto.

Sottoscrizione del patto da parte dei contraenti
Il presente foglio resterà in possesso della scuola
Il sottoscritto_______________________________________coordinatore della classe_______
dichiara che tutti i docenti del consiglio di classe sono in accordo con quanto sopra riportato.
Patti,______________________

Firma_________________________________________

Il sottoscritto___________________________________________________ genitore dell’alunno
______________________________________ della classe ______sez. ____ corso ____________
dichiara di aver preso visione di quanto sopra riportato e di condividere in pieno gli obiettivi e gli
impegni.

Patti,______________________

Timbro della Scuola

Firma_________________________________________

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Buta Francesca

