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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
TERMINI DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
AI SENSI DEL D.P.R. 235 DEL 21/11/2007 ART.3 e s.m.i.
Parte integrante del Regolamento d’Istituto
I DOCENTI al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva soddisfazione di diritto allo
studio si impegnano nei confronti degli alunni a:
creare un ambiente educativo sereno e rassicurante;
favorire momenti di ascolto e di dialogo;
incoraggiare gratificando il processo di formazione di ciascuno;
favorire l’accettazione dell’ “altro” e la solidarietà;
promuovere le motivazioni all’apprendere;
rispettare i tempi ed i ritmi dell’apprendimento;
fare acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per affrontare, con sicurezza,
i nuovi apprendimenti;
rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi;
favorire l’acquisizione ed il potenziamento di abilità cognitive e culturali che consentono la
rielaborazione dell’esperienza personale;
favorire un orientamento consapevole e positivo delle scelte relative al curricolo opzionale.
GLI ALUNNI al fine di promuovere la preparazione ad assolvere ai propri compiti scolastici e sociali si
impegnano a:
essere cooperativi nei gruppi di compito, di livello ed elettivi;
prendere coscienza dei personali diritti-doveri;
rispettare persone, ambienti, attrezzature;
usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei compagni,
del personale ausiliario;
adottare un comportamento corretto ed adeguato alle diverse situazioni;
attuare comportamenti più adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri in
condizioni ordinarie e straordinarie di pericolo;
rispettare i tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi del proprio curricolo mettendo in
atto un atteggiamento responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti;
accettare, rispettare, aiutare gli altri ed i diversi da sé comprendendo le ragioni dei loro
comportamenti.
adottare un abbigliamento sobrio e consono all’ambiente scolastico
tenere pulita la propria classe
entrare in modo disciplinato e uscire con l’insegnante
I GENITORI per una proficua collaborazione scuola-famiglia si impegnano ad assicurare:
la costruzione di un dialogo costruttivo con l’Istituzione;
il rispetto delle scelte educative e didattiche condivise;
atteggiamenti di proficua e reciproca collaborazione con i docenti;
atteggiamenti di rispetto, di collaborazione, di solidarietà nei confronti dell’”altro” nei loro figli;
rispetto dell’orario d’entrata e d’uscita;
la garanzia di una frequenza assidua alle lezioni;
il controllo quotidiano del materiale scolastico necessario;
la partecipazione agli incontri periodici scuola-famiglia;
l’esecuzione dei compiti assegnati.
il rispetto dell’orario d’entrata
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USO DEI TELEFONI CELLULARI
(Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 2 aprile 2007)
Art. 1:
L’uso del cellulare o di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia
per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente,
configurando, pertanto, un’infrazione disciplinare ai doveri generali enunciati dall’art. 3 del
D.P.R. N. 249/1998.
Art. 2:
E’ fatto obbligo di tenere spenti i cellulari. Se non si ottempera alla regola, il cellulare viene
ritirato e depositato presso la Presidenza. In cellulare verrà consegnato alla famiglia.
Art. 3:
Se l’alunno si rifiuta di consegnare il cellulare all’insegnante si applicano le sanzioni
disciplinari di cui all’Appendice A - Regolamento attuativo dello Statuto delle studentesse
e degli studenti(D.P.R. 249/1998 modificato dal D.P.R. 235/2007).
Art. 4:
Se l’alunno commette reiteratamente la stessa infrazione verrà convocata la famiglia per
concordare eventuali provvedimenti.
Art. 5:
L’uso improprio del cellulare che contravviene a norme legali (D.L.vo 196/2003, filmati,
fotografie ecc.) oltre che comportare responsabilità per la famiglia per “culpa in educando”,
determina per l’alunno sanzioni disciplinari più severe.
Art. 6:
La Scuola non risponderà di eventuali danneggiamenti e smarrimenti che possano
capitare durante la giacenza o durante le attività scolastiche.

