ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
”GALILEO GALILEI”
Via Dino Menci, 1 - 52100 Arezzo - Tel. 05753131 - Fax 0575313206
E-mail: galilei@itis.arezzo.it; Posta Certificata: itisgalilei@pec.itis.arezzo.it
Sito Internet: http://www.itis.arezzo.it
C.F.: 80002160515 – Partita IVA: 01817260514

MOD 12

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(approvato in data 15 dicembre 2008 dal Consiglio di Istituto e successive integrazioni)

PREMESSA
La scuola dell’autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è in
grado di instaurare una sinergia virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la
comunità scolastica: il dirigente scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli studenti ed i
genitori.
L’introduzione del patto di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che
può essere svolto dalle famiglie nell’ambito di un’alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli
studenti ed i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.
Il “patto” vuole essere dunque uno strumento innovativo attraverso il quale declinare i reciproci
rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra l’istituzione scolastica e le famiglie.
L’ITIS “G. Galilei”, con l’apporto delle competenze professionali del personale, con la
collaborazione delle famiglie e delle agenzie culturali esterne, con frequenti intese con gli EE.LL.,
con accordi e convenzioni con le aziende del territorio, si assume la piena responsabilità di
garantire la qualità di percorsi formativi in linea con le esigenze culturali degli alunni e in armonia
con lo sviluppo socio-economico del territorio.
Il seguente Patto di Corresponsabilità è stato redatto tenendo presente la normativa in generale ed in
particolare:
1
Il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 Linee d’indirizzo sulla cittadinanza democratica e
legalità
2
Il DPR n.249 del 24 giugno 1998 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria
3
Il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per
la prevenzione e il bullismo
4
Il D. M. n.30 del 15 marzo 2007 Linee di indirizzo ed 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.
D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti.
Nota prot. n. 3602 del 31 luglio 2008.
STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
(D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 pubblicato sulla G.U. il 29 luglio 1998 e modifiche in seguito al
D.P.R 21 Novembre 2007, n. 235 pubblicato sulla GU n. 293 del 18-12-2007) testo in vigore dal:
2-1-2008.
Il nuovo testo, modificando due articoli (il 4 e il 5) dello Statuto delle studentesse e degli studenti,
introduce anche il principio di "corresponsabilità" delle famiglie nei confronti dei danni scolastici
recati dai figli.
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L’ITIS “G. GALILEI” STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLO
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

STUDENTE IL SEGUENTE

L’Allievo ha diritto di:
□ essere rispettato da tutto il personale della scuola;
□ essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
□ conoscere gli obiettivi didattici ed educativi del suo curricolo;
□ conoscere il percorso per raggiungerli;
□ conoscere le fasi del suo curricolo;
□ ad una valutazione trasparente e tempestiva;
□ motivare in forma corretta e rispettosa ai docente ed al Dirigente Scolastico le sue
osservazioni in merito alla sua valutazione;
□ alla riservatezza, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
Gli Alunni, considerato anche quanto disposto dal regolamento di Istituto e dall’allegato parte
sanzionatoria, si impegnano a:
□ frequentare regolarmente le lezioni;
□ rispettare il regolamento di Istituto;
□ partecipare democraticamente e attivamente alla vita comunitaria;
□ collaborare nella ricerca della serenità dei rapporti tra Studenti e Docenti;
□ rispettare i compagni ed il personale della Scuola;
□ mantenere pulita l’aula e gli altri locali scolastici;
□ rispettare gli ambienti, utilizzare con cura e mantenere integro il materiale didattico che
utilizza e gli arredi di cui usufruisce;
□ consegnare puntualmente le comunicazioni della Scuola ai Genitori;
□ svolgere puntualmente i compiti assegnati ;
□ in caso di assenza informarsi sul lavoro svolto in classe;
□ accendere ed utilizzare cellulari, videofonini, lettori musicali ed oggetti similari rispettando
le normative interne.
Il Genitore ha il diritto di:
□ essere informato sul regolamento d’Istituto e su tutto quanto concerne la funzionalità
dell’ITIS “G.Galilei”;
□ conoscere l’Offerta Formativa offerta dall’Istituto;
□ esprimere pareri e proposte;
□ essere rispettato come persona ed educatore;
□ essere informato tempestivamente di comportamenti scorretti, cali di rendimento o altri
atteggiamenti che possano risultare poco consoni rispetto al normale comportamento del
figlio;
□ conoscere le valutazioni e poter visionare le prove scritte e/o grafiche del proprio figlio;
□ effettuare assemblee di classe o di istituto nei locali dell’ITIS, in orario extrascolastico, su
richiesta dei rappresentanti e previo accordo con il Dirigente Scolastico. (vedi Regolamento
d’Istituto)
di
X:\AS 2013_2014\ProWeb\Presidenza\Albo\MOD12_ PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA.doc

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
”GALILEO GALILEI”
Via Dino Menci, 1 - 52100 Arezzo - Tel. 05753131 - Fax 0575313206
E-mail: galilei@itis.arezzo.it; Posta Certificata: itisgalilei@pec.itis.arezzo.it
Sito Internet: http://www.itis.arezzo.it
C.F.: 80002160515 – Partita IVA: 01817260514

