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Patto di
corresponsabilità
educativa
(Ai sensi del D.P.R. n. 235 del 21.11.2007, recante modifiche al D.P.R. n. 249 del
24.06.1998 “Statuto delle studentesse e degli studenti”)
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Premessa
La scuola è un luogo di incontro, di dialogo, di esperienza, informata ai valori democratici
della nostra Costituzione, è quindi il luogo nel quale studentesse e studenti devono trovare
un ambiente in cui sentirsi a proprio agio, dove sviluppare la loro personalità e acquisire
conoscenze e competenze professionali insieme allo sviluppo di una coscienza civile che
permetta loro di contribuire in modo responsabile alla società in cui viviamo.
Nella scuola, ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per realizzare quegli
obiettivi educativi e didattici espressi nel Piano dell’Offerta Formativa attraverso il quale
studenti e genitori prendono conoscenza delle proposte dell’Istituto Istruzione Superiore
“L. Luzzatti”.
Il coinvolgimento delle famiglie è necessario in un’azione educativa in cui le diverse
componenti della scuola partecipano ad un progetto educativo e didattico che vede
coinvolti i loro figli.
Il “Patto di corresponsabilità” che la scuola propone è finalizzato a rendere espliciti i
comportamenti che si pongono in essere nella comunità scolastica, ma è anche un
documento con l’obiettivo di rendere tutti più consapevoli e responsabili, disponibili ad una
collaborazione propositiva ed efficace che permetta una crescita complessiva di quanti la
frequentano e vi operano.
Sulla base di questi principi generali l’Istituto Istruzione Superiore “L. Luzzatti”, stipula, al
momento dell’iscrizione, il seguente Patto di corresponsabilità educativa.
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La Scuola si impegna a…
 Fornire una formazione culturale aperta alla pluralità di idee, nel rispetto dell’identità
di ciascuno studente;
 Fornire una formazione educativa e professionale agli studenti che valorizzi la loro
personalità individuale e insieme educhi all’ascolto e al rispetto delle opinioni altrui.
 Promuovere, mediante il confronto delle diverse posizioni culturali, una formazione
critica della personalità degli studenti.
 Creare un clima di collaborazione, di rispetto e di fiducia reciproca, tra docenti,
studenti e loro famiglie.
 Ascoltare e rispettare gli studenti ed essere attenta alle loro problematiche.
 Predisporre dei percorsi di recupero/sostegno ove se ne constati la necessità.
 Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio al fine di favorire
il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il
merito ed incentivare le situazioni di eccellenza;
 Svolgere un adeguato numero di verifiche per poter correttamente esprimere una
valutazione degli studenti.
 Correggere le verifiche in tempi accettabili e con criteri esplicitati anticipatamente
agli studenti in modo chiaro e preciso.
 Favorire la piena integrazione degli studenti con disabilità, 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 i nuovi
strumenti tecnologici, nel rispetto della privacy.
 Vigilare sui comportamenti degli alunni e sulla loro sicurezza nei vari ambienti
scolastici.
 Mantenere il segreto d’ufficio e professionale come prevede la normativa vigente.
 Fornire un servizio di orientamento che informi, indirizzi e favorisca le scelte nei
diversi momenti dell’apprendimento e della maturazione.
 Informare la famiglia del percorso scolastico dei figli, delle assenze non giustificate,
delle iniziative della scuola, dei percorsi di recupero attivati.
 Informare la famiglia nel caso il figlio metta in atto comportamenti scorretti o altri
atteggiamenti che facciano presumere l’esistenza di una difficoltà o disagio.
 Far conoscere il POF, il Regolamento di Istituto e di Disciplina, il calendario delle
riunioni mediante pubblicazione sul sito web della scuola.
 Favorire costantemente la formazione professionale dei docenti al fine di migliorare
la qualità della didattica
 Essere presente e vigilare gli alunni in qualsiasi momento dell’attività didattica
 Creare un clima educativo positivo dove l’alunno e il suo benessere siano il centro
d’interesse, dove i principi dell’integrazione e dell’inclusione favoriscano la crescita
responsabile degli alunni nel rispetto delle differenze e delle inclinazioni individuali.
4

 Prevenire, vigilare e intervenire in caso di episodi di bullismo, vandalismo,
inosservanza delle regole di convivenza civile
 Offrire agli alunni modelli di riferimento e di comportamento corretto, rispettoso delle
regole, disponibile al dialogo ed al confronto.
 Realizzare curricoli disciplinari adeguati, rispondenti alla propria realtà e attenti allo
sviluppo delle competenze disciplinari, chiave di cittadinanza e pro sociali, secondo
l’indirizzo metodologico - didattico previsto nel Piano Triennale dell’Offerta
Formativa.
 Realizzare progetti che rispondano ai bisogni , alle esigenze dell’utenza e che si
aprano al territorio, allo scopo di promuovere il diritto all’istruzione e alla formazione
di tutti e di ciascuno.
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Lo Studente si impegna a…
 Prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come
insieme di persone, ambienti ed attrezzature.
 Frequentare le lezioni con regolarità e rispettando scrupolosamente l’orario
scolastico e seguire le direttive sul comportamento emanate dal Dirigente
Scolastico.
