Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
Ettore Majorana

Termoli

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
La scuola visto l’art. 3 del DPR 235/2007 che ha modificato il regolamento dello Statuto dello studente (DPR
249/1998) propone di condividere e di sottoscrivere il presente Patto tra studente, Scuola e Famiglia finalizzato a definire
il rapporto tra istituzione scolastica, famiglie e studenti; 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 e
prevede impegni per la scuola, la famiglia e lo studente.
Il Genitore
Nome/cognome
Via/Piazza
Comune/Provincia

Comune:

Telefono

Tel.:

Provincia:

L'Alunn__
Nome/cognome

•
•
•

•

Classe

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 - “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e
legalità”
Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 - “Regolamento recante lo Statuto
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”
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”

Preso atto che:
La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo
sviluppo della coscienza civile; ed è inoltre una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita
della persona in tutte le sue dimensioni.
E' indispensabile che tutte le parti coinvolte condividano alcuni principi fondamentali e cooperino tra loro; in
quanto la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata dotata di risorse
umane e materiali che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e
rispetto dei regolamenti.
La scuola, pertanto, perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. Non si
tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si
supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative.
Le famiglie degli studenti e l’IISS “E. Majorana” riconoscono la reciproca responsabilità educativa, negli ambiti di
propria competenza e opereranno in collaborazione, sostenendosi reciprocamente, senza deleghe l’una all’altra dei
compiti educativi che sono propri di ciascuna.
Termoli _______________

LA SCUOLA ASSICURA

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A

I GENITORI SI IMPEGNANO A

Un ambiente educativo adeguato, Prendere coscienza dei propri diritti e
sereno e vigilato.
doveri (Statuto delle Studentesse e
degli Studenti della Scuola Secondaria,
Il rispetto dei diritti degli studenti così D.P.R. 249/1998 e D.P.R. 235/2007, e
come stabilito dal vigente Statuto Regolamento d’Istituto) e osservare le
degli studenti e delle studentesse.
disposizioni
organizzative
e
di
sicurezza.
Il rispetto degli orari di servizio dei
docenti.
Avere un ruolo attivo nella vita
scolastica, prestando attenzione alle
Alla famiglia la comunicazione di proposte educative dei docenti.
situazioni disciplinarmente rilevanti
e/o ricorrenti che possono costituire Frequentare regolarmente le lezioni e
un pregiudizio al processo educativo studiare con assiduità e serietà e
e di apprendimento; ispirandosi al evitare le assenze collettive che tuttavia
principio
che
i
provvedimenti dovranno essere giustificate
disciplinari hanno sempre finalità
educativa
e
tendono
al Tenere un comportamento corretto,
rafforzamento
del
senso
di rispettoso delle norme, del vivere civile
responsabilità ed al ripristino di e sociale all'interno della comunità
rapporti corretti all'interno della scolastica, adeguato alle esigenze del
comunità scolastica.
dialogo educativo.

Scuola, alunni, genitori accettano le
conseguenze
derivanti
dalla
sottoscrizione del Contratto Educativo
ivi comprese iniziative di sanzioni,
impegnandosi al massimo nel rispetto
dell'accordo.

Ambienti,
materiale
scolastico Motivare
con
certificato
medico
adeguati alla attività didattica.
l’esonero dalle lezioni di Scienze
motorie.
La
realizzazione
di
curricoli
disciplinari, scelte organizzative e Intervenire durante le lezioni in modo
metodologie didattiche idonee, che ordinato e pertinente;
tengano conto dei ritmi e degli stili di
apprendimento degli studenti e Utilizzare correttamente le strutture, i
l'attuazione
delle
forme
di macchinari e i sussidi didattici e a
apprendimento in alternanza scuola- comportarsi nella vita scolastica in
lavoro.
modo da non arrecare danni al
patrimonio collettivo della scuola, con
Trasparenza nell'applicazione dei particolare riferimento alla dotazione
criteri di valutazione e formazione.
d'aula, per cui ogni eventuale danno
dovrà essere rifuso immediatamente dal
Il
ricevimento
dei
genitori responsabile o, nel caso in cui
compatibilmente con l'orario
di quest’ultimo non fosse identificabile,
servizio dei docenti;
dall’intero gruppo di studenti coinvolti.

Vigilare che l’alunno svolga con
diligenza i compiti assegnati e si
sottoponga alle verifiche programmate,
condividendo con la scuola la
responsabilità dell’educazione e della
formazione culturale.

L'impegno dei docenti a essere
attenti alla sorveglianza degli
studenti in classe e nell’intervallo e a
non abbandonare la classe senza
averne dato avviso al D.S. o a un
Collaboratore.

Instaurare un dialogo costruttivo con i
docenti.
Conoscere il regolamento di istituto.
Verificare con i docenti che lo studente
segua gli impegni di studio e le regole
della scuola;
Dare informazioni utili a migliorare la
conoscenza degli studenti da parte della
scuola.
Rispettare l’orario d’ingresso a scuola e
di uscita , limitando la richiesta di uscite
anticipate e ritardi sugli ingressi.

Controllare quotidianamente il registro
on-line.
Giustificare sempre le assenze e non
giustificare le eventuali inadempienze
dei figli.
Risarcire la scuola per i danneggiamenti
arrecati dall’uso improprio agli arredi e
alle attrezzature e di ogni altro
danneggiamento provocato da cattivo
comportamento.

Evitare episodi di violenza e di bullismo,
che altrimenti saranno severamente Rispondere direttamente dell’operato
puniti.
dei figli, quando questi violino i doveri
sanciti dal Regolamento di Istituto e
Non usare il telefonino in classe e dello
Statuto
degli
studenti
e
durante le lezioni; l’uso scorretto studentesse.
determina l’applicazione di opportuni
A orientare gli studenti a scelte provvedimenti.
consapevoli, sia per la prosecuzione
degli studi, sia per l'inserimento nel Non introdurre a scuola sostanze illegali
mondo del lavoro.
e non portare soldi ed oggetti di valore.
Il Dirigente Scolastico, il genitore e lo studente, presa visione delle suddette regole, ritenute fondamentali per una
corretta convivenza civile nell’ambito scolastico, sottoscrive, condividendone gli impegni e gli obiettivi, il presente Patto
Educativo di Corresponsabilità.
Il Dirigente Scolastico
F.to Prof. Stefano Giuliani

Il Genitore

Lo Studente

______________________

_______________________

