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Patto educativo di corresponsabilità
Anno scolastico 2017/18
(D.P.R. 249/98; D.P.R. 235/07)
La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della
coscienza civile; è una comunità di dialogo, basata sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul
rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono. Una comunità impregnata di valori democratici e volta alla
crescita della persona in tutte le sue dimensioni. Essa è anche il luogo dove si coniugano cultura e vita, dove tutti possono
trovare le opportunità necessarie per esprimere le proprie capacità.
Pertanto preso atto che:
il Piano dell’Offerta Formativa, nell’esplicitare con chiarezza le finalità e gli obiettivi educativi dell’istituzione
scolastica e nel comportare l’assunzione di specifiche responsabilità da parte di tutti i soggetti che operano nella
scuola, dal Dirigente Scolastico ai docenti, agli alunni, ai genitori, al personale non docente, contiene tutti gli
elementi di un “contratto” formativo da stipulare da parte di tutti e per tutti vincolante;
− la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione tra studente,
famiglia e l’intera comunità scolastica;
− la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata dotata di risorse
umane, materiali e immateriali, tempi, organismi che necessitano di interventi complessi di gestione,
ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti;
− il rapporto scuola-studente-famiglia costituisce il fondamento che sostiene l’impegno formativo e il contesto
entro i quali si realizza la promozione allo sviluppo della personalità;
− l’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione tra i diversi attori;
− la scuola persegue l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel
rispetto dei reciproci ruoli;
Il Liceo Statale “Pitagora-Croce” di Torre Annunziata (Na), rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. B. Capossela,
propone il seguente patto educativo.
−

I DOCENTI SI IMPEGNANO A:
•

•
•
•
•
•

creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione
dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la
lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione;
realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano
dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere;
procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di
apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati;
comunicare con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio, oltre che ad
aspetti inerenti il comportamento e la condotta;
assicurare ascolto, attenzione, riservatezza ai problemi degli studenti, così da favorire l’interazione pedagogica
con le famiglie;
erogare provvedimenti e sanzioni disciplinari, nei modi e tempi previsti dal Regolamento d’Istituto, al fine di
educare, rafforzare il senso di responsabilità e ripristinare relazioni corrette.

I GENITORI SI IMPEGNANO A:
•
•
•
•
•
•
•

instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza
valutativa;
tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il libretto personale e
le comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o su web) e partecipando con regolarità alle riunioni previste;
far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare in modo plausibile le assenze;
verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente si impegni nello studio, prendendo parte
attiva e responsabile alla vita scolastica;
intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone,
arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno;
controllare che i figli osservino le regole della scuola, siano quotidianamente forniti di libri e corredo scolastico, rispettino
il divieto dell'uso di videofonini e le norme sulla privacy circa la diffusione delle immagini, tenendo un
comportamento corretto nei confronti dei compagni e di tutto il personale della Scuola;
accettare il patto educativo di corresponsabilità, sottoscritto con l’Istituzione Scolastica, e il Regolamento
d’Istituto, in quanto consapevoli che:
1. le infrazioni disciplinari da parte dello studente possono dar luogo a sanzioni disciplinari;
2. la sanzione è ispirata al principio della riparazione del danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come
modificato dal DPR 235/2007);
3. il Regolamento di Istituto disciplina le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari e di
impugnazione.
Procedura obbligatoria di composizione-avvisi e reclami

In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti o implicati nel presente patto si attua la procedura di composizione
obbligatoria, la quale comprende:
• segnalazione di inadempienza: tramite "avviso", se prodotta dalla scuola, "reclamo" se prodotta dal
genitore/affidatario. Tanto gli avvisi che i reclami possono essere prodotti sia in forma orale che scritta;
• accertamento: una volta prodotto l'avviso, ove la fattispecie segnalata non risulti di immediata evidenza, il ricevente è
obbligato a esperire ogni necessario accertamento o verifica circa le circostanze segnalate;
• ripristino: sulla base degli accertamenti di cui alla precedente lettera "b", il ricevente, in caso di riscontro positivo, è
obbligato a intraprendere ogni opportuna iniziativa volta a eliminare o ridurre la situazione di inadempienza e le
eventuali conseguenze;
• informazioni: il ricevente è obbligato a informare l'emittente tanto sugli esiti degli accertamenti quanto sulle
eventuali misure di ripristino adottate.

Il genitore o chi ne fa le veci

Il Dirigente Scolastico
prof. Benito Capossela
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93

