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Prot.n°

Pescara,

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
II Genitore e il Dirigente Scolastico
Visto il D.P.R. n°. 235 del 21 novembre 2007;
Vista la C.M. prot. n. 3602/P0 del 31/07/2008;
Visto il D.M. n ° 5 del 16.01.2009;
Visto il D.L. n. 196 del 30 giugno 2003;
Visto il D.M. n ° 305 del 07 dicembre 2006;
Vista la Legge 107/2015 "La Buona Scuola"
Considerato che:
• La formazione e l'educazione sono processi complessi e continui che richiedono
la cooperazione, oltre che dello studente, dei genitori e dell'intera comunità
scolastica, l'assunzione di impegni e responsabilità e la condivisione di regole,
nella consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui
diritti e nell' adempimento dei propri doveri.
• La scuola ha il compito non solo di far acquisire conoscenze e competenze, ma
anche trasmettere valori per formare cittadini che abbiano senso di identità,
appartenenza,p responsabilità
 nell'attesa della piena applicazione della riforma "La Buona Scuola"
 il presente patto avrà validità per l'intero percorso scolastico dell'alunno.
Sono concordi su quanto di seguito esposto
PRINCIPI GENERALI:
> II rapporto studente, scuola, famiglia, costituisce il presupposto su cui si fonda
l'impegno educativo e si realizza il contratto formativo . Alla promozione e allo
sviluppo di questo rapporto provvedono tutti gli attori coinvolti secondo quanto
richiamato nelle carte fondamentali della scuola (P.T.O.F.)
IMPEGNI:
II genitore, sottoscrivendo il presente Patto,

assume l'impegno a:
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> Osservare le disposizioni contenute nel presente Patto e nel P.T.O.F.
>

Sollecitare l'osservanza delle suddette disposizioni da parte dello studente.



Autorizzare l'effettuazione e l'utilizzo di fotografie, video o altri documenti video
contenenti l'immagine, i nome, la voce del proprio figlio/a per scopi di documentazione
didattica, formativa e di divulgazione (orientamento)



Autorizzare l'azione delle forze dell'ordine e/o personale ASL, durante l'orario
scolastico, atta a prevenire il diffondersi fra i giovani di dipendenze da fumo,
stupefacenti, alcool, video-giochi, ecc.

Il Dirigente scolastico, quale legale rappresentante e responsabile gestionale
dell'Istituzione scolastica, assume l'impegno affinchè i diritti e i doveri degli studenti e
dei genitori siano pienamente garantiti. In particolare assicura che:


le immagini e le riprese audio-video realizzate dalla scuola, nonché gli elaborati
prodotti dagli studenti durante le attività scolastiche, potranno essere utilizzati
esclusivamente per documentare e divulgare le attività della scuola tramite il sito
internet di Istituto, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni,
incontri di orientamento e altre iniziative promosse dall'Istituto anche in collaborazione
con altri enti pubblici.



La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che
pregiudichino la propria dignità personale (oppure del minore) ed il decoro e comunque
per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.

Si sottoscrive l'impegno comune a garantire per ciascun alunno:
DIRITTI DEGLI STUDENTI
L’accesso alle conoscenze e ai saperi e una crescita civile e democratica costituiscono i
diritti fondamentali dello studente.
Pertanto gli studenti hanno diritto:
all’accoglienza nella comunità scolastica come giovani soggetti portatori di diritti
specifici, e come potenziali cittadini che concorreranno allo sviluppo della vita sociale
e produttiva del Paese.
alla salvaguardia della originalità e della diversità attraverso una educazione
effettivamente rispettosa del pluralismo culturale, etnico, religioso che escluda e
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combatta ogni forma di fondamentalismo e realizzi di fatto le condizioni di uguaglianza
previste dall’art. 3 della Costituzione Italiana;

