PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
La sinergia tra scuola e famiglia, nel reciproco rispetto dei ruoli, presuppone un confronto costante,
sereno e costruttivo, per la piena attuazione del progetto educativo.
In tal senso sia l’istituzione scolastica sia i genitori si impegnano ad una comunicazione puntuale e
trasparente che riguardi sia l‘andamento didattico-disciplinare sia il processo di maturazione dello
studente.
Scuola e famiglia cooperano inoltre per porre in essere tutte le condizioni necessarie per consentire
allo studente di realizzare il proprio diritto-dovere alla frequenza, allo studio ed al successo formativo.
Il presente patto si integra pienamente con quanto disposto dal dettato costituzionale, dalle norme
vigenti, tra cui in particolare lo Statuto delle studentesse e degli studenti, dal Regolamento di Istituto
e dal contratto formativo sotteso al P.T.O.F.
Esso pertanto impegna l’istituzione scolastica, gli studenti e le famiglie ad un rispetto rigoroso delle
norme e dei principi contenuti in questi atti al fine di una stabile e proficua cooperazione educativa.
Sinteticamente vengono indicati, a partire dai diritti e doveri degli alunni, veri protagonisti della
scuola, le azioni e gli impegni che Scuola e famiglia attuano nell’ottica della realizzazione di una
completa Comunità Educante.
Il patto è stato redatto in coerenza con:













articoli 3, 28, 30, 33, 34 della Costituzione della Repubblica Italiana;
Decreto – Legge 1 settembre 2008, n. 137: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e
università ;
la Nota Ministeriale Protocollo n. 3602/PO del 31 luglio 2008 con la quale il Ministero della
Pubblica Istruzione ha impartito: disposizioni esplicative – applicative del DPR 21 novembre
2007, n. 235;
DPR 21 novembre 2007, n. 235: Regolamento recante modifiche e integrazioni al DPR 24
giugno 1998, n. 249;
DPR 24 giugno 1998, n. 249: Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria;
Direttiva MP n. 30 del 15/03/2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di
utilizzo di telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica,
irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e
dei docenti”;
Linee di orientamento per azione di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber
bullismo emanate dal Miur in data 15/04/2015;
Legge 71 del 18/06/2017 recante disposizione a tutela dei minori per la prevenzione e il
contrasto del fenomeno del cyberbullismo;
Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto;
Regolamento di Istituto.
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LE PRESCRIZIONI
NORMATIVE

GLI IMPEGNI
DELL’ISTITUTO

GLI IMPEGNI DELLA
FAMIGLIA

“Lo studente ha diritto ad una
formazione culturale e
professionale qualificata che
rispetti e valorizzi, anche
attraverso l’orientamento,
l’identità di ciascuno e sia
aperta alla pluralità di idee.”

La scuola si impegna a
perseguire gli obiettivi
didattici e formativi indicati
dal PTOF. Sostiene e realizza
progetti favorendo
collaborazioni anche esterne
e ne dà diffusione.

La famiglia condivide con la
Scuola gli obiettivi didattici e
formativi indicati dal PTOF.
Insieme ai propri figli verifica
e considera le opportunità
offerte dall’Istituto.

La scuola si impegna a
favorire i processi di
integrazione.

Collabora con la scuola
nell’individuazione di
situazioni problematiche
segnalandole al coordinatore
del Consiglio di classe e/o
alla Direzione.

“Lo studente ha diritto alla
riservatezza.”

La scuola attiva ai sensi di
legge gli strumenti e le
procedure atte a garantire il
rispetto della privacy.

“Lo studente ha diritto di
essere informato sulle
decisioni e sulle norme che
regolano la vita della scuola.”

Il regolamento di istituto è
disponibile in formato digitale
sul sito web della scuola.

La famiglia accetta e fa
proprie le norme di
comportamento indicate nel
Regolamento di Istituto,
assumendosi le responsabilità
ad esso connesse.

“Lo studente ha diritto alla
partecipazione attiva e
responsabile alla vita della
scuola … in tema di
programmazione e definizione
degli obiettivi didattici. … ha
inoltre diritto ad una
valutazione trasparente
…,volta ad attivare un
processo di autovalutazione
che lo conduca ad individuare
i propri punti di forza e di
debolezza e a migliorare il
proprio rendimento.”

La scuola attiva tutte le
modalità, peraltro contenute
nel PTOF, per accompagnare
la crescita culturale e
professionale dello studente.

La famiglia partecipa alla
crescita culturale e didattica
dei propri figli con un
controllo quotidiano dei
risultati conseguiti e riportati
nel registro elettronico,
partecipa ai Consigli di Classe
e si incontra periodicamente
con i docenti nelle ore messe a
disposizione settimanalmente .

Le prove di verifica, in
numero congruo, servono a
indicare agli alunni il
procedere della fase di
apprendimento. I criteri di
valutazione sono indicati con
chiarezza. I risultati sono
comunicati in tempi rapidi,
nel registro elettronico online
in modo da renderli
disponibili a famiglie e
studenti.

