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Delibera del Collegio docenti del 27 settembre 2018
Delibera del Consiglio di Istituto del ……… 2018
PREMESSA
Il DPR 235/2007, nel modificare in profondità il regolamento dello Statuto dello studente
(DPR249/1998), ha introdotto il “PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA “ quale
impegno congiunto scuola-famiglia, da formalizzare sottoscrivendo, all’atto dell’iscrizione
o entro le prime settimane di attività didattica, un apposito documento che vincola i
principali attori dell’impresa educativa su alcune condizioni-base fondamentali per il
successo formativo.

L’ISI “GARFAGNANA” di Castelnuovo Garfagnana, facendo proprio l’art. 1(commi 1 e
2 )del DPR 249 del 98, secondo cui :
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione
delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. 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, lo sviluppo delle
potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i
principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti
dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali
dell'ordinamento italiano

PROPONE
il seguente patto.
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I docenti si impegnano:
•
•
•
•
•
•
•

A sorvegliare sul comportamento degli alunni, ricordando che esiste una propria
responsabilità in merito alla omissione di vigilanza sugli studenti, soprattutto in riferimento a
gravi episodi di violenza, bullismo, vandalismo o in caso di infortunio.
Ad esplicitare in modo comprensibile e determinato la propria offerta formativa e i criteri di
valutazione.
A calendarizzare per tempo le verifiche scritte e a comunicare tempestivamente il voto
conseguito sia nelle stesse che nei colloqui orali.
A compilare regolarmente il registro on–line in tutte le sue parti.
A rispettare gli orari di ingresso e uscita dalla scuola.
A non abbandonare l’aula durante l’ora, salvo rare eccezioni, motivate da urgenze personali
improrogabili.
A rispettare il Regolamento di Istituto in tutte le sue parti.

Il personale non docente si impegna
•
•
•
•

A conoscere l’ offerta formativa della scuola e a collaborare a realizzarla per quanto di
competenza.
A garantire il necessario supporto alle attività didattiche con puntualità e diligenza
A segnalare a docenti e DS eventuali problemi o anomalie.
A favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti nella scuola.

Gli studenti si impegnano:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A frequentare regolarmente le lezioni.
A partecipare in modo attivo e consapevole all’azione didattica, portando a scuola il materiale
necessario per lo svolgimento della medesima, prestando attenzione in classe e svolgendo i
compiti assegnati per casa.
A consultare regolarmente il registro on-line e il sito web per essere aggiornati sulle attività
didattiche dell’Istituto.
A mantenere sempre un comportamento educato e rispettoso verso tutti
Ad utilizzare un linguaggio e un abbigliamento adeguato
A rispettare gli orari di ingresso e di uscita dalla scuola
A non uscire dall’aula senza il permesso del docente e a non permanere a lungo fuori
dall’aula.
A tenere non attivo e riposto non a vista, qualunque dispositivo elettronico atto a riprodurre
o comunicare, non espressamente autorizzato.
A rispettare le regole di comportamento fissate nel Regolamento di Istituto

I genitori si impegnano:
•
•
•

Ad informarsi sull’offerta formativa che la scuola offre ai propri figli e sull’attività didattica
svolta da ciascun docente, consultando il sito web ed il registro on-line
A collaborare con l’Istituzione scolastica nel processo educativo e formativo dei propri figli
A condividere con i propri figli il Regolamento scolastico e a farlo rispettare
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ TRA SCUOLA E FAMIGLIA
a.s. 2018/19
(valido anche per gli anni scolastici successivi salvo modifiche)

Dell’alunno _____________________________________ classe : ____________

Deliberato dal Consiglio di Istituto in data settembre 2018

-------OMISSIS------- (COPIA ORIGINALE AGLI ATTI)
Il presente patto è stato letto e sottoscritto dal Dirigente Scolastico per conto dei docenti,
dal DSGA per conto del personale ATA, dagli alunni maggiorenni e dai genitori degli
alunni maggiorenni e minorenni. Tutti si considerano vincolati da quanto sopra scritto e
condiviso tra tutte le parti firmatarie.

Castelnuovo di Garfagnana, lì

settembre 2018

Il Dirigente Scolastico

Prof. Massimo Fontanelli

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi

Rag. Stefano Mrakic

I genitori
L’alunno maggiorenne
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