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Patto educativo di corresponsabilità (art. 3 del DPR 235/2007)
L’art 1, commi 1 e 2 del D. P. R. 249/1998:
«La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo
sviluppo della coscienza civile.
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 alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo
delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio».
L’Istituto Omnicomprensivo di Amatrice, in piena sintonia con quanto stabilito dal regolamento delle
studentesse e degli studenti, nonché con lo spirito della nostra Costituzione, propone il seguente Patto
educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel
rapporto tra scuola, 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 consentire agli studenti di raggiungere i traguardi ai
quali ognuno ambisce.
Docenti
I docenti si impegnano a:
1. rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi e i ritmi propri di ciascuna
persona;
2. rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all’interno di un ambiente educativo di apprendimento
aperto, pluralista e libero;
3. sostenere un rapporto di relazione dialogante e basato sulla collaborazione;
4. promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di mettere lo studente nelle condizioni di
operare scelte autonome e responsabili;
5. comunicare le valutazioni delle prove scritte, grafiche e orali;
6. contattare le famiglie, anche tramite i coordinatori di classe, in modo da poter intervenire insieme sugli
eventuali problemi di frequenza, puntualità, profitto e comportamento;
7. offrire opportunità di approfondimento/potenziamento e azioni di recupero per gli alunni in difficoltà;
8. tutelare la sicurezza degli studenti attraverso un’adeguata sorveglianza;
9. raccogliere e dare risposta ai pareri e ai suggerimenti delle famiglie e degli studenti;
10.prevenire e controllare fenomeni di disagio giovanile, in collaborazione con le famiglie e le istituzioni
territoriali.
Studenti

Gli studenti si impegnano a:
1. tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti del Personale scolastico, dei compagni, degli
ambienti e delle attrezzature;
2. frequentare regolarmente le lezioni, presentarsi con puntualità a scuola, giustificare le assenze con
regolarità;
3. seguire con attenzione le lezioni, intervenendo in modo pertinente con proprie esperienze e conoscenze;
4. tenere rigorosamente spenti telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici in classe, a mensa e nelle
altre pertinenze della scuola (atto d’indirizzo del Ministero della Pubblica Istruzione, prot. n. 30, del
15/03/2007 e direttiva ministeriale n. 104/2007);
5. non fumare negli ambienti scolastici;

6. usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera;
7. evitare di provocare danni a cose, a persone e al patrimonio della scuola; in caso contrario, gli alunni
dovranno assumersi le proprie responsabilità e indennizzare il danno arrecato.
Genitori
I genitori si impegnano a:
1. conoscere l’Offerta Formativa della scuola, partecipando al dialogo educativo e collaborando con i
docenti;
2. sostenere e guidare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici;
3. vigilare sul rispetto dell’orario d’ingresso a scuola:
a) Primaria (ore 8.25): in caso di ritardo il minore dovrà essere accompagnato dal genitore o da
chi ne fa legalmente le veci;
b) Secondaria di I grado (ore 8.25): in caso di ritardo il minore dovrà essere accompagnato dal
genitore o da chi ne fa legalmente le veci;
c) Liceo scientifico (ore 8.25): un ritardo è ammissibile, se giustificato, fino alle ore 8.45;
4. giustificare le assenze il giorno del rientro sull’apposito libretto delle giustificazioni, debitamente
firmato a inizio anno;
5. invitare costantemente il proprio figlio a non fare uso di cellulari in classe o di altri dispositivi
elettronici che, a norma di Regolamento, devono rimanere rigorosamente spenti. Tale divieto è valido in
mensa e nelle altre pertinenze della scuola (corridoi, bagni, palestra e laboratori). L’inosservanza di tale
divieto comporterà una nota sul registro di classe; la reiterazione di tale comportamento determinerà una
comunicazione alle famiglie. L’utilizzo di tali dispositivi durante le prove scritte sarà sanzionato con:
nota disciplinare, annullamento della prova stessa, successiva comunicazione alle famiglie e
diminuzione del voto di comportamento. Foto oppure riprese audio – video all’interno dell’edificio
scolastico, se non autorizzate per iscritto dal D.S. oppure da un suo delegato, determineranno una
diminuzione del voto di comportamento e la mancata partecipazione al viaggio d’istruzione.
E’ prevista la sospensione dalle attività didattiche nel caso di comportamenti che, laddove segnalati
all’autorità giudiziaria, potrebbero configurarsi come reato in quanto lesivi della dignità di studenti ed
operatori scolastici, nonché dell’immagine della scuola in generale;
6. intervenire tempestivamente e collaborare con il D. S. e con il Consiglio di classe nei casi di scarso
profitto e/o indisciplina;
7. tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nell’orario di
ricevimento dei docenti;
8. partecipare agli incontri promossi dalla scuola;
9. firmare le schede di valutazione o altre comunicazioni provenienti dalla scuola.

Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile,
sottoscrive il presente Patto educativo di corresponsabilità insieme al Dirigente scolastico. Copia di tale Patto
è parte integrante del Regolamento d’Istituto che genitori e studenti potranno tranquillamente visionare negli
uffici di Segreteria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Vincenza Bussi
Il genitore
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