2

La famiglia è consapevole per
quale fine vengano utilizzati i
dati raccolti.

“Lo studente ha diritto a
vedere progressivamente poste
in essere le condizioni per
assicurare:

a. un ambiente favorevole alla
crescita integrale della
persona e un servizio
educativo-didattico di qualità;
b. offerte formative aggiuntive
e integrative.”
“Gli studenti sono tenuti ad
utilizzare correttamente le
strutture, le apparecchiature e
i sussidi didattici e a
comportarsi nella vita
scolastica in modo da non
arrecare danni al patrimonio
della scuola.”
Gli studenti condividono la
responsabilità di rendere
accogliente l’ambiente
scolastico e averne cura come
importante fattore di qualità
della vita della scuola.”

“Gli studenti sono tenuti a
frequentare regolarmente i
corsi e ad assolvere
assiduamente agli impegni di
studio.”

“Gli studenti sono tenuti ad
avere nei confronti del capo
d’istituto, dei docenti, di tutto
il personale della scuola e
dei loro compagni lo stesso
rispetto, anche formale, che
chiedono per se stessi.”

La scuola verifica
periodicamente il proprio
sistema di qualità certificato.
Mette in atto strategie e
interventi di recupero sia
legati alle disposizioni
legislative vigenti, sia
organizzando autonomamente
percorsi didattici aggiuntivi
curriculari e extracurriculari,
dandone tempestiva
comunicazione alle famiglie.

La famiglia riconosce la
necessità di contribuire alla
crescita integrale dei figli con
un’attenzione particolare alle
eventuali difficoltà connesse
all’età e alla loro crescita
culturale.

La scuola pone in essere le
condizioni per assicurare:

La famiglia si impegna a
trasmettere, nel suo ambito di
competenza, il valore del
rispetto delle attrezzature
messe a disposizione,
patrimonio pubblico. Si
impegna, come previsto dal
regolamento, al risarcimento
degli eventuali danni attribuiti
alla responsabilità dei propri
figli.

a. la salubrità e la sicurezza
degli ambienti, che debbono
essere adeguati a tutti gli
studenti, con particolare
attenzione all’eliminazione
delle barriere architettoniche
b. la disponibilità di
un’adeguata strumentazione
tecnologica e l’indicazione
delle modalità di utilizzo della
stessa, come indicato nei
regolamenti dei diversi
laboratori e delle palestre
c. servizi di sostegno e
promozione della salute e di
assistenza psicologica
La scuola attraverso il
registro elettronico rende
visibile alle famiglie le
informazioni relative alla vita
scolastica dello studente
(assenze, valutazioni, note)

La scuola fonda ogni azione
educativa sui principi di
legalità nel rispetto dei
valori democratici.
La scuola mette in atto tutte
le contromisure per
contrastare anche atti di
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Aderisce, in piena libertà di
scelta, alle opportunità offerte
dalla scuola.

Attiva tutte le modalità e le
iniziative volte alla
promozione della salute dei
propri figli anche attraverso il
controllo sul fumo e su altre
assunzioni di sostanze nocive
(alcool, stupefacenti)
La famiglia è tenuta a
giustificare immediatamente
le assenze e o i ritardi dei
propri figli, ad evitare, ove
possibile, richiesta di uscite
anticipate dalla scuola,
riconoscendo il valore della
frequenza regolare e costante
alle lezioni.
La famiglia sostiene tutte le
iniziative scolastiche tese alla
conoscenza e alla
valorizzazione di questi
principi.
La famiglia aiuta l’Istituto
nel processo educativo e di
prevenzione ad eventuali

bullismo.

fenomeni di bullismo.

“Gli studenti sono tenuti ad
osservare le disposizioni
organizzative e di sicurezza
dettate dai regolamenti.”

La scuola attiva un piano
della sicurezza ai sensi del
D.lgs. 81/08 e organizza
momenti di informazione, di
formazione e di simulazione
di eventi di rischio.

La famiglia condivide e
sostiene i valori della
sicurezza nei luoghi di lavoro.

Gli studenti sono tenuti a
rispettare le regole
d’istituto che vietano la
divulgazione di materiale
multimediale senza
autorizzazione (immagini,
video, sms, email,
registrazioni vocali).

La scuola applica le sanzioni
previste dal Regolamento
d’Istituto e dalle norme di
legge nell’ottica di una
finalità educativa.

La famiglia nel rispetto del
Regolamento d’Istituto
responsabilizza il proprio
figlio all’utilizzo appropriato
degli strumenti multimediali.

La scuola mette in atto tutte
le contromisure per
contrastare anche atti di
cyberbullismo.

La famiglia aiuta l’Istituto
nel processo educativo e di
prevenzione ad eventuali
fenomeni di cyberbullismo.

Cernusco sul naviglio, 16 giugno 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. ing. Umberto Pesce)
________________________
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