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Patto Educativo di Corresponsabilità

Il Patto Educativo di corresponsabilità, previsto dal DPR 235 del 21 novembre 2007, definisce
l'impegno reciproco di dfuitti e doveri nel rapporto ta l'istituzione scolastica, gli studenti e le famiglie. Il
Patto implica la conoscenza e il rispetto della normativa scolastica, in particolare dello Statuto delle
studentesse e degli studenti (DPR23512007 e DPR 249 del24gfugno 1998), del Regolamento d'Istituto e
della Carta dei Servizi, del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, del Piano annuale dell'Inclusività, del
Programma Triennale per la Trasparenza, del Piano di emergenza e delle connesse disposizioni sulla
sictrezza, e delle disposizioni dirigenziali (in particolare, il vademecum annuale sulle regole della scuola). I
predetti documenti scolastici sono affissi all'albo elettronico sul sito web istituzionale.

La Scuola si impegna a:
- Sviluppare costantemente la qualità del servizio, attraverso il Piano Triennale dell'Offerta formativa e

ogni altro prowedimento organizzativo migliorativo, awalendosi dei contribuiti propositivi dell'utenza;
-Favorire lo sviluppo delle conoscenze, della abilità e delle competenze degli studenti per garantire elevati
livelli qualitativi di apprendimento;
-Comunicare costantemente con le famiglie, anche sviluppando sistemi interattivi, in merito ai risultati,
alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio, agli aspetti inerenti al comportamento, alla condotta e
alla crescita dello studente;
-Garantire la migliore scuola pubblica possibile a tutti, prestando la massima attenzione all' ascolto dei
bisogni formativi degli studenti e delle famiglie e l'accompagnamento nelle situazioni di disagio,
rispettandone la riservatezza, al fine di favorire l'interazione pedagogica e l'inclusione scolastica;
- Favorire la maturazione dei compoÉamenti degli studenti verso una dimensione adulta, consapevole e

responsabile;
- Contrastare ogni forma di pregiudizio e di emarginazione, creando un clima sereno e corretto.

La X'amiglia e lo Studente si impegnano a:
-Instaurare e mantenere un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la
loro competenza valutativa;,
-Conoscere, applicare e puntualmente rispettare tutte le regole e disposizioni interne, con particolare riguardo
a quelle relative alla sicurezza, al divièto di fumare e di utilizzare i cellulari;
- Compilare accuratamente e controllare costantemente il Libretto Personale delle giustificazioni, valido
anche come documento di riconoscimento interno, da portare giornalmente a scuola dal 1o giorno d'inizio
anno scolastico.
-Attenersi alle regole condivise sul comportamento a scuola e ai basilari principi etici, con particolare
riguardo al rispetto di tutti i componenti della comunità scolastica e alla condanna di ogni comportamento
discriminatorio e vessatorio, sotto qualsiasi forma;
-Rispettare e avere cura degli ambienti e dei beni comuni;
-Applicare la normativa sulla sicurezza ed evitare quasiasi comportamento a rischio per la propria e I'altrui
incolumità;
-Rispettare le regole di comportamento in tutte le ociasioni formative, comprese quelle che si svolgono
all'esterno dell'edificio scolastico;
-Condividere il principio del risarcimento del danno causato agli ambienti scolastici, ai beni comuni e ai
beni altrui. #i<- '
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