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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE E PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
•

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza

democratica e legalità”
•

Visti i D.P.R. n.249 del 24/5/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”
•

Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “linee d’indirizzo e 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”
Premesso che:
•

Il patto di corresponsabilità fra scuola e famiglia dello studente/studentessa è finalizzato a
definire, in modo trasparente e condiviso, diritti e doveri nel

rapporto fra istituzione

scolastica e utenza;
•

la scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni
Studente e di ogni Studentessa attraverso l’integrazione sociale in un contesto relazionale
positivo;

•

studenti/studentesse e docenti sono i protagonisti del processo di insegnamento/apprendimento
attuato nell’ottica di un’alleanza educativa con i genitori, intesa quale rapporto costante, da
realizzare quotidianamente e non solo in momenti critici, nel rispetto dei reciproci ruoli e delle
responsabilità di ciascuno;

all’atto dell’iscrizione scuola, genitori e studente sottoscrivono un patto in cui sono illustrati le
modalità dei rapporti scuola-famiglia e i reciproci impegni di collaborazione.

La scuola, al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva soddisfazione e di
pieno rispetto del diritto allo studio, s’impegna a:
§ assicurare diritto allo studio in tutte le sue espressioni;
§

offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un

servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di
formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;
§

favorire i rapporti con le famiglie e la partecipazione di genitori e studenti alla vita
democratica della scuola;

§

assicurare il rispetto delle diversità culturali e religiose;

§

la prevenzione e/o la repressione di atteggiamenti e/o atti di bullismo e cyberbullismo;

§

assicurare un ambiente favorevole alla crescita della persona e all’accettazione dell’altro;

§

favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili;

§

un servizio educativo–didattico di qualità;

§

offerte formative aggiuntive e integrative in linea con le indicazioni contenute nel PTOF;

§

assicurare iniziative per il recupero di situazioni di svantaggio;

§

assicurare iniziative volte a prevenire e/o a ridurre l’insuccesso scolastico;

§

disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;

§

fornire servizi di promozione della salute e di assistenza psicologica;

§

assicurare un ambiente pulito, accogliente ed in regola con le vigenti norme di sicurezza.

I Docenti, al fine di realizzare gli obiettivi formativi ed educativi individuati dall’Istituto, si
impegnano a:
§

esplicitare gli obiettivi educativi e didattici, gli strumenti di verifica ed i criteri di
valutazione;

§

assicurare una valutazione trasparente e tempestiva, volta a promuovere processi di
autovalutazione;

§

favorire l’acquisizione ed il potenziamento delle abilità cognitive;

§

incoraggiare il processo di formazione degli alunni;

§

comunicare alle famiglie i risultati, le difficoltà, i progressi nelle discipline di studio,
nonché gli aspetti inerenti la condotta e il comportamento;

§

promuovere un clima positivo improntato all’ascolto e al dialogo, tale da favorire
capacità d’iniziativa, valorizzazione delle differenze ed educazione alla legalità.

I Genitori degli studenti, per una proficua collaborazione tra scuola e famiglia, s’impegnano a:
§

conoscere l’offerta formativa dell’Istituto ed il Regolamento di Istituto;

§

tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, partecipando con
regolarità alle riunioni previste;

§

adoperarsi affinché i figli rispettino il Regolamento di Istituto, in particolar modo per
ciò che riguarda la puntualità e la giustificazione di assenze o ritardi;

§

interessarsi costantemente dell’andamento didattico del proprio figlio controllando

frequentemente le comunicazioni scuola-famiglia inserite nel registro elettronico e nel sito
istituzionale della scuola;
§

instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di
insegnamento e la loro competenza valutativa;

§

segnalare tempestivamente alla scuola eventuali problemi legati alla frequenza, alla
motivazione, alla salute, al rendimento scolastico del figlio per concordare, ove necessario,
idonei provvedimenti e correttori all'azione didattica;

§

formulare proposte, direttamente o tramite la loro rappresentanza eletta, al fine di
migliorare l’offerta formativa dell’Istituto;

§

partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalla scuola, sui
comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;

§

vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai
tempi, alle modalità e agli atteggiamenti conseguenti;

§

conoscere le sanzioni previste dal Regolamento di disciplina anche nei casi di bullismo
e cyberbullismo.

§

depositare in Segreteria un recapito telefonico al quale possano essere sempre reperibili
e un indirizzo mail

Gli Studenti, al fine di essere protagonisti della loro crescita formativa, culturale e umana, si
impegnano a:
§

rispettare il Regolamento di Istituto;

§

rispettare la normativa sul divieto di fumo in tutti gli ambienti scolastici;

§

rispettare le diversità personali, culturali e la sensibilità altrui;

§

collaborare attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalla scuola, sui
comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;

§ conoscere le sanzioni previste dal Regolamento di disciplina anche nei casi di bullismo e
cyberbullismo;
§ rispettare tutti coloro che operano nella scuola
§

avere cura degli ambienti, delle strutture, degli arredi e degli strumenti rispettando le
norme di sicurezza;

§

comportarsi, in ogni momento della vita scolastica, in modo adeguato alle circostanze,
ai luoghi, alle persone;

§

frequentare regolarmente I corsi, assolvere assiduamente agli impegni di studio,
sottoponendosi puntualmente alle verifiche previste;

§

favorire la comunicazione scuola-famiglia.

Il Dirigente Scolastico, al fine di garantire e promuovere l’attuazione del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa, si impegna a:
§

porre ciascuna componente scolastica nelle condizioni di esprimere al meglio il proprio
ruolo;

§

garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare,
all’interno del proprio ruolo, competenze, professionalità e potenzialità, in un clima di
dialogo, collaborazione e rispetto reciproci;

§

cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità entro la quale opera la
scuola.

Il Personale ATA, al fine di sostenere gli orientamenti educativi posti alla base del “patto
formativo”, si impegna a:
§

conoscere il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e collaborare a realizzarlo,
nell’ambito delle proprie competenze;

§

garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza;

§

segnalare al Dirigente Scolastico e ai docenti tutte le situazioni di violazione ai
regolamenti interni.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Venera Maria Simeona

ALLEGATO: Sottoscrizione del patto di corresponsabilità.

SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA’
Il/la sottoscritto/a
genitore dell’alunno/a

frequentante la classe

indirizzo

sez.

dell’ITIS “E. Torricelli”
DICHIARA

di prendere visione del “Patto di corresponsabilità” deliberato dagli Organi Collegiali della Scuola
e pubblicato sul sito dell’istituto.

Data ___________________

Il genitore per accettazione, per quanto riguarda il proprio ruolo:
FIRMA.......................................................................
Lo studente/la studentessa, per quanto riguarda il proprio ruolo:
FIRMA................................................................................

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Venera Maria Simeona

