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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Diritti e doveri di docenti, alunni e genitori
(DPR 249/98, come modificato dal DPR 235/07)

1. La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, dell’acquisizione delle
conoscenze e dello sviluppo della coscienza civile.
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 della cittadinanza,
la realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno.

Questo Liceo Scientifico, in piena sintonia con quanto stabilito dallo Statuto delle Studentesse e
degli Studenti,
propone
il seguente Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera puntuale e
condivisa i diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie 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.
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LA SCUOLA

SI IMPEGNA A:
1)

2)
3)
4)
5)

Fornire allo studente una formazione culturale e
professionale qualificata, che rispetti e valorizzi, anche
attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia
aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la
continuità nell’apprendimento e valorizza le inclinazioni
personali degli studenti, dando altresì la possibilità di
formulare richieste e realizzare iniziative autonome.
Creare un ambiente educativo sereno e rassicurante in
collaborazione con tutte le componenti scolastiche.
Favorire momenti di ascolto e di dialogo.
Incoraggiare, gratificando, il processo di formazione di
ciascuno, promuovendo l’autostima.
Procedere ad una valutazione trasparente e tempestiva:
a) comunicazione del voto a fine interrogazione esercitazione;
b) correzione e valutazione dei compiti non oltre
dieci giorni dalla data di effettuazione della prova.

Tenere aggiornato il Registro Elettronico per consentire
alle famiglie di seguire l’andamento didattico-disciplinare
dei propri figli e convocare i genitori per discutere i casi di
grave infrazione al Regolamento d’Istituto e/o di scarso
impegno protratto nel tempo.
7) Tutelare il diritto dello studente alla riservatezza.
8) Fornire agli studenti informazioni sulle decisioni e sulle
norme che regolano la vita della scuola.
9) Attivare corsi di sostegno, di recupero o lo sportello
didattico d’Istituto, per far fronte ad eventuali difficoltà
degli alunni.
10) Predisporre un servizio di prevenzione e
protezione per la tutela della salute e della sicurezza.
11) Predisporre adeguata vigilanza per contrastare il vizio del
fumo nonché tutte le forme di violenza e di bullismo.
12) L’Istituto, pur garantendo ogni forma di vigilanza, non può
essere ritenuto responsabile di furti di oggetti, libri,
denaro e preziosi di proprietà degli alunni, che pertanto
sono tenuti a non portare a scuola oggetti preziosi e
somme rilevanti.
13) La scuola non è tenuta ad informare tempestivamente le
famiglie delle singole assenze degli alunni, ma sarà cura
dei genitori vigilare sulla frequenza dei propri figli. La
famiglia sarà contattata solo nei casi in cui il numero di
assenze sia rilevante ovvero in quelli di reiterata mancata
giustificazione dell’assenza, di ritardi in ingresso, di
partecipazione ad assenze di massa.
6)
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GLI ALUNNI

