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ALLEGATO 1

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
(DPR 249/1998, come modificato dalle Leggi 235/2007 e 92/2019)

PREMESSA
Gli impegni del presente Patto Educativo di Corresponsabilità vengono sottoscritti contestualmente
all'iscrizione nel nostro Istituto e contengono gli obiettivi comuni affinchè gli alunni crescano, maturino
e si formino in maniera equilibrata ed armonica, orientandosi verso le scelte future, nel rispetto
reciproco e dei valori che sostanziano la convivenza civile e democratica, con attenzione al
cyberbullismo (Legge 71/2017) e all'educazione civica (Legge 92/2019).
Il seguente patto educativo di corresponsabilità è valido per l’intero periodo di permanenza dell’alunno
nell’istituzione scolastica, con il quale
la scuola si impegna a:
- offrire un ambiente didattico sereno, che favorisca il processo di formazione, di integrazione, nel
rispetto dei ritmi e tempi di apprendimento del singolo;
- offrire percorsi efficaci per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, per favorire il successo
formativo e combattere la dispersione scolastica, promuovendo il merito e incentivando le situazioni di
eccellenza;
- favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili;
- promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la
cultura;
- rafforzare il senso di responsabilità, nel rispetto delle norme di comportamento, dei divieti durante le
attività didattiche, la ricreazione, i laboratori e i "percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento” (PCTO);
- controllare la regolare frequenza alle lezioni, rilevando disagi, situazioni di emarginazione o altre
problematiche, informando le famiglie;
- formare sull'uso consapevole di internet (e della piattaforma Gsuite) e sulla corretta gestione delle
relazioni digitali, prevenendo e sanzionando, con finalità educativa, fenomeni di bullismo e
cyberbullismo, vandalismo, tentativi di diffusione di sostanze stupefacenti;
- favorire l’arricchimento del curricolo culturale e professionale attraverso corsi per la certificazione
delle competenze;
- garantire trasparenza, omogeneità e tempestività nelle valutazioni e nelle comunicazioni in modo
congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di apprendimento, mantenendo un costante rapporto con le
famiglie, anche grazie al registro elettronico;
- favorire l’erogazione di offerte formative integrative, mediante il sostegno di iniziative liberamente
assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- distribuire in modo equilibrato i carichi di lavoro e le attività di verifica, affinché lo studente sia
sempre in grado di affrontarli con serenità e in modo proficuo;
- garantire all’alunno l’uso del telefono della scuola per le comunicazioni urgenti;
L'Alunno si impegna a:
- rispettare le norme di comportamento previste dal regolamento di questo Istituto (compreso quella
GSuite), comprese le norme di prevenzione per l’emergenza epidemiologica;
- frequentare la scuola regolarmente e con puntualità;
- portare a scuola tutto il materiale necessario alle lezioni;
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- seguire i lavori assegnati a casa e consegnarli con puntualità;
- uscire dall’aula solo se espressamente autorizzato;
- rispettare il divieto di fumo nei locali scolastici e nelle loro pertinenze;
- utilizzare all’interno dell’edificio scolastico il cellulare e i devices solo se espressamente autorizzato
dal docente;
- consegnare a casa le comunicazioni ufficiali della scuola con tempestività, riportandole debitamente
firmate;
- giustificare sempre e tempestivamente eventuali assenze o ritardi, limitare al minimo indispensabile
le uscite o le entrate fuori orario;
- segnalare eventuali situazioni critiche, fenomeni di bullismo/vandalismo ed eventuali disservizi;
- aiutare i compagni in difficoltà;
- organizzare in modo responsabile il proprio lavoro in orario mattutino e pomeridiano;
- utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi in modo da non
arrecare danni al patrimonio della scuola;
- rispettare le norme volte a salvaguardare la sicurezza e l’incolumità delle persone nell'ambiente
scolastico;
I Genitori si impegnano a:
- conoscere l’offerta formativa dell’Istituto e il Regolamento di Istituto;
- assicurare la frequenza e la puntualità alle lezioni;
- giustificare le assenze ed i ritardi utilizzando l’apposito libretto;
- documentarsi sul profitto in ciascuna disciplina nelle forme e ore previste;
-segnalare tempestivamente alla scuola eventuali problemi legati alla frequenza, alla motivazione, alla
salute, al rendimento scolastico, per concordare eventualmente, ove necessario, idonei provvedimenti
e strategie per il recupero del disagio;
- controllare l'esecuzione dei compiti assegnati;
- ricordare che il cellulare e i devices non possono essere usati durante la permanenza a scuola, senza
espressa autorizzazione del docente;
- collaborare con la scuola per far rispettare le norme che disciplinano la vita della comunità scolastica,
della piattaforma G Suite e della prevenzione in caso di emergenza epidemiologica;
- aggiornarsi costantemente su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando regolarmente il
registro elettronico e il sito web di Istituto;
- partecipare ai momenti di incontro e confronto e alle iniziative promosse dall’istituzione scolastica;
- 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;
- segnalare alla scuola eventuali disservizi rilevati;
- risarcire la scuola per i danni arrecati agli arredi, all’immagine, alle attrezzature ed ai servizi provocati
da comportamenti non adeguati del figlio, secondo quanto previsto dal Regolamento d’Istituto.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
____________________

I GENITORI
(o chi ha la responsabilità genitoriale)
____________________
____________________

LO STUDENTE
______________

