Patto educativo di corresponsabilità
La realizzazione degli obiettivi del Piano dell’Offerta Formativa richiede la
partecipazione responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica. A tal
fine è sottoscritta l’assunzione di specifici impegni da parte di tutti.

I.S.I.S.S.
"GALILEI-BOCCHIALINI-SOLARI"
POLO SCOLASTICO
DELL’AGRO-INDUSTRIA

Visto il DPR n. 249 del 24.06.1998 e DPR n. 235 del 21.11.2007,
Visto il DM n. 16 del 5 febbraio 2007, visto il DM n. 30 del 15.03.2007,
Visto il DM n. 5 del 16 gennaio 2009, vista la sentenza 12501 del 2000
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I docenti si impegnano a:
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Rispettare tutti i soggetti della comunità scolastica nei loro diritti individuali e
nella loro dignità di persone
Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto
Garantire agli alunni impegno educativo ed interventi didattici
professionalmente adeguati e aggiornati
Informare gli alunni e i loro familiari sugli obiettivi educativi e didattici della
loro azione
Esplicitare preventivamente i criteri per la valutazione delle verifiche e
comunicare con chiarezza e tempestività agli alunni i risultati di tali verifiche
Effettuare un numero congruo di verifiche per ogni periodo in cui è suddiviso
l’anno scolastico.
Lavorare in modo sinergico con i colleghi della stessa disciplina, del Consiglio
di classe, del collegio Docenti, in clima di franchezza e di aiuto reciproco,
anche al fine di evitare disparità nei percorsi educativi proposti
Essere puntuali alle lezioni e garantire la sorveglianza sugli studenti affidati
Favorire la capacità di iniziativa, di progettazione, di assunzione di
responsabilità da parte degli alunni
Incoraggiare e ascoltare gli studenti; accogliere, apprezzare e valorizzare le
individualità e le differenze; valorizzare le eccellenze; promuovere il recupero e
il sostegno individualizzato.

Le studentesse e gli studenti si impegnano a:












Rispettare tutti i soggetti della comunità scolastica nei loro diritti individuali e
nella loro dignità di persone
Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto
Rispettare le diversità personali e culturali, superare i pregiudizi, combattere la
prevaricazione e l’esclusione
Collaborare attivamente al proprio processo di formazione impegnandosi nello
studio ed intervenendo nelle attività in modo autonomo, ordinato e costruttivo
Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; giustificare
tempestivamente assenze, uscite anticipate e ingressi in ritardo, limitandone il
numero al minimo indispensabile
Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa
Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti
Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola, astenendosi da ogni
forma di uso improprio, collaborando all’ordine e al decoro e prestandosi a
rimediare ad eventuali danni prodotti
Favorire la comunicazione tra scuola e famiglia, trasmettendo tempestivamente
tutte le informazioni.

I genitori si impegnano a:
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Rispettare tutti i soggetti della comunità scolastica nei loro diritti individuali e
nella loro dignità di persone
Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto
Conoscere l’offerta formativa della scuola e collaborare alla sua realizzazione
Collaborare all’azione educativa e formativa della scuola partecipando a
riunioni, assemblee, consigli e colloqui
Rivolgersi ai docenti e al Dirigente scolastico in presenza di problemi didattici
o personali di interesse scolastico
Fornire le informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte
della scuola
Tenersi costantemente informati sul percorso educativo dell’alunno e sulle
valutazioni espresse dai Docenti
Considerare la regolare frequenza scolastica del figlio una priorità e un dovere;
giustificare tempestivamente assenze e ritardi e controllare costantemente il
libretto, contattando anche la scuola per eventuali accertamenti
Assumere responsabilità nel processo educativo del figlio, rispondendo delle
sue azioni imputabili a fattori educativi
Assumere responsabilità per atti illeciti con conseguenti danni dolosamente
causati dal figlio durante il tempo scuola.

Luogo: Parma

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Rita Sicuri
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data:_______________________

Il Genitore (firma)
…………………………………….
Lo studente/ssa (firma)



……………………………………..
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*Cassazione, sez.III civile, sentenza 12501/ 00
La responsabilità del genitore (ex art.2048 c.c., primo comma) e quella del precettore (ex art.2048, secondo
comma) per il fatto illecito commesso da un minore capace di intendere e di volere, mentre è affidato a
persona idonea a vigilarlo e controllarlo, non sono tra loro alternative, giacchè l’affidamento del minore
alla custodia di terzi solleva il genitore dalla presunzione di colpa in vigilando (dal momento che
dell’adeguatezza della vigilanza esercitata sul minore risponde il precettore cui lo stesso è affidato), ma non
anche da quella di colpa in educando. I genitori rimangono comunque tenuti a dimostrare, per liberarsi da
responsabilità per il fatto compiuto dal minore in un momento in cui lo stesso si trovava soggetto alla
vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un’educazione adeguata a prevenirne comportamenti
illeciti.

