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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
tra dirigenza scolastica, docenti, genitori, e studenti
dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Majorana” di Santa Maria a Vico

Con il presente patto le parti coinvolte intendono condividere gli obiettivi educativi e formativi alla base dell’azione della scuola
che vogliono abbia un profilo di qualità.
Tutti i soggetti, consapevoli della funzione fondamentale che ognuno di essi svolge nel determinare il buon andamento
dell’attività scolastica, si impegnano singolarmente e congiuntamente a promuovere un contesto favorevole collaborando,
cooperando.
Le parti condividono le norme di comportamento e gli impegni ritenuti indispensabili ed irrinunciabili per una serena e
costruttiva convivenza nel contesto scolastico e per il miglior funzionamento della scuola.
Allo stesso modo, e per gli stessi motivi, accettano e condividono le responsabilità insite nel Patto e derivanti da disposizioni
normative e dal nuovo Statuto delle Studentesse e degli Studenti.
Tanto premesso
L’Istituto con tutte le sue componenti si impegna a:
 Creare un clima sereno, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e competenze, la maturazione dei valori, il sostegno nelle

diverse abilità, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione
 Promuovere la solidarietà tra i componenti della comunità scolastica, nel rispetto delle diversità religiose e culturali
 Esplicitare attraverso il P.T.O.F. e il Regolamento d’Istituto l’azione didattica ed educativa curandone una adeguata diffusione
 Garantire un piano formativo basato su iniziative volte a promuovere il benessere e il successo dello studente, la sua

valorizzazione come persona, la sua realizzazione umana e culturale, offrendo sia iniziative concrete per il recupero di
situazioni di ritardo e svantaggio, al fine di combattere la dispersione scolastica, sia promuovendo il talento e l’eccellenza,
supportandoli anche con iniziative extracurriculari
 Promuovere in tutte le forme possibili la positiva partecipazione alla vita della scuola
 Favorire la circolazione delle informazioni e la condivisione delle problematiche, raccogliendo nei modi possibili le opinioni e le
possibili proposte dei genitori
 Favorire occasioni di confronto ed interazione autentica tra studenti, genitori e docenti
 Ricercare tutte le possibili occasioni di formazione ed incremento della conoscenza, anche promuovendo la partecipazione a
progetti extracurriculari ritenuti di significativa rilevanza, affinché la scuola possa essere un centro di cultura permanente.
I docenti si impegnano a:
 Organizzare i percorsi didattici e formativi degli studenti, scegliendo modalità di lavoro e metodologie di insegnamento

commisurate alla situazione della classe e, per quanto possibile, ispirandosi ai principi della personalizzazione
 Illustrare all’inizio dell’anno ai propri studenti ed ai genitori gli obiettivi didattici ed educativi dell’istituto e della propria

disciplina, presentando il lavoro che si svolgerà nel corso dell’anno e le competenze che si acquisiranno a fine percorso
 Considerare la verifica un momento formativo e non esclusivamente sommativo
 Garantire attività di verifica congrue rispetto ai programmi e comunicare le valutazioni motivandone i risultati mantenendo un

costante rapporto con le famiglie, informandole sull’andamento didattico-disciplinare degli studenti
 Evitare la sovrapposizione di più verifiche scritte nello stesso giorno
 Favorire un clima relazionale corretto, la socializzazione, la collaborazione e la creazione di un ambiente educativo sereno e

rassicurante
 Accettare la libera espressione delle idee
 Ascoltare i bisogni e le osservazioni degli studenti espresse con fini costruttivi
 Ascoltare le osservazioni dei genitori volte a favorire il corretto sviluppo del processo formativo

 Informare i genitori delle difficoltà o del disagio che i figli eventualmente dimostrino nella vita scolastica, sia nell’aspetto

comportamentale che nell’apprendimento
 Essere disponibili a informare regolarmente le famiglie sugli aspetti didattici e disciplinari degli studenti
 Far rispettare le norme di comportamento esplicitate nel Regolamento d’istituto
 Prendere necessari e adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni, a scopo principalmente educativo
 Rispettare quanto scritto nel presente Patto di corresponsabilità

