PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
(Art. 3 D. P. R. 21 novembre 2007, n. 235)
Il Dirigente scolastico,
l’alunna/o _____________________________________________iscritto alla classe________
(indicare cognome e nome dell'alunno/a in stampatello maiuscolo)

e i suoi genitori o gli esercenti la patria potestà
visto l’art. 3 del DPR 235/2007 e la Legge 71/2017
preso atto che:
1. la scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle
conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile;
2. la scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici
e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella
diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione della cittadinanza, la realizzazione del diritto
allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno;
in considerazione del fatto che il rispetto del patto di corresponsabilità educativa costituisce la condizione
indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell’offerta formativa
e per guidare gli studenti al successo scolastico,
sottoscrivono quanto segue:
SCUOLA
La scuola si impegna a:
• creare un clima di serenità, di confronto, di reciprocità e di collaborazione tra le diverse componenti;
• realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel
piano dell'offerta formativa;
• procedere alle attività di verifica e di valutazione tenendo conto dei ritmi di apprendimento delle
classi e dell'organizzazione del tempo scuola, chiarendone le modalità e motivando i risultati;
• offrire iniziative concrete di sostegno e recupero al fine di favorire il successo formativo e
combattere la dispersione scolastica, con particolare cura all’orientamento individuale;
• promuovere il merito ed incentivare le situazioni di eccellenza, valorizzando le capacità e i talenti
individuali, anche attraverso l’offerta di attività integrative e complementari;
• favorire la crescita personale dello studente mettendolo nelle condizioni di operare scelte autonome
e responsabili;
• favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili;
• promuovere iniziative di accoglienza ed integrazione rivolte agli studenti stranieri;
• favorire un approccio multiculturale attraverso scambi con scuole all'estero, soggiorni studio ed altre
iniziative;
• favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia nel rispetto dei reciproci ruoli, finalizzato a
promuovere il pieno sviluppo dello studente;
• comunicare tempestivamente agli studenti e alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare
attraverso l'ausilio del registro elettronico e dei colloqui individuali e generali, nell’ottica di ogni
possibile sinergia finalizzata al conseguimento del successo formativo;
• organizzare attività di informazione e prevenzione del cyberbullismo, promuovendo la formazione
globale di ogni studente per favorirne l’autonomia e la responsabilità sia nel corretto uso dei
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dispositivi elettronici attraverso momenti di formazione, che con il supporto di soggetti esterni;
•

essere vigile e a monitorare situazioni di disagio rispetto a fenomeni di bullismo e di cyberbullismo
e a segnalare ai genitori e/o alle autorità competenti i casi di cyberbullismo di cui è venuta a
conoscenza.
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GENITORI
I genitori si impegnano a:
• discutere e condividere con i propri figli il presente patto educativo;
• conoscere l’offerta formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo, collaborando con i
docenti nel rispetto della libertà di insegnamento e della loro competenza valutativa;
• partecipare assiduamente alle riunioni aperte ai genitori e alle riunioni degli organismi collegiali di
rappresentanza;
• far rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate a casi eccezionali, giustificare le
assenze e vigilare sulla costante frequenza dei figli;
• informare la scuola di eventuali problematiche che possano avere ripercussioni sulla frequenza e
sull’andamento scolastico dello studente;
• tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare (frequenza alle lezioni,
argomenti delle lezioni, compiti assegnati, programmazione delle verifiche, voti, annotazioni dei
docenti e note disciplinari) dei propri figli consultando il registro elettronico e richiedendo colloqui
con i docenti;
• conservare con cura le proprie credenziali di accesso al registro elettronico non cedendole mai ad
alcuno;
• visionare il libretto personale firmando puntualmente le comunicazioni scuola-famiglia non riportate
sul registro elettronico e tenersi informati sulle attività organizzate dalla scuola consultando
regolarmente la sezione circolari del sito web dell'istituto;
• affiancare la scuola nell'educare lo studente al rispetto del Regolamento d’Istituto in tutte le sue
articolazioni e ad un comportamento sempre corretto nei confronti dei compagni e di tutto il personale,
in ogni luogo e circostanza;
• comunicare, se necessario, con i propri figli solo tramite il telefono fisso della scuola;
• risarcire i danni alle strutture e agli arredi scolastici, provocati dal cattivo comportamento del proprio
figlio;
• sostenere e a favorire le iniziative intraprese dalla scuola nell’ambito dell’informazione e della
prevenzione al bullismo e al cyberbullismo, riconoscendo tali attività come momento imprescindibile
nel percorso formativo di Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità perché finalizzate alla
formazione globale della persona;
•

partecipare a momenti di informazione e formazione sull’uso consapevole e responsabile dei social
network per condividerli con i propri figli;

• segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di cyberbullismo di cui siano
venuti a conoscenza;
•

sostenere e ad accompagnare i propri figli nelle attività riparatorie decise dalla scuola nel caso in cui
ci siano state delle infrazioni come da Regolamento;
• comunicare eventuali variazioni relative a:
• potestà genitoriale;
• residenza e contatti telefonici/email.
STUDENTI
Gli studenti si impegnano a:
• prendere coscienza dei personali diritti e doveri, stabiliti dal Regolamento d'Istituto;
• tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola ed avere
un atteggiamento collaborativo e costruttivo durante tutte le attività, sia interne che esterne;
• tenere comportamenti solidali e di aiuto reciproco nei confronti dei compagni;
• rispettare l’ambiente, le attrezzature, gli arredi scolastici e tenere con cura il proprio materiale e il
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libretto personale;
partecipare attivamente alle assemblee di istituto e di classe quali momenti di crescita e riflessione
comune che possano contribuire al miglioramento della scuola;
usare un linguaggio ed un abbigliamento consoni all’ambiente educativo in cui vivono;
tenere spento il cellulare durante le ore di lezione;
rispettare il divieto di fumo all’interno e nelle pertinenze dell’Istituto;
presentarsi con puntualità alle lezioni;
effettuare le verifiche scolastiche nei tempi e modi programmati;
dedicare il giusto impegno allo studio, svolgendo regolarmente e con cura il lavoro assegnato a casa
e a scuola;
consultare il registro elettronico, specialmente in caso di assenza, per informarsi sulle attività svolte
in classe, sulla programmazione delle verifiche e sui compiti assegnati;
conservare con cura le proprie credenziali di accesso al registro elettronico non cedendole mai ad
alcuno;
usare un linguaggio corretto e rispettoso sia a scuola che negli ambienti digitali;

• utilizzare i dispositivi digitali secondo quanto prescritto dal Regolamento;
• segnalare a genitori e a insegnanti episodi di bullismo e cyberbullismo, di cui fossero vittime o
testimoni;
•

accettare e a mettere in atto le azioni riparatorie decise dai Consigli di Classe nel caso di infrazioni,
come da Regolamento.

(Approvato dal Consiglio d’Istituto del Liceo Scientifico Copernico nella riunione del 27 marzo 2018
Il Dirigente Scolastico _____________________________________________________
Il/I genitore/i o esercente/i la patria potestà

L’alunna/alunno _______________________________________________
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