ALLEGATO A

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
a.s. 2018/2019
STUDENTE – FAMIGLIA – SCUOLA
Approvato dal Collegio dei Docenti il 10/09/2018
Approvato dal Consiglio di Istituto il 10/09/2018
Per il buon funzionamento della scuola e la migliore riuscita del comune progetto
educativo, proponiamo alle componenti fondamentali della nostra comunità un “patto”,
cioè un insieme di principi, di regole e di comportamenti che ciascuno di noi si impegna
a rispettare per consentire a tutti di dare il meglio.
Questo Patto va letto e volontariamente sottoscritto, innanzitutto dalla scuola, ma
anche dallo studente, per la sua parte, e dalla famiglia per gli aspetti che la
riguardano. Inoltre l’assunzione di questo impegno ha validità per l’intero periodo di
permanenza dell’alunno nell’istituzione scolastica.
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
 Tutelare la sicurezza dello studente attraverso un’adeguata sorveglianza in
tutte le fasi della giornata scolastica;
 controllare la frequenza delle lezioni per prevenire disagi o problemi, portando
all’attenzione della famiglia eventuali comportamenti insoliti;
 contattare la famiglia in caso di problemi relativi a frequenza, puntualità,
profitto, comportamento in modo da poter intervenire insieme all’insorgere di
difficoltà;
 prevenire e controllare fenomeni di bullismo, vandalismo in collaborazione con le
famiglie e le istituzioni territoriali;
 tenere informata con regolarità la famiglia sulla situazione scolastica dello
studente allo scopo di favorire la collaborazione per affrontare e risolvere
insieme eventuali problemi;
 offrire la possibilità allo studente in difficoltà di personalizzare il proprio
curricolo, con interventi di supporto, prove differenziate, recupero e sostegno;
 garantire la qualità dell’insegnamento attraverso l’aggiornamento del personale
e delle dotazioni;
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 esporre alle famiglie e agli studenti con chiarezza gli obiettivi didattici e le
modalità di valutazione;
 creare un clima collaborativo ed accogliente nel quale lo studente possa lavorare
con serenità;
 promuovere lo sviluppo personale dello studente attraverso l’offerta di
opportunità extracurriculari;
 favorire l’inserimento dello studente nella scuola, anche di altra nazionalità;
 raccogliere e dare risposte ai pareri e ai suggerimenti delle famiglie e degli
studenti;
 dare effettivo seguito alle segnalazioni di disservizio di famiglie, di studenti,
personale della scuola;
 informare prontamente la famiglia, attraverso il registro elettronico, di tutte
le

attività

concernenti

l’alunno

(interrogazioni,

ritardi,

assenze,

note

disciplinari, compiti assegnati).
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
 Collaborare con la scuola nel far rispettare allo studente i suoi impegni;
 sostenere lo studente nel suo lavoro a scuola e a casa;
 assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni;
 informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla situazione
scolastica dello studente;
 partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola;
 giustificare sempre le assenze e i ritardi dello studente;
 non chiedere le uscite anticipate se non in casi eccezionali e documentabili;
 firmare per presa visione le comunicazioni e le verifiche scritte consegnate allo
studente;
 custodire con cura le credenziali di accesso al registro elettronico, che devono
essere ad uso esclusivo dei genitori dell’alunno o di chi ne fa le veci;
 educare i figli all’uso appropriato dei telefoni cellulari e/o degli strumenti
elettronici a scuola;
 controllare giornalmente che l’alunno venga a scuola fornito del materiale
didattico occorrente e dell’eventuale colazione (non è previsto che i genitori
lascino in guardiola materiale da consegnare ai figli);
 rifondere eventuali danni arrecati dai propri figli ai locali, agli arredi scolastici
e al materiale di compagni;
 adeguare l’abbigliamento dei figli all’ambiente scolastico;
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 segnalare

