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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Patto educativo di corresponsabilità
Istituto “Marco Belli” di Portogruaro
Studente/ssa: NOME COGNOME

Classe __

Esaminate le principali fonti normative riportate in nota1, l’Istituto propone il seguente “Patto
educativo di corresponsabilità” da sottoscrivere al momento dell’iscrizione alla frequenza dei
corsi e finalizzato a definire in maniera condivisa diritti e doveri o impegni delle diverse
componenti scolastiche.
Il comportamento di tutta la comunità scolastica sarà ispirato ai seguenti valori:
- RISPETTO per le persone, per le leggi, per le regole, per le consegne, per gli impegni, per
le cose e le strutture, per gli orari, per gli incarichi affidati.
- CORRETTEZZA nelle relazioni interne alla vita scolastica (studenti, docenti, personale
non docente) e nelle relazioni con persone esterne; nel linguaggio usato per comunicare;
nell’utilizzo dei media (computer, web, cellulari, lettori mp3 ecc.) all’interno della scuola.
- ATTENZIONE alle persone, in particolare alle più deboli; cura nelle attività svolte;
interesse per le proposte educative della scuola.
- LEALTÀ nei rapporti interpersonali; nelle verifiche e nelle valutazioni; nelle varie attività.

1

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”; Considerato che,
ai sensi dell’art. 1 – commi 1 e 2 del DPR 249/1998, la scuola è “il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio,
l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile” nonché “una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza
sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni”; considerato anche che,
con l’art. 3 del DPR 235/2007, è stato introdotto il “Patto educativo di corresponsabilità” quale impegno congiunto fra scuola e
famiglia; visto il Piano dell’Offerta Formativa, considerato sia nella parte strutturale che nella sua parte annuale; vista la
Programmazione Curricolare, che indica prerequisiti, obiettivi, programmi delle specifiche discipline e che costituisce parte
integrante del Piano dell’Offerta Formativa; visto il Regolamento di Istituto, che assume come propria base il diritto-dovere di
partecipazione alla gestione della Scuola da parte dei Docenti, del Personale non Docente, dei Genitori e degli Studenti; visto il
D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo”; visto
il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi
elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori
e dei docenti”; vista la delibera del 19 marzo 2009 del Collegio dei Docenti; vista la delibera del 2 ottobre 2009 del Consiglio
di Istituto.
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Il Dirigente Scolastico e i suoi Collaboratori si impegnano a:
garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e
personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo
garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie
potenzialità
garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della
comunità scolastica
cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità-territorio in cui opera la scuola
e cercare risposte adeguate.

I Docenti si impegnano a:
fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto
dell’identità di ciascuno studente
offrire un clima favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio
didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, nel rispetto dei ritmi e dei tempi di
apprendimento di ciascuno
offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di
favorire il successo formativo, combattere la dispersione scolastica, promuovere il merito e
incentivare 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, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali
stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli
studenti
garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un
costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel
rispetto della privacy
garantire l’accesso, in formato cartaceo e/o elettronico, ai principali documenti dell’Istituto
(Piano dell’Offerta Formativa, Programmazione Curricolare, Regolamento di Istituto) e
fornire tempestivamente tutte le informazioni di interesse generale relative all’Istituto
comunicare con le famiglie in merito a risultati, difficoltà, progressi nelle discipline di studio,
aspetti inerenti il comportamento e la condotta degli studenti
esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio
comunicare a studenti e genitori, con chiarezza, i risultati delle verifiche.
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Le Famiglie si impegnano a:
conoscere il Piano dell’Offerta Formativa e la Programmazione Curricolare
conoscere, rispettare e far rispettare le norme contenute nel Regolamento di Istituto
tenersi sempre informate sull’andamento disciplinare dei propri figli, verificando con cura
assenze, ritardi e uscite, nonché le comunicazioni redatte sul libretto personale dello studente
partecipare al dialogo educativo, collaborando con i docenti attraverso la verifica dell’
esecuzione del lavoro assegnato per casa e dell’andamento didattico dei propri figli
informare il dirigente scolastico, i collaboratori e/o i docenti relativamente a eventuali
problematiche, anche di salute, che possano aver ripercussioni sull’andamento scolastico
dello studente
intervenire tempestivamente con l’ufficio di dirigenza e/o con il Consiglio di Classe e
collaborare nei casi di scarso profitto e/o indisciplina
sensibilizzare i propri figli al rispetto delle norme che prevedono, fra l’altro, di non fare uso
di cellulari e di altri dispositivi elettronici o audiovisivi all’interno della scuola, salvo
deroghe specificamente autorizzate.

Gli Studenti si impegnano a:
conoscere il Piano dell’Offerta Formativa e la Programmazione Curricolare
conoscere e rispettare le norme contenute nel Regolamento di Istituto e ogni altra indicazione
comunicata attraverso circolare
prendere coscienza dei diritti e dei doveri propri ed altrui, tenendo in ogni circostanza un
comportamento corretto e rispettoso nei confronti di ognuno ed assumendo un atteggiamento
consono ad un ambiente educativo, sotto il profilo sia del linguaggio sia dell’abbigliamento
utilizzare i social network in modo consapevole e assolutamente rispettoso di tutte le
persone e, in particolare, dei compagni di classe, di tutti gli studenti e del personale scolastico
dell’Istituto
costruire il proprio percorso di istruzione e formazione rispettando le regole convenute e
perseguendo, attraverso lo studio, gli obiettivi educativi e di apprendimento previsti
sottoporsi regolarmente e lealmente alle verifiche previste dalle attività didattiche
lasciare la scuola solo se autorizzati
seguire con attenzione quanto viene insegnato e intervenire in modo pertinente, contribuendo
ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze
tenere spenti i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici all’interno della scuola, salvo
deroghe per particolari situazioni di urgenza
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garantire un afflusso ordinato e sicuro nell’accesso alla scuola e al termine delle lezioni, in
particolare nelle zone in cui transitano veicoli
non provocare danni a cose, persone, suppellettili e, in generale, al patrimonio della scuola e
all’ambiente circostante.

Il Personale non docente si impegna a:
essere puntuale e a svolgere con correttezza e precisione il lavoro assegnato
conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare per realizzarla nella misura della
propria competenza
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.

Il rispetto di tale Patto è condizione indispensabile per relazioni
improntate alla fiducia reciproca, per garantire la formazione alla
cittadinanza, per la piena realizzazione del diritto allo studio e lo
sviluppo della potenzialità di ciascuno.

il dirigente scolastico
prof. Lorenzo Michele Zamborlini

il genitore

Portogruaro, ___________________________

lo/a studente/ssa

Timbro dell’Istituto:
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