ad essere trattato con gli stessi criteri do obbiettività e di equità, in armonia con i
principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione Internazionale (New York
20.11.1989);
ad un’azione educativa che solleciti una diretta partecipazione a tutti i momenti
della vita scolastica;
all’accesso a strumenti culturali indispensabili per l’elaborazione di un sistema di
valori nei quali possano riconoscersi e che contribuiscano a dare un senso alle
proprie esperienze personali e alla propria collocazione nella società;
ad un’adeguata accoglienza che favorisca l’inserimento e l’integrazione
specialmente nella fase d’ingresso alla classe iniziale e in situazioni di rilevate
necessità. Nei primi giorni dell’anno scolastico i Consigli delle quarte ginnasiali
provvedono a delineare ed attuare strategie per accogliere gli studenti e rimuovere
ostacoli per un rapido inserimento nella vita di gruppo;
ad una trasparente e tempestiva valutazione, mediante la comunicazione del voto, volta a
sollecitare un’autovalutazione e una precoce individuazione del valore formativo
dell’errore.
al rispetto di razionali tempi di studio da dedicare allo svolgimento dei compiti a casa. Il
Consiglio di classe si fa garante di una distribuzione equilibrata dei carichi di lavoro;

alla riservatezza rispetto a qualsiasi notizia di carattere personale che i docenti
posseggano o abbiano bisogno di acquisire per motivi educativo - didattici;
alla conoscenza, attraverso il contratto formativo, degli obbiettivi didattici ed
educativi del loro curricolo e del percorso per conseguirli;
a ll’ utilizzazione, nei limiti imposti dal presente regolamento, di tutte le strutture e
delle risorse materiali a disposizione della scuola, che si impegna a fornire
strumentazioni tecnologiche adeguate atte ad assicurare un ambienti salubri e sicuri
anche per gli studenti con handicap;
al sostegno, alla promozione della salute e all’assistenza psicologica in collaborazione
con ASL (C.I.C.), nei limiti delle strutture e delle risorse;
alla presentazione di reclamo al Dirigente Scolastico, in forma scritta, quando si
ritenga che ci siano state inadempienze, irregolarità e violazioni di diritti o interessi
nei loro confronti;
a partecipare alle attività parascolastiche ed extrascolastiche previste nel Piano
dell’Offerta Formativa Triennale (PTOF);
ad una propria bacheca per le comunicazioni inerenti alla vita scolastica;
alla frequenza del le attività didattiche integrative, di recupero e approfondimento
che la scuola organizza;
all’uso, nei limiti previsti dal presente regolamento e all’interno di norme stabilite,
delle strutture e delle attrezzature della scuola, anche nelle ore pomeridiane per
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attività parascolastiche ed extrascolastiche, nonché per assemblee autorizzate, per
comitati studenteschi, per ogni eventuale associazione autorizzata dalla scuola.
DOVERI DEGLI STUDENTI
Gli studenti sono tenuti:
Ad impegnarsi, con una regolare frequenza e con uno studio assiduo, a realizzare la
propria formazione;
Ad avere rispetto, anche formale, nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, di
tutto il Personale della scuola e dei loro compagni;
A partecipare con lealtà alle verifiche e alle valutazioni del processo formativo;
A partecipare alla vita della scuola con animo e metodo democratici, combattendo ogni forma
di violenza e di intolleranza e rispettando le leggi e i regolamenti;
Ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici non
arrecando danni al patrimonio della scuola, che va considerato un bene comune;
A curare e rendere accogliente l’ambiente scolastico, consapevoli del suo valore
materiale e simbolico;
Ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto.

DISCIPLINA:
II genitore nel sottoscrivere il presente atto è consapevole che:
> Le infrazioni disciplinari dell'alunno danno luogo a sanzioni secondo quanto stabilito
dal
Regolamento di Istituto.
> Risponde direttamente dell'operato dei figli quando violino i doveri sanciti dallo
Statuto delle
studentesse e degli studenti e previsti nel Regolamento di Istituto. Nell'eventualità di
danneggiamenti a cose e/o persone la sanzione è ispirata al principio della
riparazione del danno
secondo il presupposto della responsabilità individuale.
 Il Regolamento Disciplinare di Istituto disciplina le modalità di irrogazione e
impugnazione delle sanzioni.
PROCEDURA OBBLIGATORIA DI COMPOSIZIONE:
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Nel caso di parziale o totale inosservanza dei diritti/doveri previsti nel presente Patto,
si attua la procedura di composizione obbligatoria che prevede:
1. Segnalazione ( in forma scritta) di inadempienza tramite AVVISO, se prodotto
dalla scuola, RECLAMO, se prodotto da genitori.
2. Accertamento.
3. Ripristino sulla base degli accertamenti
4. Informazione sugli esiti degli accertamenti e sulle eventuali misure di ripristino
adottate.

STUDENTE

IL GENITORE

CLASSE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott.ssa D'Amico Donatella
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