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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

L’IPSSEOA Buontalenti, in piena sintonia con quanto stabilito dal D.P.R. 249/98 e
successive modificazioni (art.3 DPR 235/2007) e dalla recente normativa (Prot.3602/PO
del 31 luglio 2008), nonchè visto il D.M. n.16 del 4 febbraio 2007 “Linee di indirizzo
generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo” e vista la L. 71 del 29
maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del
fenomeno del Cyberbullismo”, propone il seguente “Patto educativo di corresponsabilità”,
finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra
istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. Il rispetto di tale Patto 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. Tale
documento è sottoscritto da alunni, genitori e Dirigente Scolastico all’atto dell’iscrizione.
Il Dirigente Scolastico si impegna a
 garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le
proprie potenzialità;
 garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti
della comunità scolastica;
 cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera,
per ricercare risposte adeguate;
 garantire, nel rispetto dell’autonomia dei singoli consigli di classe, un’omogeneità
nell’applicazione dei criteri di valutazione, presiedendo gli scrutini finali;
 organizzare attività di informazione e prevenzione del cyberbullismo, rivolte a personale,
studenti e famiglie;
 segnalare ai genitori e alle autorità competenti i casi di cyberbullismo di cui viene a
conoscenza.

I docenti si impegnano a
 essere puntuali e precisi nella consegna di programmazioni, verbali e negli
adempimenti previsti dalla scuola;
 tenere un comportamento sempre professionale e in sintonia con il contratto di
lavoro;
 essere attenti alla sorveglianza degli studenti;
 controllare la frequenza degli studenti e avvertire le famiglie dei minorenni in caso di
prolungate o ripetute assenze;
 informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di
attuazione;
 esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio;
 comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte, orali
e di laboratorio;
 realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo, sulla collaborazione e sul
rispetto;
 rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi e i ritmi
propri di ciascuna persona intesa nella sua irripetibilità, singolarità e unicità,
all’interno della programmazione educativa e disciplinare adottata dal Consiglio di
Classe;
 favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità;
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 incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze;
 pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e
sostegno il più possibile personalizzate;
 favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso colloqui personali
con i genitori e gli studenti e durante i momenti d’incontro previsti durante l’anno;
 porre in essere tutte le attività volte alla prevenzione e al contrasto del fenomeno
del cyberbullismo
 progettare in modo coordinato programmi extracurriculari volti al contrasto del cyber
bullismo.

Lo studente si impegna a


















conoscere e rispettare il Regolamento d’istituto;
conoscere l’offerta formativa dell’IPSSEOA Buontalenti;
prendere coscienza dei personali diritti e doveri previsti nel Regolamento d’istituto,
nel PTOF e nello Statuto degli Studenti e delle Studentesse;
tenere un contegno corretto nei confronti di tutto il personale della scuola e dei
propri compagni, rispettando le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui;
rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola;
presentarsi con puntualità alle lezioni;
spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione
(C.M. 15/3/07);
rispettare la normativa relativa al divieto di fumo nei luoghi pubblici;
usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera;
indossare un abbigliamento rispettoso dell’istituzione scolastica;
seguire con attenzione quanto viene insegnato, partecipare al lavoro scolastico e
intervenire in modo pertinente, contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie
conoscenze ed esperienze;
portare sempre gli strumenti e gli indumenti di lavoro previsti per ogni disciplina;
svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa;
sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti,
favorire la comunicazione scuola/famiglia;
segnalare a genitori ed insegnanti episodi di cyberbullismo di cui fossero vittime o
testimoni;
dissociarsi in modo esplicito nei social network da episodi di cyberbullismo di cui
fossero testimoni.

I genitori si impegnano a







conoscere l’Offerta Formativa, il Regolamento della scuola e a partecipare al
dialogo educativo, collaborando con i docenti;
sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici e nello
svolgimento dei compiti a casa;
rispettare l’istituzione scolastica nell’insieme delle sue componenti, fermo restando
il diritto a una critica costruttiva;
essere disponibili ad assicurare la frequenza ai corsi di recupero e di sostegno;
informare tempestivamente la scuola di eventuali problematiche che possono avere
ripercussioni nell’andamento scolastico dello studente;
ritirare il libretto delle giustificazioni entro il mese di settembre e controllarlo con
regolarità;
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vigilare sulla frequenza e sulla puntualità di ingresso a scuola contattando la scuola
per accertamenti;
giustificare le assenze con puntualità e presentare il certificato medico quando
richiesto;
ricordare al proprio figlio che non è consentito l’uso di cellulari in classe o di altri
dispositivi elettronici o audiovisivi. La violazione di tale disposizione comporterà il
ritiro temporaneo del cellulare se usato durante le ore di lezione e/o il deferimento
alle autorità competenti nel caso in cui lo studente utilizzasse dispositivi per
pubblicazioni non autorizzate e comunque, lesive dell’immagine della scuola e della
dignità degli operatori scolastici (Regolamento d’Istituto);
intervenire tempestivamente e collaborare con l’Ufficio di Presidenza e con il
Consiglio di classe nei casi di scarso profitto e/o indisciplina;
tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli;
partecipare agli incontri scuola-famiglia organizzati nel corso dell’anno scolastico;
stabilire regole per l’utilizzo dei social network da parte dei propri figli;
segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti episodi di 
cyberbullismo di cui venissero a conoscenza, anche se messi in atto al di fuori dell’orario
scolastico. 
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