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Patto educativo di corresponsabilità (D.P.R. 245/2007)
L’Istituto Paritario “Giuseppe Parini” di Venezia-Mestre
Visto il D.M. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linea di indirizzo sulla cittadinanza democratica e
legalità”.
Visti

i D.P.R. 249 del 24/06/1998 e D.P.R.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria”.

Visto il D.M. 16 de 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la
prevenzione del bullismo”.
Visto il D.M. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo indicazioni in materia di utilizzo di telefoni
cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazioni di sanzioni
disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”
stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità
La scuola si impegna a:
▪ creare un clima sereno e collaborativo favorendo lo sviluppo delle competenze, la
maturazione dei comportamenti e la condivisione dei valori etici fondamentali, l’acquisizione
del senso di responsabilità personale, potenziando il sostegno delle diverse abilità, garantendo
aiuto nel superare situazioni di disagio ed eliminando ogni forma di pregiudizio e di
emarginazione;
▪ realizzare i curricula disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e
pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto di apprendere;
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▪ prestare assiduità di ascolto e di attenzione ai problemi degli studenti, garantendo l’assoluta
riservatezza, così da favorire l’interazione educativa con le famiglie;
▪ promuovere il valore della salute osservando scrupolosamente le norme relative al divieto
assoluto di fumo e le direttive ministeriali in merito all’uso dei cellulari;
▪ far rispettare l’orario di attività didattica, non tollerando ritardi ed assenze non giustificate da
gravi motivi.
Il docente si impegna a:
▪ osservare e promuovere la conoscenza dei documenti fondamentali della scuola;
▪ confrontarsi con gli studenti e con le loro famiglie sul rispetto del P.O.F. e del Regolamento
d’Istituto.
Il personale non docente si impegna a:
▪ rapportarsi in termini di collaborazione con alunni, famiglie e docenti.
La famiglia si impegna a:
▪ conoscere il Piano dell’Offerta Formativa della scuola per partecipare al dialogo educativo,
cooperando affinché le iniziative scolastiche trovino la loro realizzazione;
▪ conoscere i regolamenti di istituto per condividerli in vista di un proficuo funzionamento;
▪ instaurare un dialogo costruttivo con i docenti nel pieno riconoscimento dei ruoli e della
libertà di insegnamento, per seguire l’evoluzione culturale e l’acquisizione di competenze da
parte dello studente;
▪ controllare frequentemente il Registro Elettronico per essere sempre aggiornati
sull’andamento didattico e disciplinare dello studente;
▪ fruire della disponibilità di Presidenza, Direzione e Coordinatore di Classe per affrontare
problematiche e conseguentemente rimuovere gli ostacoli che si frappongono al successo
formativo dello studente;
▪ cooperare con la scuola affinché lo studente si renda conto che il rispetto delle regole, degli
impegni, delle scadenze, del non uso a scuola del telefono cellulare e di altri dispositivi
elettronici non a scopo didattico, vuol dire libera adesione alla comunità scolastica e che
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eventuali sanzioni tendono al rafforzamento del senso di responsabilità dello studente ed al
ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità di appartenenza.
▪ discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con
l’istituzione scolastica.
Lo studente si impegna a:
▪ riconoscere se stesso come membro della comunità scolastica dimostrando disponibilità a
migliorare, a partecipare e collaborare con piena libertà di sviluppare le proprie attitudini e
capacità nel rispetto di persone, di leggi, di regole, di consegne, di impegni, di strutture, di orari
con correttezza di comportamenti, di linguaggio, di utilizzo dei media, con condivisione di fini,
con attenzione ai compagni e alle proposte educative dei docenti e con lealtà nei rapporti, nelle
verifiche, nelle prestazioni;
▪ seguire il proprio percorso di studio, assumendosi direttamente la responsabilità dei successi
e degli insuccessi riportati;
▪ prendere coscienza dei personali diritti e doveri espressi nello Statuto delle studentesse e
degli studenti e nei Regolamenti d’Istituto;
▪ svolgere il lavoro richiesto, necessario all’apprendimento delle discipline, con cura ed
impegno costanti, da continuare anche al di fuori dello stretto orario di lezione;
▪ osservare le disposizioni che vietano l’uso a scuola del telefono cellulare e di altri dispositivi
elettronici allo scopo di divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali in violazione delle
vigenti norme anche in materia di tutela delle privacy.
▪ rispettare l’orario scolastico.

Il Legale Rappresentante
Rita Marabello
…………………………..

Il Direttore
Enrico Pizzoli
..………………….

L’alunno (per accettazione)
…………………………….

Il Coordinatore Didattico
Franco Mazzucco
…………………………...
Il genitore (per accettazione)
………………………….
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