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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007)

L’Istituto “Virgilio” di Mussomeli  presenta ai propri studenti ed ai loro genitori, ai fini della
loro sottoscrizione, il seguente Patto di corresponsabilità, che comprende e riassume lo Statuto
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria superiore (D.P.R. 24.06.98 n°249
modificato dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007); le linee di indirizzo sulla cittadinanza
democratica (DM n.5843/A3 del 16 ottobre 2006); le linee di indirizzo generali  per la prevenzione
del bullismo (DM n.16 febbraio 2007); le linee di indirizzo e indicazioni in materia di utilizzo di
telefoni cellulari (DM n.30 15 marzo 2007).
           Questo Patto contiene i diritti e i doveri degli studenti, delle famiglie e della scuola ed
esprime il senso che si intende attribuire alla vita della nostra comunità scolastica, la quale si regge
su un dialettico e quotidiano esercizio di diritti e adempimento di doveri da parte di tutte le sue
componenti, ad ognuna delle quali è riconosciuta pari dignità pur nella diversità dei ruoli.

La scuola si impegna a:

 Porre in essere la condizioni per creare un ambiente favorevole alla crescita della persona,
affinché possa compiere scelte autonome e responsabili

 Garantire agli studenti una formazione culturale e professionale qualificata in conformità al
Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF)

 Promuovere il rispetto e la solidarietà fra tutti i suoi componenti

 Tutelare il diritto dello studente alla riservatezza

 Informare lo studente e la famiglia sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola,
promovendo un positivo dialogo scuola-famiglia,anche in relazione ad eventuali provvedimenti
disciplinari

 Attivare con gli studenti un dialogo costruttivo per favorire, nelle scelte che richiedono la loro
partecipazione, un loro contributo attivo e responsabile

http://www.virgiliomussomeli.gov.it/


 Informare gli alunni e le famiglie circa i contenuti, gli obiettivi, i criteri di valutazione e le
scadenze valutative dell’attività didattica

 Fornire sia alla famiglia sia allo studente una valutazione trasparente e il più possibile
tempestiva (che favorisca un processo di autovalutazione volto a migliorare il suo rendimento)
tramite il libretto personale dello studente

 Garantire la sorveglianza degli studenti  durante l’intervallo

 Garantire il ricevimento settimanale e quadrimestrale dei genitori

 Organizzare le attività curricolari e le attività aggiuntive secondo tempi e modalità che tengano
conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti

 Rafforzare le competenze professionali dei docenti mediante la formazione in servizio

 Favorire l’innovazione e la diffusione delle metodologie più efficaci per migliorare i risultati di
apprendimento degli studenti, in particolare attraverso l’utilizzo sistematico e diffuso di
pratiche laboratori ali in tutte le discipline.

 Realizzare iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio

 Fornire tempestive informazioni alle famiglie su assenze, ritardi e permessi del figlio/a

 Far rispettare il divieto di utilizzo del telefono cellulare durante le attività ed i momenti
didattico/educativi a tutti componenti la comunità scolastica

 Garantire la salubrità e la sicurezza degli ambienti

 Rendere disponibile una strumentazione tecnologica adeguata alle esigenze di apprendimento
degli studenti

 Promuovere servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica degli
studenti

 Favorire l’esercizio del diritto di associazione e di riunione degli studenti anche allo scopo di
svolgere iniziative all’interno della scuola, per contribuire a far vivere concretamente i valori
della democrazia che ispirano la sua attività

Lo studente si impegna a:

 Essere puntuale alle lezioni e frequentarle regolarmente

 Seguire in modo attento le lezioni evitando di essere fonte di distrazione per i compagni e di
disturbo per gli insegnanti

 Assolvere assiduamente gli impegni di studio, manifestando all’insegnante eventuali difficoltà
incontrate

 Osservare nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e
dei compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiede per se stesso

 Partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola

 Osservare le disposizioni organizzative contenute nel Regolamento dell’Istituto circa i ritardi, le
uscite, le assenze ,le giustificazioni ,le uscite temporanee, il divieto di fumo e la frequentazione
del bar

 Osservare le disposizioni di sicurezza dettate dall’Istituto

 Lasciare l’aula solo se autorizzato dal docente

 Favorire la comunicazione scuola/famiglia

 Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti

 Evitare un abbigliamento poco consono all’ambiente

 Non utilizzare il telefono cellulare durante le attività ed i momenti didattico/educativi



 Non divulgare con alcun mezzo dati, immagini o messaggi riguardanti membri della comunità
scolastica (in particolare tramite il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici) senza
rispettare le norme civili e penali in materia

 Utilizzare nel rispetto dei regolamenti interni le strutture, i macchinari e i sussidi didattici
comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimoni della scuola

La famiglia si impegna a:

 Trasmettere valori quali il rispetto per gli altri, il rispetto per le istituzioni, il rispetto per
l’ambiente

 Osservare le disposizioni organizzative contenute nel Regolamento dell’Istituto circa i ritardi, le
uscite, le assenze, le giustificazioni del figlio/a, l’uso del cellulare

 Controllare sul libretto le giustificazioni di assenze, ritardi del proprio figlio/a, contattando
anche la scuola per accertamenti

 Firmare sempre tutte le comunicazioni per presa visione

 Aiutare il figlio ad organizzare gli impegni di studio e le attività extrascolastiche

 Contribuire a far osservare allo studente le scadenze relative allo studio e alle verifiche
dell’apprendimento

 Informarsi sul profitto e sul comportamento dello studente in ogni disciplina

 Risarcire l’Istituto per i danni arrecati dal figlio/a al patrimonio della scuola, a causa di un
utilizzo scorretto da parte sua di strutture, macchinari o sussidi didattici

 Suggerire, nei limite del possibile, un abbigliamento consono all’ambiente

I sottoscrittori del presente Patto prendono atto che di esso costituisce parte integrante il
Regolamento di Disciplina dell’Istituto e che l’infrazione alle disposizioni contenute in quest’ultimo
può dar luogo a sanzioni disciplinari a carico dello studente, secondo il procedimento da esso
previsto.

I sottoscrittori del presente Patto prendono altresì atto che, nel caso in cui il
comportamento scorretto degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche cagioni danni
a persone o cose, la relativa responsabilità civile per il risarcimento potrebbe essere riconosciuta
sia a carico dei genitori, ai sensi dell’art. 2048 1° comma c.c., ove venisse dimostrato che non
abbiano impartito ai figli un’educazione adeguata, sia a carico del personale scolastico, ai sensi
dell’art. 2048 2° comma c.c., ove fosse stato omesso il dovere di sorveglianza nei confronti degli
studenti.

I sottoscrittori del presente Patto si impegnano ad osservarlo lealmente e correttamente

Gli alunni

I genitori



Il Consiglio di Classe

Il Dirigente Scolastico


