PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(Art. 3 D.P.R. 21/11/2007. n.235)
Il genitore/affidatario e il Dirigente Scolastico
· Visto l’art. 3 del DPR 235/2007 (che istituisce il Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a
definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica
autonoma, studenti e famiglie)
· Visto lo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/98, modificato dagli artt. 1 e 2 del
DPR 235/2007), che regolamenta diritti e doveri degli studenti della scuola secondaria
· Preso atto che:
1. La formazione e l’educazione sono processi complessi e costanti che richiedono la cooperazione,
oltre che dello studente, dei docenti, della famiglia e dell’intera comunità scolastica;
2. la scuola non è solo luogo di realizzazione dell’apprendimento ma comunità organizzata fatta di
risorse umane, materiali e immateriali, tempi, organismi, comportamenti, che necessitano di
interventi complessi di gestione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti e dei
ruoli;
sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità
RUOLO DEI DOCENTI
Fatto salvo quanto dichiarato nel Piano dell’Offerta Formativa, in particolare i docenti dell’Istituto
“Berenini” di Fidenza si impegnano davanti alle famiglie e agli studenti a rispettare quanto segue:
Essere riguardosi della persona e del carattere degli studenti
Rendere conto dell’andamento e delle scelte della programmazione disciplinare, fatto salvo il
diritto alla libertà di insegnamento sancita dalla Costituzione all’art. 33
Adottare strategie didattiche che facilitino l’apprendimento
Favorire il successo formativo degli studenti anche attraverso il sostegno e il recupero
Garantire agli studenti un numero adeguato di prove di verifica, secondo quanto dichiarato nelle
programmazioni di classe
Verificare e valutare secondo i criteri dichiarati nel POF
Correggere e consegnare le verifiche scritte entro 15 giorni dalla loro effettuazione, salvo casi
particolari e gravi
Essere tempestivi e trasparenti nella comunicazione delle valutazioni delle verifiche orali
Chiarire eventuali dubbi - a studenti e genitori sulle valutazioni, purché motivati e rispettosi
dell’operato del docente - e comunque sempre tenendo presente che la valutazione è un atto
obbligatorio che spetta esclusivamente al docente
Ascoltare le proposte e le richieste motivate degli studenti in ordine a problemi che insorgano
nella classe quanto a dinamiche relazionali, impegni e profitto scolastico, con disponibilità a venire
loro incontro laddove esistano le condizioni
Incontrare i rappresentanti dei genitori o tutti i genitori che ne facciano formale richiesta su
questioni relative alla classe (a tal proposito riveste un ruolo centrale e prioritario il coordinatore di
classe nel mantenimento dei rapporti tra le componenti e nel monitoraggio della situazione della
classe, anche prima del ricorso all’arbitrato del Dirigente Scolastico)
Controllare, insieme ai genitori, la regolare frequenza scolastica degli alunni, dando
comunicazione alle famiglie, attraverso le procedure fissate e le figure responsabili, di assenze
prolungate o sospette, o di ritardi in entrata reiterati e non adeguatamente motivati, o comunque di
comportamenti giudicati poco responsabili o scorretti all’interno dell’attività e della comunità
scolastica.
RUOLO DEI GENITORI
Si richiede alle famiglie di educare e abituare i ragazzi:

a collaborare alla vita di classe sia cogli insegnanti che coi compagni, guidandoli a controllarsi nei
comportamenti, nei gesti e negli atti;
a non sottrarsi alle responsabilità del lavoro in classe e a casa,
a saper accettare gli insuccessi, chiedendo se necessario motivazione al docente ma non
chiudendosi in una sorta di rinuncia e soprattutto non dando per scontato che gli esiti debbano
essere uguali a quelli degli anni precedenti, poiché le difficoltà inevitabilmente cambiano e
aumentano con la crescita e col sapere;
ad accettare con pazienza la complessità e non la semplicità come criterio qualificante del sapere
e della cultura.
Le famiglie inoltre sono corresponsabili:
a) nell’informarsi sull’andamento del profitto dei loro figli nei momenti specifici a ciò previsti
dall’istituto;
b) nel controllare gli esiti delle valutazioni delle verifiche e degli scrutini dei propri figli, facendo in
modo che i documenti relativi vengano restituiti nei tempi richiesti;
c) nell’incontrare in primis direttamente il docente o i docenti del consiglio di classe o gli organi
competenti qualora siano state prese nei confronti degli studenti iniziative educative su cui esse
possano esprimere delle riserve
d) nell’obbligo di monitorare le iniziative di cui la scuola si faccia promotrice, attraverso il controllo
puntuale delle informative inviate dalla scuola stessa nelle modalità illustrate nel regolamento di
istituto;
e) nel proporre e promuovere incontri e iniziative nelle modalità e nelle sedi opportune;
f) nelle azioni che prevedono sanzioni disciplinari a carico dei loro figli, qualora siano ricorsi gli
estremi secondo quanto previsto dal regolamento interno di istituto, dalla normativa vigente
relativa, dallo statuto degli studenti;
g) nel contribuire in parte o ad assolvere in toto, in relazione alle responsabilità accertate, alle spese
e alle riparazioni di danni morali e materiali causati a terzi dai loro figli (art.4,comma 5 DPR
249/98, come modificato dal DPR 235/2007;
h) nel vigilare che i propri figli frequentino la scuola con abbigliamento e modi consoni al luogo e
all’istituzione.
RUOLO DEGLI STUDENTI
Diritti e doveri degli studenti all’interno della comunità scolastica sono dichiarati e regolamentati
dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nonché dal Regolamento interno di istituto.
Le carte fondamentali d’istituto (Carta dei servizi, Regolamento d’istituto, Piano dell’Offerta
Formativa, programmazioni, Statuto delle studentesse e degli studenti ) contengono sezioni in cui
sono esplicitati i diritti e i doveri dei genitori/affidatari, degli operatori scolastici, degli alunni. Le
carte fondamentali di istituto sono adeguatamente pubblicizzate e a disposizione di chiunque ne
abbia interesse.
Il genitore/affidatario, sottoscrivendo l’istanza di iscrizione, assume impegno ad osservare le
disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e a sollecitarne l’osservanza da parte
dell’alunno.
Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile
gestionale, assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente
patto siano pienamente garantiti.
PROCEDURA OBBLIGATORIA DI COMPOSIZIONE; AVVISI E RECLAMI
In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti o implicati nel presente patto si
attua la procedura di composizione obbligatoria, che comprende:
A) segnalazione di inadempienza, tramite avviso, se prodotta dalla scuola, reclamo, se prodotta
dallo studente o dal genitore/affidatario

tanto gli avvisi che i reclami possono essere prodotti in forma orale che scritta
B) accertamento; una volta prodotto l’avviso ovvero il reclamo, ove la fattispecie segnalata non
risulti di immediata evidenza, il ricevente è obbligato a esperire ogni necessario accertamento o
verifica circa le segnalate circostanze
C) ripristino; sulla base degli accertamenti di cui alla precedente lettera b), il ricevente, in caso di
riscontro positivo, è obbligato ad intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare o
ridurre la situazione di inadempienza e le eventuali conseguenze
D) informazione; il ricevente è obbligato ad informare l’emittente tanto sugli esiti degli
accertamenti che sulle eventuali misure di ripristino adottate.
Firma del genitore/affidatario

Firma dello studente

Firma del DS
F.to il Dirigente scolastico
pro-tempore

