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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
In base all’Art. 3 DPR 235/2007
La scuola attraverso la partecipazione di tutte le componenti della comunità scolastica si impegna a portare a
compimento il P.O.F ( Piano dell’Offerta Formativa) . Tale impegno deve essere condiviso anche dai
genitori e dagli studenti.
I docenti si impegnano a :














Essere puntuali alle lezioni e negli adempimenti previsti dalla scuola;
A formulare programmi di studio coerenti con le disposizioni ministeriali e con il POF di istituto ;
Sorvegliare gli studenti in classe e nell’intervallo e a non abbandonare l’aula se non dopo averne dato
avviso al Dirigente Scolastico o a un suo collaboratore;
Informare gli studenti sul percorso didattico da compiere ( progettazione formativa );
Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche sia orali che scritte e la trasparenza della stessa;
Comunicare con chiarezza ai genitori e agli studenti il raggiungimento degli obiettivi prefissati ;
Essere rispettosi verso gli studenti e le famiglie e a tenere informate puntualmente le famiglie
dell’andamento scolastico degli alunni;
Non usare in classe il cellulare;
Effettuare un numero congruo di verifiche come stabilito dal P.O.F.;
Favorire un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto;
Restituire i compiti valutati non oltre i 15 giorni dalla prova e depositarli nei locali scolastici per la
conservazione;
Lavorare in modo collegiale con i docenti sia delle stesse discipline che con l’intero corpo docente;
Organizzare il lavoro scolastico in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più
possibile personalizzate.

Le studentesse e gli studenti si impegnano a :












Frequentare regolarmente i corsi , assolvere gli impegni di studio e a essere puntuali alle lezioni;
Ad avere rispetto per i loro compagni e per tutto il personale della scuola;
Ad assumersi le responsabilità e le conseguenze delle proprie azioni , anche con atti di riparazione, in
caso di condotte contrarie alla buona convivenza e al rispetto delle persone e delle cose;
Non arrecare danni al patrimonio della scuola;
Non fumare nei locali scolastici;
Non usare in classe il cellulare;
Conoscere l’Offerta formativa presentata dai docenti;
Uscire dall’aula solo se autorizzati dal docente;
Conoscere e rispettare il regolamento d’istituto;
Rispettare le diversità culturali e personali ;
Favorire la comunicazione scuola famiglia;

I genitori si impegnano a :
– Controllare la presenza del proprio figlio/a a scuola registro elettronico;
– Collaborare con la scuola a far sì che il progetto formativo possa realizzarsi pienamente, con interventi,
osservazioni e partecipazione alle riunioni scolastiche;
– Conoscere l’Offerta Formativa dell’istituto;
– Collaborare con i docenti e con il dirigente in presenza di problematiche didattiche ;



Condividere con la scuola le norme e le regole per una piena realizzazione collaborativa tra scuola e
famiglia;
A rispondere di eventuali danni arrecati dai propri figli e rispondere a eventuali sanzioni cui vanno
incontro;

Il personale non docente si impegna a :







Essere puntuale a svolgere con precisione il lavoro assegnato;
Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e collaborare a realizzarla, per quanto di competenza;
Alla riservatezza;
Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza;
Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati;
Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola
( studenti, genitori, docenti);

Il Dirigente Scolastico si impegna a :





Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa della scuola;
Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie
potenzialità;
Garantire e favorire un clima di dialogo e rispetto tra le diverse componenti della comunità
scolastica;
Accogliere le esigenze formative degli studenti per ricercare risposte adeguate;
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Firma per accettazione del genitore,per quanto riguarda il proprio ruolo:

…………………………………………………………………………………

Firma per accettazione dello studente/studentessa, per quanto riguarda il proprio ruolo:

…………………………………………………

Data…………………………………..

classe ……………………………..

