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IL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA

Nella Gazzetta n. 293 del 18.12.2007 è stato pubblicato il D.P.R n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento che apporta modifiche ed integrazioni al
D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
Tra le suddette modifiche ed integrazione c’è anche l’introduzione del patto educativo di corresponsabilità (art. 5 bis dello Statuto).
Premessa
Il Patto di corresponsabilità educativa costituisce la dichiarazione esplicita e partecipata dell'operato della scuola, in modo particolare per quanto
riguarda il ruolo del dirigente scolastico, delle famiglie, del personale della scuola e degli alunni, nella quotidiana azione didattico-educativa. Lo
scopo è, quindi, quello di codificare il reciproco impegno che tutte le componenti scolastiche assumono a fronte delle finalità e degli obiettivi che si
debbono perseguire e realizzare in un percorso formativo.
Il Patto di corresponsabilità educativa si inserisce all’interno di una linea di interventi di carattere normativo e amministrativo attraverso i quali si sono
voluti richiamare ruoli e responsabilità di ciascuna componente della comunità scolastica: personale scolastico, dirigente scolastico, studenti e le loro
famiglie. Al fine di consentire all’istituzione scolastica di realizzare con successo le finalità educat ive e formative cui è istituzionalmente preposta,
ciascun soggetto è tenuto ad adempiere correttamente ai doveri che l’ordinamento gli attribuisce. In questa ottica, pertanto,
- gli studenti sono tenuti ad osservare i doveri sanciti dallo Statuto degli studenti e delle studentesse, in particolare quelli contemplati negli articoli
3 e 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 come modificato ed integrato dal recente D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235; sono tenuti altresì al
rispetto delle norme contenute nel Regolamento di questo Istituto;
- il personale scolastico quelli attinenti alla deontologia professionale enucleati dalla legge, dai Contratti collettivi nazio nali di lavoro, dal Codice
di comportamento dei dipendenti della P.A., dal Regolamento di questo Istituto, dai Regolamenti di sorveglianza e vigilanza;
- i genitori quelli attinenti l’art. 30 della Costituzione, che attribuisce loro, in primis, l’obbligo dell’educazione dei figli;
L’inosservanza di tali doveri comporterà:
 per gli studenti, l’applicazione delle sanzioni disciplinari come previsto dal Regolamento di disciplina d’Istituto;
 per il personale scolastico, l'applicazione delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27 o ttobre 2009, n.150;
 per i genitori, con particolare riferimento alla responsabilità civile, soprattutto in presenza di gravi episodi di violenza, di bullismo o di
vandalismo, per eventuali danni causati dai figli a persone o cose durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche, l’assunzione della
responsabili dell’accaduto, Il patto di corresponsabilità, pertanto, potrà richiamare le responsabilità educative che incombo no sui genitori, in
modo particolare nei casi in cui i propri figli si rendano responsabili di danni a persone o cose derivanti da comportamenti violenti o disdicevoli
che mettano in pericolo l’incolumità altrui o che ledano la dignità ed il rispetto della persona umana.
Perché non prevalga la sensazione di una funzione esclusivamente normativa è necessario sottolineare come la stipula di questo patto fa sì che l'alunno,
la sua famiglia, il personale tutto non vengono più intesi come soggetti passivi, ma come interlocutori attivi e consapevoli delle attese dell'istituzione
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scolastica, concretamente impegnati nel raggiungimento di quegli obiettivi che hanno contribuito a definire. La sua importanza è sottolineata dal fatto
che venir meno al Patto costituisce elemento grave, che interrompe la corretta azione formativa.
Nell’ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche – art. 3 comma 3 – l’Istituto porrà in essere le iniziative più opportune per la
condivisione e la presentazione del patto di corresponsabilità.
FINALITA’ DEL NOSTRO ISTITUTO
o Realizzare il pieno diritto all’apprendimento e promuovere il successo formativo di tutte le studentesse e gli studenti in base ai principi di
uguaglianza, imparzialità, accoglienza, inclusione e integrazione.
o Accompagnare le studentesse e gli studenti nella crescita, favorendo la rea lizzazione e la crescita personale, la cittadinanza attiva e
l’integrazione, la capacità di inserimento professionale.
o Realizzare il pieno ed integrale sviluppo delle studentesse e gli studenti prevenendo il disagio giovanile.
o Sviluppare le competenze cognitive, operative e relazionali adeguate alle aspirazioni professionali delle studentesse e degli studenti .
o Sviluppare conoscenze e competenze tecnico-professionali che rendano le studentesse e gli studenti capaci di affrontare un impegno lavorativo.
o Promuovere le attività di integrazione scuola- lavoro adatte al contesto, sotto forma di stage e alternanza, ed il più proficuo legame tra scuola e
territorio secondo la domanda delle famiglie, le caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti e del mond o delle professioni.
o Sviluppare la capacità di lavorare in modo autonomo, sia individualmente sia all'interno di un gruppo.
o Promuovere la prosecuzione dei percorsi formativi delle studentesse e degli studenti con adeguato
o orientamento (università, istituti tecnico superiori, corsi di formazione post-diploma).
o Migliorare l'efficacia dei processi di insegnamento e di apprendimento.

