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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
La scuola è luogo di studio e di sviluppo della coscienza critica, è comunità di dialogo e di
esperienza sociale basata sui valori democratici e volta alla crescita della persona nella sua
totalità.
Affinché nella comunità scolastica si realizzino queste condizioni, è indispensabile che tutte le
parti coinvolte condividano alcuni principi fondamentali: il presente documento è appunto
finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione
scolastica autonoma, 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 guidare gli studenti al
successo scolastico.
Alcune delle priorità su cui, negli ultimi anni, si è concentrata l’attenzione del nostro Istituto
sono il rispetto della presenza e della puntualità con l'utilizzo di treni o di bus che consentano di
fatto l'arrivo al suono della prima campanella, il divieto di usare telefoni cellulari e l’applicazione
delle norme contro il fumo: siamo convinti che la scuola si qualifica, innanzitutto, per la presenza
e la puntualità di tutto il personale, docente e non docente, e degli studenti; inoltre si perseguirà
l’attuazione delle norme che proibiscono l’uso di telefoni cellulari durante le lezioni perché
rappresentano un caso di forte turbativa dell’andamento regolare delle stesse; infine si
applicheranno con rigore le norme contro il fumo, con piena condivisione delle motivazioni
igienico-sanitarie da cui sono scaturite a livello nazionale.
I docenti si impegnano a:
fornire conoscenze e competenze con puntualità e professionalità;
rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità e i tempi propri di
ciascuna persona intesa nella sua irripetibilità e unicità;
rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti;
contribuire alla formazione di un ambiente educativo sereno e partecipativo;
sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione anche tramite
gli incontri programmati con le famiglie;
comunicare tempestivamente agli interessati le valutazioni delle verifiche.
I genitori si impegnano a:
conoscere l’Offerta Formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo,
collaborando con i docenti;
sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici, collaborando con
il Consiglio di Classe in caso di scarso profitto e/o indisciplina;
assicurare la frequenza dei propri figli ai corsi di recupero e di eccellenza;
informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni
sull’andamento scolastico dello studente;
vigilare sulla costante frequenza e sulla puntualità di ingresso negli ambiti orari fissati
dalla scuola;
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tempestivamente le assenze il giorno del rientro;
limitare le richieste delle uscite anticipate e delle entrate posticipate, fatte salve
eccezionali deroghe in casi limitati e documentati di utilizzo di mezzi pubblici con orario
incompatibile con quello scolastico;
informarsi sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli durante gli incontri di
ricevimento degli insegnanti e siglando puntualmente le comunicazioni e le valutazioni
delle prove sul libretto scolastico dello studente.

Lo studente si impegna a:
prendere coscienza dei propri diritti e doveri (Statuto delle Studentesse e degli Studenti
della Scuola Secondaria, D.P.R. 249/1998 e D.P.R. 235/2007, e Regolamento
Disciplinare d’Istituto);
seguire le lezioni con attenzione ed intervenire in modo pertinente, contribuendo con le
proprie conoscenze ed esperienze;
presentarsi con puntualità alle lezioni;
spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici o audiovisivi durante le ore di
lezione;
mantenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola
e dei compagni;
usare un linguaggio ed un abbigliamento consono all’ambiente educativo;
rispettare ambienti, attrezzature e suppellettili della scuola, indennizzando eventuali danni
prodotti;
osservare le disposizioni di legge contro il fumo nell’ambiente scolastico.

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.

Nocera Inferiore, 18 dicembre 2008

Il Dirigente Scolastico

Il Genitore
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