SI IMPEGNANO A:
Conoscere lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti,
così come modificato alla luce della recente normativa.
2) Rispettare le norme del Regolamento d’Istituto.
3) Frequentare regolarmente.
4) Seguire con attenzione le lezioni ed eseguire i
compiti assegnati per casa.
5) Avere nei confronti di tutti soggetti dell’Istituzione
Scolastica (capo di Istituto, docenti, personale ATA,
compagni, docenti esterni, visitatori ecc.), lo stesso
rispetto, anche formale, che essi richiedono per se stessi.
6) Usare un linguaggio ed un abbigliamento consoni
all’ambiente educativo in cui vivono ed operano nonché
usare un tono di voce che non disturbi chi è impegnato in
altre attività.
7) Conoscere ed osservare le disposizioni di sicurezza.
8) Utilizzare correttamente strutture e sussidi didattici e non
arrecare danni al patrimonio della scuola.
9) Condividere la responsabilità di rendere accogliente
l’ambiente scolastico ed averne cura come importante
fattore di qualità della vita della scuola.
10) Presentarsi con puntualità alle lezioni. Provvedere a
rifornirsi preliminarmente di tutto il materiale didattico
occorrente (libri di testo, dizionari per le lingue, fogli per le
verifiche periodiche in classe, scarpette e tuta per le
attività motorie)
11) Provvedere alla tempestiva giustifica delle assenze.
12) Rispettare il divieto di fumo negli ambienti scolastici e
dell’uso del telefono cellulare.
13) Rispettare l’orario di accesso agli uffici di presidenza e
segreteria e non allontanarsi dall’aula, dal laboratorio o
dalla palestra senza autorizzazione.
14) Procedere al cambio di aula / laboratorio in maniera
ordinata, senza soffermarsi a lungo nei corridoi e senza
entrare in aule diverse dalla propria per futili motivi.
15) Rispettare l’orario di accesso ai servizi igienici e ai
distributori di alimenti e servirsene con modalità corrette
ottemperando alla raccolta differenziata dei rifiuti.
16) Non consumare bevande e/o alimenti in classe ma solo
negli spazi consentiti.
17) Tenere un comportamento correttissimo in tutte le attività
(uscite didattiche, Alternanza S/L, seminari dedicati, eventi
promossi dalla scuola, ecc.) che si svolgono con l’ausilio di
esperti esterni o fuori dell’Istituto, considerando che
eventuale biasimo per cattiva educazione danneggia
l’immagine della scuola.
1)
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I GENITORI

SI IMPEGNANO A:
Conoscere l’offerta formativa della scuola ed il
Regolamento d’Istituto; instaurare un dialogo costruttivo
con i docenti, collaborando con loro e rispettando la
libertà di insegnamento e la competenza valutativa di
ogni docente.
2) Tenersi aggiornati tramite accesso al Registro Elettronico
su impegni, scadenze, iniziative scolastiche nonché
assenze dei propri figli, voti di profitto, orario di
ricevimento dei docenti del Consiglio di Classe, incontri
periodici scuola-famiglia.
3) Far rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare le
richieste di uscite anticipate a casi eccezionali.
4) Custodire il libretto delle giustifiche, vigilare sulla
regolare frequenza dei figli, compilare personalmente le
giustifiche; giustificare personalmente il figlio ogni cinque
assenze e nel caso di assenze di massa.
5) Informare il coordinatore di classe di eventuali problemi
che possano avere ripercussioni sull’andamento
scolastico dello studente.
6) Controllare il diario scolastico del proprio figlio.
Controllare l’esecuzione dei compiti e i tempi di studio
domestico.
7) Tenersi
costantemente informati sull’andamento
didattico e disciplinare dei propri figli partecipando a
tutte le occasioni di incontro scuola-famiglia.
8) Invitare il figlio a rispettare il Regolamento di Istituto, in
particolare il divieto di fumo e l’uso dei telefoni cellulari,
a tenere un comportamento rispettoso, corretto e civile
sia nell’Istituto sia in occasione di uscite didattiche.
9) Prevenire comportamenti illeciti. Si ricorda che per gravi
episodi di violenza, bullismo o vandalismo, per danni
causati dagli studenti a persone o cose durante il periodo
di svolgimento delle attività didattiche i genitori, in sede
di giudizio civile, potranno essere ritenuti direttamente
responsabili dell’accaduto ove venga dimostrato che non
hanno impartito ai figli un’educazione adeguata a
prevenire tali gravi comportamenti. Infatti, i doveri di
educazione dei figli e le connesse responsabilità non
vengono meno per il solo fatto che il minore sia affidato
alla vigilanza di altri (art. 2048 c.c., in relazione all’art. 147
c. c.).
10) Risarcire i danni arrecati alle strutture e agli arredi
scolastici dal comportamento del proprio figlio. Quando
non sia possibile individuare un responsabile o quando
tutta la classe abbia concorso, rispondono del danno tutti
i genitori della classe o del piano ecc.. I rappresentanti dei
1)
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genitori possono proporre al Collegio dei Docenti, al
Consiglio di classe e al Consiglio di Istituto, iniziative e
attività culturali e formative, anche di ampliamento
dell’offerta formativa.

Avellino, li __________

Il genitore

______________

Per l’Istituzione scolastica:
il docente coordinatore di classe prof.

______________________________
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