Destinatari del Patto educativo di corresponsabilità
Personale scolastico, Dirigente scolastico, Alunni, Genitori.
Quadro normativo di riferime nto
Il presente contratto viene predisposto e siglato sulla base dei seguenti provvedimenti:
 DM 7/6/95
 Legge 59/97
 D.P.R. 24/06/1998, n. 249
 DPR 275/99 con particolare riguardo agli artt. 1-8-9
 D.M. 234/00 artt. 2-3
 Legge 53/03
 D. Lgs. 59/04
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DM n.16 del 05/02/07
CM n.30 del 15/03/07
DPR. n. 235 del 21/11/07
Nota 31 luglio 2008 del ministro Gelmini al DPR. n. 235 del 21/11/07
Patto di corresponsabilità educativa

* Al dirige nte scolastico spetta la rappresentanza dell'Istituto e assolve a tutte le funzioni previste dalla legge e dai contratti collettivi in ordine alla
direzione e al coordinamento, alla promozione e alla valorizzazione delle risorse umane e professionali, nonché alla gestio ne delle risorse finanziarie e
strumentali, con connesse responsabilità in relazione ai risultati.
A tal fine il dirigente si impegna a:

promuovere e valorizzare le risorse umane e professionali;

ascoltare le varie componenti dell’ istituzione scolastica;

indirizzare e verificare costantemente l’operato dei collaboratori al fine di mantenere l’unità di indirizzo e perseguire la qualità totale;

essere garante del rispetto del patto formativo condiviso;

assicurare la gestione unitaria dell'Istituto nel perseguimento dell'obiettivo della qualità e dell'efficienza del servizio scolastico, anche in
relazione ai principi contenuti nella carta dei servizi;

far sì che tutti vengano adeguatamente informati sulle regole di sicurezza ed organizzative dell’Istituto;
*
I genitori svolgono un’azione di primaria importanza sul piano educativo e formativo e sul piano dell’istruzione. Essi sono dunque i destinatari
naturali del patto educativo di corresponsabilità come la legge, attribuendogli in primis il dovere di educare i figli, afferma chiaramente nella
Costituzione art. 30, artt. 147, 155, 317 bis c.c.. Senza il completo coinvolgimento delle famiglie la scuola non può conseguire le proprie finalità
educative; senza, cioè, che ci sia una profonda condivisione delle attività e delle proposte della scuola e senza che vi siano scambi informativi tra scuola
e famiglia sulla personalità dell’alunno, sul suo carattere, i suoi problemi, i suoi reali interessi, sulle sollecitazioni positive o sui condizionamenti
negativi che riceve dalla società, dal territorio, dagli amici. Molto possono fare i genitori anche sul piano del rafforzamento delle motivazioni verso le
attività scolastiche e i problemi legati all’apprendimento, aiutando l’alunno a conoscersi meglio, a migliorare il concetto d i sé, ad accrescere la fiducia
nelle proprie possibilità, a rafforzare le proprie abitudini, a coltivare i propri reali interessi. E’ necessario, dunque, che l’ambiente familiare trasmetta ai
figli l’importanza della scuola, dell’impegno personale necessario per raggiungere qualsiasi obiettivo, oltre che l’esempio della responsabilità e della
coerenza.
A tal fine il genitore si impegna a:
 cooperare con l’Istituzione scolastica nelle fasi di proposizione e validazione della progettazione didattico educativa (r iunioni collegiali,
proposte per il POF, ecc…)

