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PATTO EDUCATIVO DI
CORRESPONSABILITA’
(ai sensi del DPR 245/2007 e successive integrazioni e modificazioni)
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.
La Scuola si impegna a:
- creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la
maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle
situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione;
- prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo promuovendo la conoscenza e la diffusione delle
regole relative al rispetto tra gli studenti, alla tutela della loro salute, alla corretta comunicazione e al
corretto comportamento sul web, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 71/2017
- realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche
elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere;
- procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di
apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati;
- comunicare con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio
oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta;
- prestare ascolto e attenzione ai problemi degli studenti e seguirli con assiduità e riservatezza, così da
favorire l’interazione pedagogica scuola-famiglie.
La Famiglia si impegna a:
- instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro
competenza valutativa;
- conoscere e rendere consapevoli i propri figli dell’importanza del rispetto e di un uso responsabile
della rete e dei mezzi informatici partecipando alle iniziative di formazione/informazione organizzate
dalla scuola o da altri Enti sul tema del cyberbullismo;
- 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;
- collaborare con la scuola nella gestione degli episodi di cyberbullismo;
- tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il libretto
personale e le comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o su web), partecipando con regolarità
alle riunioni previste;
- far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare in modo plausibile
le assenze;
- verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di studio e
le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa;
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-

intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di
persone, arredi, materiale didattico, anche, con il recupero e il risarcimento del danno che sarà richiesto
secondo le seguenti modalità:
1.

Chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamenti dei locali è tenuto a risarcire il danno;

2.

Nel caso che il responsabile o i responsabili non vengano individuati, sarà la classe, come
gruppo sociale, ad assumere l’onere del risarcimento e ciò relativamente agli spazi occupati
dalla classe nella sua attività didattica;

3.

Nel caso si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria
aula, risulti realmente estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l’onere del
risarcimento, secondo le specificazioni indicate al punto 4).

4.

Qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi) e non ci siano
responsabilità accertate, saranno le classi, che insieme utilizzano quegli spazi, ad assumersi
l’onere della spesa: nel caso di un’aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici,
l’aula viene equiparata al corridoio.

Lo studente si impegna a:
- conoscere e a rispettare la legge n. 71 in materia di cyberbullismo e comunicare alle figure di
riferimento eventuali violazioni della legge, commesse all'interno e fuori dall'istituto scolastico sia
nel caso fossero vittime che testimoni;
- non rendersi protagonista di episodi di cyberbullismo;
- considerare i seguenti indicatori di condotta, responsabilizzandosi in tal senso, anche in relazione al
trattamento di dati personali acquisiti mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici:
RISPETTO: di persone, di leggi, di regole, di consegne, di impegni, di strutture, di orari
CORRETTEZZA: di comportamento, di linguaggio, di utilizzo dei media
ATTENZIONE: ai compagni e alle proposte educative dei docenti
LEALTA’: nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni
DISPONIBILITA’: a migliorare, a partecipare, a collaborare.
F.to

IL DIRIGENTE
Prof. Antonio Zito

IL GENITORE

LO STUDENTE

I genitori autorizzano l’Istituto a prendere in custodia il cellulare dei figli nel
caso di un uso improprio dello stesso all’interno della scuola.
IL GENITORE
___________________________
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