Il Genitore si impegna a:
□ trasmettere al figlio la convinzione che la scuola svolge un ruolo di primaria importanza per
la sua crescita culturale e professionale pertanto è dovuto, nei suoi confronti, massimo
rispetto come istituzione;
□ educare il proprio figlio al rispetto di tutto il personale della scuola e dei beni (compresi
locali ed attrezzature) in essa presenti;
□ partecipare ai momenti formativi ed informativi proposti dall’ITIS anche con l’interventi di
esperti esterni;
□ vigilare sul lavoro scolastico dell’Alunno;
□ educare il figlio a mantenere un comportamento corretto in ogni circostanza ed ambiente;
□ permettere assenze solo per validi motivi e ridurre il più possibile le entrate e le uscite fuori
orario;
□ ricercare la serenità nei rapporti con i docenti e tutto il personale dell’ITIS;
□ accettare con serenità e spirito di collaborazione gli eventuali richiami e provvedimenti
disciplinari a carico del figlio;
□ controllare che il proprio figlio adotti un abbigliamento consono all’ambiente.
“Con particolare riferimento alla responsabilità civile che può insorgere a carico dei genitori,
soprattutto in presenza di gravi episodi di violenza, di bullismo o di vandalismo, per eventuali danni
causati dai figli a persone o cose durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche … i
genitori, in sede di giudizio civile, potranno essere ritenuti direttamente responsabili dell’accaduto,
anche a prescindere dalla sottoscrizione del Patto di corresponsabilità, ove venga dimostrato che
non abbiano impartito ai figli un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti. Tale
responsabilità, riconducibile ad una colpa in educando, potrà concorrere con le gravi responsabilità
che possono configurarsi anche a carico del personale scolastico, per colpa in vigilando, ove sia
stato omesso il necessario e fondamentale dovere di sorveglianza nei confronti degli studenti ...(vedi
Cass. Sez III, 21.9.2000, n. 12501; 26.11.1998, n. 11984)” Nota MIUR 31/07/2008 prot. N°
3602/P0
Nella piena considerazione di quanto sopra la Scuola si impegna a:
□ porsi come istituzione attenta alle esigenze dei giovani nella società contemporanea ;
□ farsi sensibile ai bisogni del singolo e del territorio;
□ porsi in continuità educativa con la famiglia, le agenzie del territorio, l’ambiente, i
mass-media e tutto l’universo dell’educazione informale;
□ promuovere iniziative per una cultura della solidarietà e della tolleranza;
□ promuovere la professionalità dei Docenti anche attraverso forme di autoaggiornamento o
per mezzo delle occasioni offerte dalla costruzione di progetti mirati;
□ costruire progetti formativi flessibili ed integrati, tesi a conoscere e ad affrontare le
problematiche giovanili allo scopo di prevenire situazioni di disagio e di svantaggio
culturale e di devianza;
□ potenziare la memoria didattica della Scuola come opportunità di arricchimento dell’attività
quotidiana;
□ comunicare alla famiglia eventuali situazioni di profitto insufficiente e frequenza irregolare.
□ l’Istituto, per quanto di sua competenza, si impegna a garantire la funzionalità dei locali
della scuola
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I Docenti si impegnano a:
□ illustrare l’offerta formativa;
□ motivare l’intervento didattico;
□ esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione.
□ elaborare una programmazione didattico - educativa che armonizzi il progetto formativo
della Scuola con la fisionomia delle singole classi e sia coerente con la specificità delle
discipline e con gli orientamenti e le scelte individuali operate;
□ verificare e valutare il proprio lavoro nell’ambito della collegialità docente;
□ rendere gli Alunni protagonisti dei propri percorsi educativi;
□ coinvolgere i Genitori nel progetto educativo dei propri figli.
□ esplicitare la programmazione attraverso
□ l’illustrazione delle griglie di valutazione indicando i criteri usati;
□ l’indicazione degli obiettivi minimi della disciplina;
□ utilizzare l’intera scala decimale nella valutazione degli allievi;
□ indicare le modalità dell’eventuale recupero delle verifiche scritte non effettuate in caso di
assenza;
□ riconsegnare, corrette, le verifiche scritte nel più breve tempo possibile;
□ comunicare, alla fine di ogni verifica orale, il risultato conseguito dall’Alunno;
□ ricercare la serenità dei rapporti tra Studenti e Docenti, tra famiglia e Scuola;
□ far comprendere e rispettare allo studente la normativa interna dell’Istituto.
□ ad utilizzare il registro elettronico per le valutazioni curricolari. Secondo le seguenti
precisazioni: "i voti espressi nel registro elettronico si riferiscono alla misurazione
periodica delle conoscenze e competenze relativi a singoli segmenti del sapere e sono parte
integrante dell'intero processo formativo. Le prove possono avere un diverso peso a
seconda dell'ampiezza e della tipologia di accertamento. La valutazione finale tiene conto
delle prove di verifica e del processo di apprendimento come continuità, impegno,
partecipazione attiva e motivazione. Sarà cura dei docenti aggiornare il registro
rispettando di norma i seguenti orientamenti: accertamento orale da 1 a 2 giorni,
accertamento scritto entro 21 giorni massimo e comunque prima della verifica successiva".
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