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Patto educativo di corresponsabilità
In conformità all’art. 5 bis dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, si sottoscrive da parte dei genitori e della
scuola un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri
nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
L’istituto Comprensivo “V.Muzio” ha predisposto il seguente Patto educativo (approvato in Consiglio di Istituto il
giorno
)

Studenti: diritti e doveri
Diritti degli studenti
Tenendo conto di quanto indicato all’art.2 dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”
L’alunno ha diritto:
• al rispetto della propria persona in tutti i momenti della vita scolastica
• di esprimere la propria opinione, nel rispetto delle persone e delle opinioni degli interlocutori.
• di conoscere gli obiettivi educativo ‐ formativi del suo curricolo e il percorso individuato per raggiungerli.
• di conoscere in modo trasparente e tempestivo le valutazioni ottenute per operare una corretta autovalutazione
e migliorare il proprio rendimento.
• di fruire di iniziative per il recupero delle conoscenze e delle competenze.
• di scegliere fra le diverse offerte formative integrative promosse dall’Istituto.
• di essere informato sulle norme che regolano la vita della scuola (regolamento di Istituto).
• alla tutela della propria riservatezza anche ai sensi del nuovo codice della privacy (D.L.vo 196/2003).
Doveri degli studenti
Tenendo conto di quanto indicato all’art.3 dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”
L’alunno deve:
• rispettare tutti coloro che operano nella scuola;
• comportarsi, in ogni momento della vita scolastica, in modo adeguato alle circostanze, ai luoghi, alle persone, nel
rispetto delle norme che regolano la vita dell’Istituto;
• essere puntuale in classe all’inizio di ogni ora di lezione;
• seguire in modo attento le lezioni evitando d’essere fonte di distrazione per i compagni e di disturbo per
l’insegnante;
• eseguire con puntualità il lavoro assegnato (lezioni, compiti, altre consegne);
• non sottrarsi alle verifiche senza VALIDO motivo;
• manifestare all’insegnante ogni difficoltà incontrata nel lavoro in classe e a casa, al fine di mettere a punto stra‐
tegie opportune per superare l’ostacolo;
• avere cura degli ambienti, delle strutture, degli arredi e degli strumenti anche al fine di mantenere accogliente e
funzionale l’ambiente scolastico;
• rispettare il Regolamento di Istituto per quanto riguarda in particolare l’intervallo, i permessi di uscita dall’aula, i
permessi di entrata e uscita dall’Istituto, il divieto di utilizzare il cellulare durante le ore di lezione;
• condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di averne cura come importante fat‐
tore di qualità della vita della scuola

Docenti: diritti e doveri
Diritti dei docenti
I docenti hanno il diritto di:
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essere rispettati in ogni momento della vita scolastica;
essere liberi nella scelta delle proposte didattiche e metodologiche, mantenendole però in linea con le
indicazio‐ ni contenute nella programmazione del consiglio di classe e in riferimento agli obiettivi educativi
individuati dall’Istituto;
partecipare ad iniziative di Formazione ed Aggiornamento

Doveri dei docenti
Il docente deve:
• rispettare gli alunni come persone in ogni momento della vita scolastica.
• Rispettare, costituendo egli stesso un modello, le regole di comportamento scolastico (puntualità nell’arrivo
in classe, divieto dell’uso del cellulare, divieto di fumo ecc.)
•
•
•
•
•
•
•

comunicare agli alunni con chiarezza gli obiettivi didattico – formativi e i contenuti delle discipline.
comunicare con chiarezza le valutazioni (orali e scritte) esplicitando i criteri adottati per la loro formulazione.
essere tempestivo e puntuali nella consegna delle prove corrette (massimo 15 giorni);
assicurare agli alunni un congruo ed adeguato numero di verifiche, orali e scritte, distribuite in modo opportuno
nel corso del quadrimestre.
informare con tempestività i genitori in caso di assenze ingiustificate e/o comportamenti scorretti degli alunni.
riservare spazi settimanali e/o quadrimestrali per incontrare i genitori e informarli sull’andamento didattico –
disciplinare degli alunni.
assicurare il rispetto della legge sulla Privacy

Genitori
I genitori (o chi fa le loro veci) ai sensi dell’art. 30 della nostra Costituzione si impegnano a:
• conoscere l’offerta formativa dell’Istituto e il Regolamento di Istituto.
• assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni;
• giustificare sempre le assenze ed i ritardi dello studente utilizzando l’apposito libretto;
• limitare al massimo le richieste di ingressi posticipati ed uscite anticipate degli allievi all’Istituto;
• risarcire la scuola per i danni arrecati agli arredi, alle attrezzature ed ai servizi provocati da comportamenti non
adeguati;
• interessarsi con continuità dell'andamento didattico del proprio figlio verificando periodicamente il diario, le le‐
zioni, le valutazioni e le assenze, i compiti assegnati e il libretto delle giustificazioni;
• mantenersi in contatto con i docenti della classe utilizzando, in primo luogo, le apposite ore di ricevimento;
• segnalare tempestivamente alla scuola eventuali problemi legati alla frequenza, alla motivazione, alla salute, al
rendimento scolastico del figlio per concordare eventualmente, ove necessario, idonei provvedimenti e corretto‐
ri all'azione didattica;
• formulare pareri e proposte direttamente o tramite la propria rappresentanza eletta nei consigli di Classe e nel
Consiglio d'Istituto, per il miglioramento dell'offerta formativa.

Dirigente scolastico
Il Dirigente scolastico si impegna a porre in essere le condizioni per:
• assicurare un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di quali‐
tà in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei
suoi ritmi e tempi di apprendimento;
• offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo for‐
mativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellen‐
za;
• favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili;
• promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, an‐
che attraverso la realizzazione di iniziative interculturali;
• stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti;
• garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con
le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy.
• Garantire un servizio di segreteria efficace ed efficiente
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