collaborare attivamente con i docenti nella condivisione di una comune azione educativa e formativa
 seguire l’andamento didattico - disciplinare dei figli: partecipando agli incontri Scuola-Famiglia organizzati dall’Istituto; utilizzando i colloqui
individuali con i docenti durante l’ora settimanale di ricevimento; controllando sistematicamente il libretto delle assenze per verificarne un
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eventuale uso irregolare; contattando il docente referente d’Istituto, negli orari fissati, per la verifica delle assenze e dei ritardi del proprio
figlio/a; partecipando alle riunioni collegiali (assemblee e consigli di classe aperti);
*
Ai docenti spetta il compito di svolgere la loro professione in modo pedagogicamente, deontologicamente e culturalmente funzionale ai bisogni e
alle caratteristiche dei loro alunni. Per costruire percorsi (curricoli) individualizzati e\o personalizzati occorre per prima cosa conoscere gli alunni,
diagnosticare i livelli di partenza, individuarne bisogni e risorse.
A tal fine il docente si impegna a:
 rispettare gli orari scolastici di entrata e uscita dalla classe;
 precisare, nell’ambito della programmazione disciplinare ed interdisciplinare codificate nel rispetto delle indicazioni nazionali (Riforma degli
ordinamenti), le finalità e gli obiettivi della disciplina che insegna e stabilire con chiarezza il percorso culturale che intende svolgere durante
l'anno scolastico, esplicitando il metodo di lavoro e gli strumenti che intende utilizzare;
 definire con chiarezza le competenze in uscita che gli allievi devono possedere al termine del percorso;
 chiarire quante saranno le verifiche scritte e quante quelle orali e quali sono i criteri di valutazione di queste prove;
 eseguire la correzione delle verifiche e restituirle agli alunni entro 20 giorni dalla data della loro effettuazione;
 comunicare le valutazioni (= voti o giudizi) delle prove scritte ed orali;
 controllare e correggere i compiti svolti a casa verificando l’avvenuta comprensione e assimilazione dei contenuti attraverso domande in classe
e controllo dello studio personale e/o del lavoro svolto a casa;
 guidare gli alunni ad acquisire la consapevolezza che “l’errore” non è momento puramente negativo della loro prestazione, ma è dalla
consapevolezza ed accettazione di esso che inizia il cammino di miglioramento;
 comunicare al Coordinatore di classe e al D.S o alla docente Vicaria eventuali difficoltà di ordine disciplinare o formativo, individuali o
collettive, degli allievi;
 stabilire con equo anticipo le verifiche scritte previste comunicandone agli allievi la tipologia e la data;
 comunicare alla famiglia eventuali situazioni di profitto insufficiente e frequenza irregolare;
 favorire la socializzazione, la motivazione e l'integrazione e l’inclusione di tutti gli alunni nel gruppo classe;
 rispettare i diritti e gli interessi degli studenti, senza mai cadere nell'offesa, o, peggio, nell'insulto;
 agire secondo criteri di obiettività, trasparenza ed equità;
 adottare metodologie relazionali comuni nei confronti dei ragazzi e avere un atteggiamento disponibile al dialogo ma fermo nei confronti del
rispetto delle regole e della esecuzione dei lavori;
 non utilizzare il telefonino durante gli orari di lezione secondo le disposizioni ministeriali vigenti;
 non utilizzare, senza autorizzazione, fotocamere o videocamere.
*
Gli studenti, protagonisti fondamentali dell’azione educativa, hanno diritto ad interventi pedagogico-didattici mirati e funzionali; ma, al tempo
stesso, hanno il dovere di impegnarsi al meglio delle loro possibilità per migliorare se stessi e per apportare il proprio co ntributo al benessere degli
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altri. Ciò può avvenire soltanto con la partecipazione consapevole, l’impegno, la volontà, la motivazione e l’interesse degli stessi. Essi hanno, inoltre, il
dovere di rispettare l’altro sia esso persona o patrimonio.
A tal fine lo studente si impegna a:
 seguire quotidianamente la progettazione didattico-educativa dei docenti, riducendo al minimo le assenze; tanto perché la mancata
partecipazione alle attività didattiche riduce notevolmente la possibilità di successo scolastico;
 rispettare gli orari scolastici di entrata e uscita dalla classe;
 rispettare l'insegnante, i compagni di classe, il personale tutto della scuola, senza mai cadere nell'offesa, o, peggio, nell'insulto e nella violenza
verbale o fisica; detti comportamenti, oltre ad essere passibili di gravi sanzioni scolastiche, sono anche punibili a livello penale;
 rispettare le regole di comportamento stabilite ad inizio anno scolastico e nel regolamento di istituto;
 adottare un abbigliamento consono al prestigio del luogo che si frequenta;
 attendere l’arrivo del docente nel cambio delle ore rimanendo in classe e al proprio posto;
 seguire con attenzione le attività didattiche, comprese le interrogazioni;
 portare sempre con sé a scuola tutto il materiale necessario e il libretto personale;
 svolgere in modo adeguato il lavoro a casa, studiando le lezioni, facendo le esercitazioni richieste e consegnandole puntualmente;
 in caso di assenza, informarsi in modo opportuno e completo delle attività svolte nel periodo di assenza e dei compiti assegnati;
 non utilizzare il telefonino durante l’orario scolastico come previsto dalle disposizioni ministeriali vigenti;
 non utilizzare mai, senza autorizzazione, fotocamere e/o videocamere;
 avere cura degli ambienti e del materiale scolastico; non scrivere sui banchi o sui muri; tali gesti, oltre ad essere segno d i inciviltà, sono azioni
illegali passibili di un risarcimento del danno;
 partecipare, su proposta dei docenti, ai corsi per il conseguimento delle certificazioni caratterizzanti il proprio indirizzo di studio, rinunciandovi
solo in caso di oggettive difficoltà.
*
Il personale ATA ha compiti fondamentali nell’organizzazione ed amministrazione della comunità scolastica.
Il personale ausiliario, tecnico ed amministrativo risponde del suo servizio direttamente al dirigente scolastico ed al direttore dei servizi generali ed
amministrativi, che fissa mansioni e competenze.
Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione didattica e la valorizzazione delle sue competenze è decisiva per
l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative. Esso cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in
materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge. Collabora con i docenti.
La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della
scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono.
A tal fine il personale ATA, in relazione alla specificità della s ua nomina, si impegna a:
Direttore Servizi Amministrativi

