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Patto educativo di corresponsabilità
Il genitore/affidatario, lo/la studente, e il Dirigente scolastico
-

visto il D.P.R. 249/1998 concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria,
visto il D.P.R. 235/2007 recante modifiche e integrazioni al D.P.R. 249/1998
vista la Nota Ministeriale del 31/07/2008
visto il Regolamento d’Istituto
visti il Piano dell’offerta formativa (POF) e la Carta dei servizi (sezione diritti e doveri)
sottoscrivono il seguente Patto educativo di corresponsabilità

finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma,
studenti e famiglie.
Nella consapevolezza che il rispetto delle regole, in una comunità che educa, è il fondamento della legalità,
il personale docente, e non docente laddove il ruolo lo richieda, si impegna a:
-

promuovere il rapporto scuola-alunno-famiglia quale fondamento dell’impegno formativo e ambito entro il quale si
realizza la transazione educativa,

-

fondare la propria azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, lavorando per sviluppare la
personalità dei giovani attraverso la consapevolezza e la valorizzazione dell’identità di genere, del loro senso di
responsabilità e della loro autonomia individuale,

-

garantire il rispetto delle fondamentali libertà di espressione, pensiero, coscienza e religione,

-

assicurare agli studenti una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno,

-

porre una responsabile attenzione ai temi della partecipazione, della cittadinanza, della convivenza civile, della
legalità,

-

individuare spazi di conoscenza e riflessione in ordine alle disposizioni di legge riguardanti la protezione dei dati
personali, in considerazione della vasta rilevanza sociale che ha assunto il fenomeno dell’utilizzo dei telefoni
cellulari e di altri dispositivi elettronici che consentano la facile acquisizione di tali dati

-

rispettare e far rispettare, nella reciprocità, diritti/doveri dei genitori, degli studenti e degli operatori scolastici,
esplicitati nello Statuto delle studentesse e degli studenti e nelle carte fondamentali dell’Istituto (POF, Regolamento
d’Istituto, programmazioni, …);

le studentesse e gli studenti si impegnano a:
-

adottare un comportamento corretto nei confronti del Dirigente scolastico, del personale della scuola e dei loro
compagni, nel riconoscimento e nel rispetto della diversità dei ruoli,

-

cooperare al processo di formazione ed educazione che coinvolge l’intera comunità scolastica, partecipando
attivamente e responsabilmente alla vita della scuola,

-

prendere coscienza dei propri diritti e doveri enunciati nel D.P.R. 249/1998 e nel Regolamento d’Istituto,
adeguandovi il proprio comportamento,
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-

non utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica (Direttiva ministeriale 15
marzo 2007 e Direttiva ministeriale 30 novembre 2007), conoscendo e rispettando in ogni caso la normativa sulla
protezione dei dati personali (D. L.vo 30 giugno2003 n. 196), anche di quelli che venissero acquisiti, nell’ambito di
attività didattiche, formative o di apprendimento, all’interno dell’istituzione scolastica, in formato audio, video o
immagine, e successivamente trasmessi tramite Mms o pubblicati su siti internet, ricordando altresì che
l’inosservanza di alcuni divieti è sanzionata penalmente).

la famiglia si impegna a:
-

costruire un percorso condiviso e di comune responsabilità con la scuola, per costruire un’alleanza educativa volta
a promuovere il benessere e il successo scolastico dei propri figli,

-

conoscere e osservare le disposizioni contenute nel presente patto, nello Statuto delle studentesse e degli studenti e
nelle carte fondamentali d’Istituto qui richiamate,

-

sollecitarne uguale osservanza da parte dello studente, nella consapevolezza che le mancanze disciplinari sono
regolate dall’ art. 4 del D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007.

A norma dell’art. 5 bis comma terzo del D.P.R. 249/1998 come modificato dal D.P.R. 235/2007 la scuola porrà in
essere, nell’ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, le iniziative più idonee per le opportune
attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli
studenti, del piano dell’offerta formativa, dei Regolamenti d’Istituto e del Patto educativo di corresponsabilità.

IL GENITORE
_________________________________

FIRMA ALUNNO/A
__________________________________

Caravaggio, __________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Claudio Venturelli)

