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PATTOEDUCATIVODICORRESPONSABILITA’SCUO
LA-FAMIGLIA
PREMESSA
La scuola ha il compito di perseguire il massimo sviluppo culturale, civile e sociale degli studenti in collaborazionecon la famiglia, con le
altre Istituzioni e le agenzie educative e del territorio.
In questo rapporto di collaborazione sono coinvolti:
•
gli studenti, soggetti dell’azione educativa e del processo formativo;
•
le famiglie, titolari delle responsabilità dell’intero processo di crescita del giovane;
•
la scuola, agenzia di formazione, responsabile della relazione educativa e dei processi di apprendimento e diformazione che
condivide con gli altri Soggetti corresponsabili.
Ogni società, ogni organizzazione, ogni gruppo sociale, per poter sviluppare e raggiungere gli scopi per cui nasce, deveavere sue regole,
suoi principi, suoi obiettivi e metodi condivisi, deve avere, in sostanza, un suo “contratto sociale”.
Per il buon funzionamento della scuola e la migliore riuscita del comune progetto educativo proponiamo ai soggetti checoncorrono
all’educazione e alla formazione degli studenti un “patto”, cioè un insieme di principi, di regole e dicomportamenti che ciascuno si
impegna a rispettare per consentire a tutti di raggiungere gli obiettivi condivisi.
Questo patto è stato elaborato in riferimento alle disposizioni ministeriali in vigore riguardanti l’istruzione scolastica, ilRegolamento
disciplinare, il Piano dell’Offerta Formativa.
E’ rivolto a tutte le famiglie, agli studenti di tutte le classi del quinquennio, a tutto il personale dell’istituto.
L’assunzione di questo impegno ha validità per l’intero periodo di permanenza dell’alunno nell’istituzione scolastica.

ILPATTODELLASCUOLA
DIRITTI
Il Dirigente scolastico, i Docenti, il personale A.T.A hanno diritto al rispetto della persona e del ruolo che ricoprono.
I docenti hanno libertà di insegnamento nel rispetto e nello spirito della Costituzione e della normativa vigente.

DOVERI
La scuola si impegna a:
•
Garantire la formazione culturale, morale e civile degli alunni, in collaborazione e in condivisione con le famiglie e conaltre agenzie
formative del territorio;
•
Esplicitare il P.O.F. in termini di obiettivi educativi e formativi, contenuti, metodologie, strategie didattiche, proceduredi verifica e
criteri di valutazione, garantendone l’attuazione;
•
Offrire ambienti scolastici accoglienti, salubri, puliti;
•
Realizzare percorsi didattici finalizzati all’acquisizione di conoscenze, competenze, abilità e alla valorizzazione dellepotenzialità
individuali;
•
Favorire la cultura dell’integrazione di tutti gli alunni;
•
Assicurare la realizzazione di interventi di recupero, di sostegno e di approfondimento;
•
Adottare interventi finalizzati a prevenire il fenomeno della dispersione e dell’insuccesso scolastico;
•
Informare periodicamente la famiglia sull’andamento didattico disciplinare degli studenti;
•
Comunicare alle famiglie le assenze e i ritardi degli studenti;
•
Assicurare una valutazione oggettiva, trasparente, immediata;
•
Programmare percorsi di alternanza scuola-lavoro coerenti con il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente
liceale, da svolgere in ambienti di apprendimento sicuri, salubri, puliti.

ILPATTODELLAFAMIGLIA
DIRITTI
•
•
•

Partecipare alle scelte educative ed organizzative della scuola;
Conoscere l’offerta formativa, compresi i percorsi di alternanza scuola-lavoro;
Ricevere informazioni sul processo di apprendimento e sull’andamento disciplinare dei propri figli.

