Riferimenti normativi
D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” art.13 autorizzazione all’uso
delle immagini; D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee d’indirizzo sulla cittadinanza
democratica e legalità”; D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 “Regolamento recante lo Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di
indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo”; D.M. n. 30 del 15
marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri
dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di
vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007
“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo
statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; Nota n. 3602/PO del 31 luglio
2008. - Legge 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del
fenomeno del cyberbullismo
SI STIPULA
con la famiglia dell’alunno il seguente patto di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera
puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e
studenti.
LA SCUOLA SI IMPEGNA A
• Rendere pubblico il piano triennale dell’offerta formativa.
• Promuovere un progetto educativo e didattico che miri al benessere dello studente nella sua
individualità
• Valorizzare l’alunno come persona, attuando iniziative di sostegno e recupero per le
situazioni di difficoltà e favorendone la piena integrazione
• Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri.
• Favorire la crescita umana e culturale del discente, nel rispetto dei ritmi e dei tempi di
apprendimento individuali
• Creare un clima sereno, basato sul rispetto di sé e degli altri, il dialogo e l’accoglienza
• Promuovere comportamenti rispondenti ai valori della convivenza civile
• Ascoltare e coinvolgere studenti e famiglie nella proposta educativa, considerando
anche le proposte ed i suggerimenti ch’essi potranno esprimere

•
•
•

Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni,
mantenendo un dialogo costante con le famiglie, nel rispetto della privacy.
Comunicare alle famiglie l’andamento didattico-disciplinare (valutazioni, assenze,
ritardi) allo scopo di ricercare ogni possibile sinergia
Adoperarsi per il rispetto del Regolamento di Istituto e delle norme sulla sicurezza

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
• Prendere visione del piano triennale dell’offerta formativa
• Condividere e discutere con i figli il Patto Educativo sottoscritto con l’istituzione scolastica,
nonché il Regolamento interno d’Istituto
• Partecipare al dialogo educativo, collaborando con i Docenti, nel rispetto della loro libertà
d’insegnamento e della loro competenza valutativa
• Invitare i propri figli a non fare uso del cellulare in classe.
• Partecipare agli incontri scuola - famiglia
• Cooperare perché l’azione formativa prosegua in modo coerente anche a casa
• Sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici Informarsi
costantemente circa l’andamento scolastico dei figli ed intervenire in caso di scarso
profitto
• Vigilare sulla puntualità in ingresso a scuola e sulla costante frequenza dello studente
• Custodire il libretto delle giustifiche e provvedere alla giustificazione puntuale delle
assenze
• Risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati all’uso improprio dei servizi, per danni agli
arredi e alle attrezzature e per ogni altro danneggiamento provocato da cattivo
comportamento anche in concorso con altri.
L’ALUNNO SI IMPEGNA A:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto
Prendere coscienza dei propri diritti e i propri doveri e rispettare persone, ambienti e
attrezzature
Applicarsi con serietà e continuità nello studio, dimostrando senso di responsabilità
Comportarsi correttamente verso tutto il personale della scuola e dei propri compagni
Spegnere i telefonini cellulari durante le attività scolastiche
Rispettare le diversità culturali, personali e la sensibilità altrui
Essere puntuali alle lezioni e frequentare regolarmente
Favorire lo svolgimento dell’attività scolastica attraverso attenzione e partecipazione attiva
Usare un linguaggio ed un abbigliamento consoni all’ambiente scolastico
Essere disponibili ad aiutare i compagni in difficoltà
Osservare scrupolosamente le disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione.
Non provocare danni a cose, persone, suppellettili al patrimonio della scuola, nella
consapevolezza che il danno cagionato andrà indennizzato