I genitori si impegnano a:
 Prendere visione del PTOF e del Regolamento d’Istituto, condividerli, discuterli con i propri figli, assumendosi la responsabilità

di quanto espresso e sottoscritto
 Garantire una efficace collaborazione scuola-famiglia anche attraverso la partecipazione alle attività degli Organi collegiali, agli

incontri e alle assemblee
 Instaurare collaborativi e proficui rapporti, anche propositivi, con i docenti e l’Istituto
 Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza valutativa
 Incentivare ed accompagnare il/la proprio/a figlio/a nel percorso formativo collaborando con la Dirigenza, il Consiglio di Classe

e con tutti gli altri genitori al fine di vigilare sull’osservanza delle regole e stimolare una efficace applicazione nello studio
 Promuovere, nel/la proprio/a figlio/a, atteggiamenti di rispetto, collaborazione e solidarietà nei confronti di tutti, a
prescindere dalle condizioni e dal ruolo che rivestono
 Favorire l’autonomia personale del proprio figlio attraverso l’educazione al rispetto e alla cura della persona sia nell’igiene che
nell’abbigliamento, decoroso e adeguato all’ambiente scolastico
 Assicurare la presenza assidua del figlio all’attività didattica, la puntualità dell’orario di entrata, limitando le uscite anticipate
solo per motivi validi e significativi
 Partecipare agli incontri periodici scuola-famiglia previsti dal calendario scolastico
 Informarsi in modo frequente sulle attività e sulle iniziative dell’Istituto attraverso la consultazione del sito web
 Informarsi in modo frequente sui risultati scolastici raggiunti dal/la proprio/a figlio/a attraverso la consultazione del registro
elettronico
 Essere disponibili ad assicurare la frequenza a corsi di recupero/potenziamento ritenuti necessari dal Consiglio di Classe
 Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola
 Invitare il proprio figlio a non fare uso di cellulari ed altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione
 Evitare di contattare i propri figli durante le attività didattiche e, nell’emergenza, farlo solo attraverso il centralino
 Leggere il documento di informazione sulla sicurezza dei lavoratori-studenti-genitori
 Rispondere economicamente dei danni provocati dai propri figli, in violazione del Regolamento di Istituto e/o dello Statuto
delle Studentesse e degli Studenti, quando sia dimostrata la volontarietà delle azioni o la negligenza grave nel cagionarli
 Rispettare quanto scritto nel presente Patto di corresponsabilità
Gli studenti si impegnano a:
 Partecipare con un approccio positivo e costruttivo alla vita scolastica
 Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto, nonché quelli relativi all’utilizzo di laboratori, palestre, biblioteca
 Utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola, avendone cura
 Collaborare con la scuola, in caso di danno arrecato agli ambienti e/o materiali scolastici, a ripristinare le condizioni originarie

anche mediante risarcimento in denaro
 Tenere spenti i cellulari ed altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione
 Condividere con gli insegnanti e la famiglia la lettura del PTOF, discutendo con loro tutti gli aspetti relativi alla responsabilità
 Prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone, oggetti e situazioni
 Frequentare regolarmente i corsi e assolvere gli impegni di studio
 Favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa con un atteggiamento collaborativo
 Applicarsi con serietà nello studio di ogni singola disciplina, interagendo in maniera proattiva con il docente
 Assicurare la regolarità di frequenza nelle ore didattiche mattutine e nelle ore di rientro pomeridiano
 Curare l’aspetto personale nel rispetto di sé e degli altri anche nell’abbigliamento decoroso
 Assumere un comportamento corretto con tutti i membri della comunità scolastica, rispettando le diversità culturali e

religiose, nonché la sensibilità altrui
 Presentarsi a scuola fornito dell’occorrente richiesto per l’attività didattica e per l’adempimento dei propri doveri
 Non pubblicare sul web foto o filmati effettuati all’interno dell’istituto senza previa autorizzazione
 Segnalare liberamente ed educatamente ai genitori ed al docente coordinatore di classe difficoltà, problemi di qualunque

genere
 Esplicitare agli insegnanti le proprie difficoltà, impegnandosi con serietà nel recupero delle stesse
 Promuovere l’organizzazione e la gestione delle proprie assemblee secondo modalità e contenuti di valore
 Avanzare proposte per il miglioramento dell’attività scolastica e per le attività collaterali

 Consegnare ai genitori lettere, avvisi, comunicazioni del Dirigente e/o degli insegnanti e comunicare gli esiti delle prove di

verifica
 Leggere il documento di informazione sulla sicurezza dei lavoratori-studenti-genitori
 Rispettare quanto scritto nel presente Patto di corresponsabilità

All’atto dell’iscrizione i genitori e lo studente sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto
Educativo di Corresponsabilità, parte integrante del Regolamento di Istituto. Prendono atto che il Patto e le liberatorie
sottoscritte all’atto dell’iscrizione sono valide per tutto il ciclo degli studi dell’alunno, fatte salve eventuali sostanziali integrazioni
e/o modifiche, nel qual caso dovranno essere nuovamente sottoscritti.

In fede
Il Genitore
Lo Studente

