PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
(D. P. R. 21 novembre 2007 n° 235 art. 3)
approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 24 del 3 marzo 2015

LO STUDENTE E I SUOI GENITORI, I DOCENTI E IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO
l’art. 1, commi 1 e 2 del D. P. R. 235/07 (statuto delle studentesse e degli studenti ):
«1. La scuola è il luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza
critica.
2. 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. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla
cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di
svantaggio».
VISTO
l’art. 3 del D. P. R. n. 235/07 (doveri degli studenti)
SOTTOSCRIVONO IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ,
ispirato ai documenti fondamentali che regolano la vita all’interno della comunità scolastica e finalizzato a definire in maniera
puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti.
Le indicazioni in esso contenute rispettano la libertà di insegnamento e il diritto di partecipazione alla vita scolastica di genitori e
studenti.
Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità
dell’offerta formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico.

I DOCENTI E IL DIRIGENTE SCOLASTICO SI IMPEGNANO A:
•
•

•
•

•
•

mantenere un sereno rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione tra allievo, scuola e famiglia finalizzato a
favorire il pieno sviluppo dello studente;
ispirare la propria azione educativa ai principi fondamentali e agli obiettivi formativi e cognitivi generali che caratterizzano
l’identità della scuola elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa attuandone i curricoli disciplinari, le scelte organizzative, le
metodologie didattiche, i metodi e i criteri di valutazione, la realizzazione dei progetti;
informare sistematicamente le famiglie di ogni iniziativa, incontro o convocazione tramite circolari interne e pubblicazione sul
sito web istituzionale;
comunicare allo studente immediatamente il voto corrispondente alla valutazione delle prove orali e in breve tempo quello delle
prove scritte in modo che egli possa attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e
di debolezza e a migliorare il proprio rendimento;
comunicare tempestivamente alla famiglia mediante apposito libretto o registro elettronico tutte le valutazioni delle prove dello
studente ed eventuali richiami disciplinari allo scopo di prevenire ogni possibile scarso rendimento o insuccesso scolastico;
operare nell’ambito di quanto previsto dal Piano dell’Offerta Formativa, dal Regolamento di Istituto e dello Statuto delle
studentesse e dello studente informandone esplicitamente gli allievi sui contenuti.

I GENITORI SI IMPEGNANO A:
•
•
•
•
•
•
•
•

conoscere l’Offerta Formativa e il Regolamento della scuola;
partecipare alle riunioni programmate dei Consigli di classe e ai colloqui informativi;
sostenere i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici, in particolare nello svolgimento dei compiti assegnati;
vigilare affinché i propri figli si rechino a scuola con tutte le dotazioni necessarie per lo svolgimento regolare delle lezioni;
informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull’andamento scolastico dello studente;
vigilare sulla costante e puntuale frequenza delle attività in orario scolastico e dei corsi di recupero in orario extrascolastico;
giustificare tempestivamente le assenze e i ritardi il giorno del rientro;
non chiedere uscite anticipate se non in casi di effettiva necessità;

•
•
•
•

invitare il proprio figlio a non fare uso all’interno dell’Istituto di telefoni cellulari ricordando l’assoluto divieto di effettuare
registrazioni audio e riprese audiovisive;
informare il proprio figlio del divieto di fumo in tutta l’area di pertinenza della scuola e delle conseguenti sanzioni disciplinari e
amministrative;
tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli visionando almeno settimanalmente il
“libretto dello studente” e il registro elettronico on-line;
firmare gli avvisi e le comunicazioni della scuola comunque divulgate.

LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A:
•
•
•
•

prendere coscienza dell’importanza della scuola e della comunità scolastica, dei personali diritti e doveri, del rispetto delle regole
condivise riportati nello Statuto dello studente e delle studentesse;
tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di compagni, docenti e del Personale della scuola;
condividere la responsabilità di rendere accogliente e di curare l’ambiente scolastico, come importante fattore di qualità della
vita della scuola, evitando di provocare danni al patrimonio della scuola;
osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza prescritte dal Regolamento di Istituto, in particolare il rispetto dei divieti
del fumo e dell’uso di telefoni cellulari o di altri dispositivi di registrazione audio e video.

IL GENITORE, NEL SOTTOSCRIVERE IL PRESENTE PATTO È CONSAPEVOLE CHE:
•
•
•

le infrazioni al regolamento danno luogo a sanzioni disciplinari;
il Regolamento di Istituto disciplina le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari e di impugnazione;
nell’eventualità di danneggiamenti di cose o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio di riparazione e risarcimento del
danno.

PROCEDURA OBBLIGATORIA DI COMPOSIZIONE: AVVISI E RECLAMI
In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti nel presente patto, si attua la procedura di composizione obbligatoria, che
prevede:
1. segnalazione di inadempienza tramite “avviso”, se prodotta dall’ I.I.S. “Gobetti Marchesini - Casale”, tramite “reclamo”, se prodotta dallo
studente o dal genitore/affidatario; tanto gli avvisi che i reclami devono essere prodotti in forma scritta;
2. accertamento: una volta prodotto l’avviso o il reclamo, se l’inadempienza non risulta di immediata evidenza, il ricevente è obbligato ad esperire
ogni necessario accertamento o verifica circa le circostanze segnalate;
3. ripristino: sulla base degli accertamenti di cui al precedente punto 2, il ricevente, in caso di riscontro positivo, è obbligato ad intraprendere ogni
opportuna iniziativa volta ad eliminare la situazione di inadempienza e le eventuali conseguenze;
4. informazione: il ricevente è obbligato ad informare l’emittente sia sugli esiti degli accertamenti, sia sulle eventuali misure di ripristino
adottate.
In base a quanto disposto dall’art. 3 del D. P. R. 235/2007, il presente patto educativo di corresponsabilità è parte integrante del Regolamento di
Istituto.

Torino, li . . . . . . . . . . . . . . . .
Firme per accettazione del presente documento.

Per l’I.I.S.“Gobetti Marchesini – Casale - Arduino”

Per la famiglia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Maria DE PIETRO)
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