ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
per i SERVIZI COMMERCIALI, TURISTICI, SOCIALI e della PUBBLICITÀ
“Nicola GARRONE ”
B a r l e t t a (BA)

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Ai sensi del DPR 245 del 21 novembre 2007
Premessa
L’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali, Turistici, Sociali e della Pubblicità “Nicola
Garrone” si pone come finalità la formazione di cittadini responsabilmente inseriti in una comunità,
autonomi, dotati di capacità di leggere criticamente la realtà, che sviluppino competenze logiche e
relazionali, che pervengano ad un corretto metodo di studio e a buone conoscenze di base nell’ambito
delle diverse discipline, così da essere in grado di proseguire gli studi in modo proficuo e/o di inserirsi nel
mondo del lavoro e nella comunità civile.
Tale formazione è possibile solo attraverso la fattiva collaborazione fra tutte le componenti dell’Istituzione
Scolastica, gli studenti e le loro famiglie. In questo rapporto di collaborazione emergono le
corresponsabilità di seguito esplicitate.
Per rendere effettiva la piena partecipazione dei genitori e degli alunni, l’Istituto Garrone chiede che le
famiglie e gli studenti,
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16/10/2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”;
Visti il D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 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 5/2/2007 “ Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del
bullismo;
Visto il D.M. n. 40 del 15/03/2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari ed altri
dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di
corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
Vista l’approvazione del Collegio dei docenti del 18 settembre 2008;

sottoscrivano il presente Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire, in maniera
puntuale e condivisa, diritti e doveri nel rapporto con gli studenti e le famiglie.

Diritti e doveri dei soggetti interessati

Scuola
Diritti

Doveri

1. Il personale scolastico, Dirigente, Docente ed ATA,
merita rispetto per la persona ed il ruolo.
2. I docenti hanno libertà d’insegnamento nei limiti e
nello spirito della Costituzione e delle norme vigenti;
tale libertà sarà sempre interpretata nel senso della
sua funzionalità all’obiettivo del successo formativo
di tutti gli alunni.
3. La Scuola ha come compito precipuo quello di
insegnare e formare gli studenti, in collaborazione
con la famiglia, ed insieme con le altre Istituzioni e il
territorio.

1. Cura la formazione culturale, morale e civile degli
studenti in collaborazione e condivisione con le
famiglie e le altre Istituzioni ed il territorio.
2. Elabora il Piano dell’Offerta Formativa (POF),
organizza la vita scolastica e le varie attività per il
raggiungimento degli obiettivi educativi e formativi.
3. Garantisce il servizio, la presenza, la prestazione
professionale degli operatori scolastici.
4. Tutela la salute fisica, psichica, emotiva degli
alunni.
5. Si adopera perché gli ambienti siano sicuri
accoglienti, salubri, puliti.
6. Garantisce l’assistenza e la sorveglianza durante il
tempo scuola.
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7. Informa periodicamente e, in caso di necessità
tempestivamente, la famiglia sull’andamento
didattico – disciplinare dell’alunno, allo scopo di
favorire la collaborazione e di affrontare e risolvere
insieme eventuali problemi.
8. Controlla la frequenza alle lezioni per prevenire
disagi o problemi, portando all’attenzione della
famiglia eventuali comportamenti insoliti.
9. Si impegna a prevenire e segnalare fenomeni di
bullismo, vandalismo, tentativi di diffusione di
sostanze stupefacenti, in collaborazione con le
famiglie e con gli organi istituzionali competenti.
10. Si adopera al fine di creare un clima collaborativo
ed accogliente nel quale lo studente possa lavorare
con serenità.
11. Garantisce l’assegnazione ponderata dei compiti
per casa secondo una scelta didattica concordata
nel Consiglio di Classe.
12. Espone alle famiglie e agli studenti con chiarezza
gli obiettivi didattici e le modalità di valutazione.
13. Promuove lo sviluppo personale dello studente
attraverso l’offerta di opportunità extracurriculari.
14. Offre iniziative concrete per il recupero di situazioni
di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il
successo formativo e combattere la dispersione
scolastica, oltre a promuovere il merito e incentivare
le situazioni di eccellenza.
15. Favorisce la piena integrazione degli studenti
diversabili, promuove iniziative di accoglienza e
integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la
lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione
di iniziative interculturali, stimola riflessioni e attiva
percorsi volti al benessere e alla tutela della salute
degli studenti.
16. Favorisce l’inserimento dello studente nella scuola
attraverso un Progetto di accoglienza.
17. Sostiene lo studente durante tutto il suo percorso
scolastico con attività specifiche di orientamento.

Famiglia
Diritti

Doveri

1. Partecipa alle scelte educative ed organizzative
della scuola.
2. Conosce l’offerta formativa della scuola.
3. Deve essere informata sull’andamento didattico disciplinare del proprio figlio, in particolare su ritardi,
assenze,
rapporti
interpersonali
conflittuali,
provvedimenti disciplinari a suo carico.
4. Deve essere sentita e ha diritto alla difesa se al
proprio figlio vengono addebitate responsabilità

1. Partecipa alle scelte educative ed organizzative
della scuola, collaborando con la stessa per la
formazione dello studente e assumendo unitamente
alla scuola la responsabilità educativa.
2. Si informa periodicamente sull’andamento didattico
– disciplinare del proprio figlio, intervenendo e
assumendo decisioni nei casi di necessità.
3. Assume la responsabilità di ritardi e assenze
ingiustificate.
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disciplinari.
5. Riceve per il proprio figlio una valutazione
oggettiva, trasparente ed immediata.
6. Può esprimere il proprio parere sulla scuola ed
offrire eventuali suggerimenti anche attraverso la
compilazione di questionari di soddisfazione che
verranno predisposti al termine dell’anno scolastico.
7. Viene informata tempestivamente, attraverso gli
insegnanti di sostegno, delle riunioni del gruppo di
lavoro per l’handicap e della partecipazione ad
attività extrascolastiche e di eventuali variazioni di
orario.