promuovere e valorizzare le risorse umane e professionali del personale affidato;
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organizzare il personale nel rispetto delle giuste esigenze per creare un ambiente di lavoro sereno e collaborativo;
indirizzare e verificare costantemente l’operato del personale al fine di perseguire l’efficacia e l’efficienza del lavoro s volto.

Collaboratori Scolastici
 sorvegliare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni;
 essere reperibile da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza;
 favorire l'integrazione degli alunni con disabilità;
 vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai
servizi o in altri locali o nello spostamento tra una sede e l’altra;
 riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che senza motivi sostano nei corridoi;
 sorvegliare gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento momentaneo dell'insegnante;
 impedire, con le buone maniere, che alunni di altri corsi possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio di propria pertinenza, riconducendoli
con garbo alle loro classi;
 tenere i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili;
 non allontanarsi dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal direttore S.G.A. o dal Dirigente scolastico;
 invitare tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal dirigente scolastico a uscire dalla Scuola. A tale proposito si
terranno informati sugli orari di ricevimento dei genitori, collocati sempre in ore libere da insegnamento;
 prendere visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei docenti o dei consigli di istituto, tenendosi aggiornati circa
l'effettuazione del necessario servizio;
 avvisare i collaboratori del dirigente scolastico o lo stesso dirigente scolastico quando le classi sono senza insegnanti, quando gli alunni
provocano danni alle suppellettili o ai beni della scuola e in caso di incidenti o di malori che possono capitare agli alunni. Ove accertino
situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Segreteria. Segnalano, sempre in segreteria,
l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione;
 accertare in ogni turno di lavoro l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di ut ilizzarli con facilità. Prendere
visione delle mappe di sfollamento dei locali e segnalare eventualmente la non praticabilità ed efficienza delle vie di esodo;
 accogliere il genitore dell'alunno/a che vuol richiedere l'autorizzazione all'uscita anticipata;
 accertare, al termine del servizio scolastico che tutte le luci siano spente, che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi, che siano
chiuse le porte delle aule, le finestre e le eventuali serrande delle aule e della scuola, che siano spenti eventuali impiant i di termoventilazione
presenti in alcune aule e nei laboratori, che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine, che vengano chiuse le porte e i cancelli della
scuola;
 provvedere quotidianamente alla pulizia dei locali dell’edificio scolastico che non siano affidati alle cure dei lavoratori socialmente utili;
 non utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro.
Tecnici di laboratorio
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assistere la classe e il docente durante l’intera durata della lezione, per assicurare il necessario supporto tecnico;
vigilare affinché il laboratorio sia accessibile solo agli alunni accompagnati da un docente;
predisporre le attrezzature necessarie per lo svolgimento di attività didattiche, su richiesta dei docenti.
verificare che i laboratori siano funzionanti in ogni loro aspetto e operare una continua ricognizione del materiale;

Assistenti Amministrativi
 tenere in perfetto ordine gli archivi contenenti tutti gli atti, i documenti relativi all’attività scolastica secondo le disposizioni di legge;
 attenersi alle disposizioni di legge per quanto riguarda la tutela della Privacy;
 lasciare la propria postazione di lavoro in ordine;
 accogliere con garbo e disponibilità, nelle ore di sportello, tutti coloro che chiedono informazioni o documenti e indirizzarli, in caso di
difficoltà, ai responsabili di settore;
 prestare il proprio lavoro con esattezza, secondo i compiti assegnati dal D.S.G.A., nella consapevolezza di essere un elemento determinante per
il buon funzionamento della Scuola e l’erogazione del servizio scolastico.
IL PRESENTE PATTO DI CORRESPONSABIITA’ EDUCATIVA E’ STATO DELIBERATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI NELLA SEDUTA
DEL 7 GENNAIO 2015 E DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 7 GENNAIO 2015.
Ultimo aggiornamento: 7 gennaio 2015

FIRME
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

LA\O STUDENTESSA\TE

I GENITORI
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