DOVERI
La famiglia si impegna a:
•
Conoscere l’offerta formativa, compresi i percorsi di alternanza scuola-lavoro;
•
Partecipare agli organismi collegiali;
•
Contribuire ad instaurare un clima di comprensione, di rispetto e di fiducia tra scuola e famiglia;
•
Invitare i propri figli alla presenza assidua e alla partecipazione responsabile alla vita scolastica nel rispetto delle regole
stabilite;
•
Sollecitare i propri figli ad applicarsi allo studio al massimo delle proprie potenzialità;
•
Informarsi sui processi di apprendimento e sui risultati conseguiti dai figli;
•
Giustificare sull’apposito libretto personale le assenze dei propri figli;
•
Fornire alla scuola idonea certificazione medica attestante l’avvenuta guarigione in caso di assenza per malattia superiore ai 5
giorni;
•
Accompagnare a scuola il figlio in caso di ritardo in numero superiore a cinque e in caso di partecipazione del figlio ad assenze
collettive;
•
Intervenire responsabilmente su eventuali comportamenti dei propri figli meritevoli di sanzioni disciplinari;
•
Provvedere al recupero e al risarcimento del danno di eventuali accertati danni provocati dai propri figli a carico di persone,
arredi, materiale didattico;

ILPATTODELLOSTUDENTE
DIRITTI
•
•
•
•
•
•

Ricevere educazione ai valori umani, morali, sociali e religiosi e adeguata formazione culturale;
Essere rispettato nella propria identità personale;
Essere guidato ad acquisire conoscenze, competenze, abilità, partecipando a percorsi didattici e formativi coerenti
conl’indirizzo di studio frequentato;
Frequentare percorsi di alternanza scuola-lavoro coerenti con il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente
liceale;
Ricevere una valutazione oggettiva, trasparente, immediata, formativa;
Essere ascoltato e, quindi, difendersi nel caso venga individuato come responsabile di un comportamentomeritevole di
sanzione disciplinare.

DOVERI
Tutti gli studenti si impegnano a:
•
Conoscere e rispettare il Regolamento di disciplina e le disposizioni riguardanti la vita scolastica;
•
Frequentare regolarmente e con puntualità le lezioni;
•
Assumere un comportamento corretto, leale e collaborativo nei confronti del capo di Istituto , dei docenti, del personalenon
docente, dei propri pari;
•
Rispettare le regole della convivenza civile, le opinioni altrui, le diversità;
•
Assumere atteggiamenti, comportamenti ed azioni che non disturbano il regolare svolgimento dell’attività didattica nel
rispetto degli ambienti, degli arredi, delle attrezzature scolastiche;
•
Applicarsi allo studio al massimo delle proprie capacità;
•
Produrre giustificazione con firma del genitore al rientro a scuola dopo l’assenza di uno o più giorni;
•
Presentarsi a scuola accompagnato dai genitori in caso di ritardi superiori a cinque e in caso di assenze collettive.
•
Consegnare ai genitori pagelle, schede informative, comunicazioni del Dirigente e/o degli insegnanti;
Nelle more dell’emanazione della “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri
degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all’articolo 4 della legge 28 marzo
2003, n.53, come definiti al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77”, nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, gli studenti
coinvolti si impegnano a:
•
Conoscere e rispettare il Regolamento di disciplina e le disposizioni riguardanti la vita della struttura ospitante;
•
Frequentare regolarmente e con puntualità le lezioni, per la validità delle quali è necessario risultare presenti per almeno i tre
quarti del monte ore previsto;
•
Assumere un comportamento corretto, leale e collaborativo nei confronti dei dirigenti, del tutor esterno, del tutor interno, del
personale della struttura ospitante e dei propri pari;

•
•
•
•
•

Rispettare le regole della convivenza civile, le opinioni altrui, le diversità;
Assumere atteggiamenti, comportamenti ed azioni che non disturbano il regolare svolgimento dell’attività didattica nel
rispetto degli ambienti, degli arredi, delle attrezzature della struttura ospitante;
Applicarsi allo studio al massimo delle proprie capacità;
Produrre giustificazione con firma del genitore al rientro a scuola dopo l’assenza di uno o più giorni;
Consegnare ai genitori certificati di competenza, schede informative, comunicazioni del Dirigente e/o degli insegnanti;

CONCLUSIONI
I componenti della comunità scolastica sono tenuti ad osservare e far rispettare le norme contenute nel presente regolamento, oltre
che quelle più generali previste dalla legislazione vigente; al loro senso di responsabilità e autodisciplina sono affidate la qualità e
l’efficacia del servizio scolastico.
Al presente regolamento non possono essere apportate variazioni od integrazioni se non approvate dal Consiglio d’Istituto a
maggioranza assoluta.
Vanno considerati parte integrante del presente regolamento i regolamenti specifici delle aule speciali e dei laboratori.
In caso di discordanza con la normativa vigente, peraltro in continua evoluzione, prevale ovviamente la lettera e lo spirito di
quest’ultima.
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