4. Approva la mancata ammissione in classe del
proprio figlio al quarto giorno successivo alla
mancata giustificazione di ritardi assenze e
astensioni collettive.
5. Assicura la presenza assidua del figlio a tutte le
attività scolastiche, non favorendo assenze
arbitrarie e/o per futili motivi.
6. Assicura la puntualità nell’orario di entrata a scuola,
limitando le richieste di uscite anticipate e ritardi
sugli ingressi.
7. Si impegna a giustificare assenze e/o ritardi del
proprio figlio attenendosi alle modalità stabilite dal
Regolamento d’Istituto.
8. Si impegna a firmare con tempestività le
comunicazioni della scuola.
9. Si impegna a controllare quotidianamente il
materiale scolastico e che vengano eseguiti i
compiti assegnati a casa.
10. Assume atteggiamenti di proficua e reciproca
collaborazione con i docenti.
11. Assicura l’utilizzo da parte del proprio figlio di un
abbigliamento decoroso e consono alla scuola.
12. Si impegna ad astenersi dal chiamare il proprio
figlio a scuola sul telefono cellulare, consapevole
che è assolutamente vietato l’uso dello stesso.
13. Si impegna a comunicare in forma scritta e in tempo
utile all’Istituto eventuali variazioni nell’orario di
ingresso o uscita degli alunni che si avvalgono
dell’insegnante specializzato.
14. Si impegna a partecipare a momenti di incontro e
confronto con la scuola (colloqui con gli insegnanti,
Consigli di Classe, ecc.) al fine di risultare parte
responsabile e attiva nel dialogo didattico –
educativo.
15. Si impegna a considerare la funzione formativa
della scuola e a dare ad essa la precedenza nei
confronti degli altri impegni extrascolastici.
16. Si impegna a informare la scuola in caso di
problemi che possano incidere sulla situazione
scolastica dello studente.
17. Prende atto che la violazione dei doveri sanciti dal
Regolamento d’Istituto può comportare sanzioni
disciplinari per l’alunno, secondo le modalità
previste dall’apposito regolamento.
18. Prende atto, con coscienza e responsabilità, di
eventuali danni provocati dal figlio, in violazione dei
doveri sanciti dal Regolamento delle sanzioni
disciplinari, a carico di persone e/o cose ed
interviene, con risarcimento del danno.
19. Accoglie e condivide, dopo averne avuta
informazione e dopo aver esercitato il diritto alla
difesa, il provvedimento disciplinare emesso a
carico del figlio.
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Alunno
Diritti

Doveri

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e
civile qualificata.
2. Ha diritto alla riservatezza ed alla dignità personale.
3. Ha diritto all’informazione sulle decisioni e sulle
norme che regolano la vita scolastica.
4. Ha diritto ad una valutazione trasparente e
tempestiva, volta ad attivare un processo di
autovalutazione che lo conduca ad individuare i
propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il
proprio profitto.
5. Ha diritto a partecipare attivamente alla propria
formazione: i docenti coinvolgeranno gli studenti e
le famiglie nel processo educativo e formativo,
esplicitando la programmazione, gli obiettivi, i criteri
di valutazione.
6. Lo studente straniero ha diritto al rispetto della vita
culturale e religiosa del paese di provenienza.
7. Lo studente ha diritto alla salubrità e sicurezza
degli ambienti.
8. Lo studente diversabile ha diritto ad una sostanziale
integrazione all’interno della classe.

1. Lo studente è tenuto a frequentare regolarmente le
attività scolastiche e ad assolvere, assiduamente,
agli impegni di studio rispettando gli orari.
2. È tenuto ad avere nei confronti del Capo di Istituto,
dei Docenti, del Personale tutto della scuola e dei
compagni lo stesso rispetto, anche formale, che
chiede per se stesso.
3. È tenuto, nell’esercizio dei suoi diritti e
nell’adempimento dei doveri, a mantenere un
comportamento corretto e coerente con i principi
della convivenza civile.
4. È tenuto a rispettare il Regolamento d’Istituto e lo
Statuto delle Studentesse e degli Studenti.
5. È tenuto ad osservare le disposizioni organizzative e
di sicurezza dettate dai regolamenti interni.
6. È tenuto ad utilizzare correttamente le strutture, i
macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella
vita scolastica in modo da non arrecare danni al
patrimonio della scuola.
7. L’alunno condivide la responsabilità di rendere
accogliente l’ambiente scolastico e averne cura
come importante fattore di qualità di vita della
scuola.
8. Ha altresì il dovere, in particolare, di:
 adottare un comportamento corretto e adeguato
alle diverse situazioni;
 studiare con regolarità tutte le discipline,
rispettando i tempi previsti per il raggiungimento
degli obiettivi del proprio curricolo;
 utilizzare un abbigliamento, un linguaggio ed un
atteggiamento consoni ad un ambiente educativo;
 aver cura del proprio banco e della propria aula.

Barletta,………….
Il genitore

_________________________

L’alunno

_________________________

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Antonio Francesco DIVICCARO)
_______________________________
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