 Essere educato e rispettoso con i compagni e con tutto il personale scolastico
(docente e non docente) usando lo stesso rispetto, anche formale, che ha diritto di
chiedere per se stesso.
 Garantire una costante attenzione durante l’attività svolta in classe e rispettare i
tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio
curricolo impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti.
 Avere sempre il materiale necessario per l’attività didattica ed il Libretto personale.
 Conservare con cura il libretto personale, i quaderni, i libri e tutto il materiale che
utilizzano nelle lezioni.
 Rispettare ambienti, laboratori, arredi, attrezzature e ogni altra cosa che permetta il
migliore svolgimento delle attività didattiche.
 Frequentare eventuali corsi di recupero, se la famiglia ha scelto di avvalersene.
 Non utilizzare i telefonini o altri dispositivi elettronici nel corso delle lezioni.
 Non avere con sé oggetti o materiali pericolosi per la sicurezza o l’incolumità delle
persone.
 Non introdurre nella scuola alcolici, stupefacenti o altro che sia pericoloso per la
salute.
 Osservare con diligenza le norme di sicurezza ed evitare falsi allarmi che mettano
in pericolo gli allievi.
 Non fumare nei locali scolastici come prevede la legge vigente, ma solo negli spazi
indicati ed utilizzando appositi portacenere.
 Tenere nelle visite guidate e nelle visite di istruzione, un comportamento educato,
civile, rispettoso delle persone e dei luoghi di cui si è ospiti ed a seguire le
indicazioni degli accompagnatori.
 Usare un linguaggio, indossare un abbigliamento, mantenere un comportamento
consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera.
 Osservare e rispettare le regole previste dal Regolamento di disciplina.
 Informare tempestivamente i docenti sulle proprie difficoltà di apprendimento,
motivandole adeguatamente .
 Rispettare i compagni e creare un clima collaborativo e sereno.
 Avere un comportamento adeguato per la propria sicurezza e quella altrui, sia in
situazioni quotidiane che in situazioni di emergenza o pericolo.
 Non usare il cellulare a scuola, a meno di non avere ricevuto una specifica ed
esplicita autorizzazione del docente in servizio
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La Famiglia si impegna a…
 Prendere visione del POF, del Regolamento di Istituto e di Disciplina.
 Valorizzare l’istituzione scolastica ,instaurando un positivo clima di dialogo , nel
rispetto delle scelte educative e didattiche condivise, oltre un atteggiamento di
reciproca collaborazione con i docenti;
 Rispettare l’istituzione scolastica , favorendo un’assidua frequenza dei propri figli
alle lezioni, partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando
quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola anche mediante
consultazione del sito web.
 Far comprendere ai figli il ruolo educativo e formativo della scuola e la sua funzione
di preparare ad un futuro migliore.
 Seguire l’andamento scolastico dei figli controllando il libretto personale ma anche
attraverso comunicazioni on line e stabilendo contatti regolari e corretti con i docenti
e con la scuola.
 Collaborare con la scuola al fine di cooperare per promuovere la formazione
educativa e culturale dello studente.
 Informarsi regolarmente sugli impegni, le scadenze, le riunioni e le iniziative
scolastiche anche mediante consultazione del sito web dell’Istituto.
 Verificare l’esecuzione dei compiti e dello studio assegnati per casa.
 Permettere assenze solo per motivi validi, esigere dai figli il rispetto degli orari
scolastici e giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro.
 Assicurare la frequenza ai corsi di recupero, se intendono avvalersene.
 Seguire le modalità stabilite nel Regolamento della scuola per la giustificazione
delle assenze, dei ritardi, delle eventuali entrate in ritardo e delle uscite anticipate.
 Rispettare il ruolo dei docenti senza interferire nelle loro scelte metodologiche e
didattiche.
 Esigere dal figlio un comportamento corretto nei confronti dei compagni e del
personale della scuola.
 Invitare il proprio figlio a non fare uso di cellulari in classe o di altri dispositivi
elettronici o audiovisivi.
 Intervenire in eventuali procedimenti disciplinari nei confronti dei figli.
 Prendere contatto con il docente Coordinatore di classe o con il Dirigente Scolastico
con qualora il figlio manifesti situazioni di disagio, mancanze, incomprensioni,
comportamenti scorretti da parte dei compagni o degli insegnanti.
 Segnalare al docente Coordinatore di classe o al Dirigente Scolastico le situazioni
problematiche che possono avere ripercussioni nell’andamento scolastico dello
studente.
 Rimborsare eventuali danni agli arredi, ai laboratori, alle strutture, alle attrezzature,
ai servizi, provocati da un comportamento doloso del figlio.
 Trasmettere ai propri figli il principio che la scuola è di fondamentale importanza per
la loro crescita, facendo in modo che gli stessi mantengano un comportamento
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dignitoso e responsabile nel contesto scolastico, in ogni situazione, formale e
informale
 Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo, di vandalismo e
di inosservanza delle regole di convivenza civile.
 Rispondere e risarcire la scuola degli eventuali danni arrecati a cose e/o persone,
derivanti da comportamenti inadeguati dei propri figli.
 Partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalla scuola,
sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
 Vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai
tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti, vigilando sui comportamenti
dei propri figli;
 Conoscere le sanzioni previste dal regolamento di disciplina dell’istituto anche nei
casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.
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