situazioni

critiche,

fenomeni

di

bullismo/vandalismo

che

si

verificassero nelle classi o nella scuola;
 esprimere il proprio parere sulla scuola e gli eventuali suggerimenti anche
attraverso la compilazione dei questionari di soddisfazione che verranno
consegnati a fine anno;
LO STUDENTE SI IMPEGNA A:
 Rispettare le persone che lavorano e che frequentano la scuola, senza
discriminazione alcuna;
 rispettare le regole di comportamento stabilite nel Regolamento;
 frequentare la scuola regolarmente e con puntualità;
 portare a scuola tutto il materiale necessario alle lezioni;
 tenere un comportamento corretto e adeguato all’ambente;
 eseguire i lavori assegnati a casa e consegnarli con puntualità,
 collaborare con la scuola per mantenere l’ambiente pulito e ordinato;
 segnalare

situazioni

critiche,

fenomeni

di

bullismo/vandalismo

che

si

verificassero nelle classi o nella scuola;
 aiutare i compagni in difficoltà;
 non usare i cellulari a scuola, se non nei casi espressamente richiesti e solo per
eventuali attività didattiche;
 vestire in modo adeguato all’ambiente scolastico.
SANZIONI DISCIPLINARI
Comportamento
Irregolarità nella frequenza
Ripetute assenze ingiustificate
Assenze di massa
Ingressi in seconda ora / Uscite
anticipate

Provvedimento disciplinare
Ammonizione verbale/scritta dei docenti
o del Dirigente
Convocazione della famiglia e, in casi
gravi, rapporto ai servizi sociali
Convocazione assemblea dei genitori
Il sesto ritardo/uscita anticipata sarà
sanzionato con un giorno di assenza e
dovrà essere giustificato dal genitore in
presenza. Dopo 6 assenze per sanzione
sarà abbassato il voto di condotta e, su
delibera del Consiglio di classe, la
partecipazione ad attività
extrascolastiche sarà bloccata. Per una
rilevazione oggettiva e che
responsabilizzi l’utenza ritardi, uscite
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Mancate o ritardate giustificazioni

Negligenza abituale

Falsificazione firma del genitore
Turbativa del regolare andamento delle
lezioni

Eventuale mancanza di rispetto nei
confronti del personale della scuola e dei
compagni
Episodi di bullismo
Appropriazione indebita
Uso del telefono cellulare o dispositivi
tecnologici

Abbigliamento inadeguato

Tenuta per le attività in palestra

Atti vandalici alle
strutture/Manipolazione del registro
elettronico
Comportamenti sanzionati con nota sul
registro di classe
Reiterazione di comportamenti gravi già
sanzionati

anticipate e note disciplinari saranno
monitorati attraverso una tabella
raccolta dati a cura degli stessi alunni
Ammonizione verbale/scritta da parte dei
docenti o del Dirigente.
Convocazione dei genitori
Ammonizione verbale/scritta da parte dei
docenti o del Dirigente.
Convocazione dei genitori
Convocazione immediata del genitore.
Riduzione del voto di condotta
Ammonizione verbale o scritta da parre
dei docenti o del Dirigente.
Convocazione dei genitori e, in caso di
recidiva, sospensione da 1 a 15 gg.
Riduzione del voto di condotta
Sospensione a cura del Consiglio di Classe
fino a 15gg.
Tutoring nei confronti dei compagni in
difficoltà
Restituzione del bene sottratto.
Sospensione fino a 15gg
Ritiro del dispositivo (sprovvisto di
scheda) e consegna in custodia al DS.
Convocazione del genitore per la
restituzione.
Sospensione di un giorno a discrezione
del Consiglio di Classe
Ammonizione verbale.
Convocazione del genitore per il
conseguente adeguamento
Sospensione dell’attività pratica in
presenza del 30% di alunni sprovvisti di
adeguato abbigliamento
Sospensione fino a 15gg.
Ripristino del bene danneggiato a cura del
genitore
Dopo 5 note si sanziona l’alunno con 1
giorno di sospensione
Sospensione di durata anche superiore a
15 gg
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