PATT0 DI CORRESPONSABILITA'
( art. 3 D.P.R. 235/2007)
Il seguente Patto di Corresponsabilità vuole definite in forma condivisa, l’impegno reciproco di diritti e doveri nel rapporto tra l’Istituzione scolastica, gli studenti e le
famiglie.
La sottoscrizione del Patto implica il rispetto dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del Regolamento d’Istituto.
Lo studente ha diritto a
•
una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità
delle idee
•
essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita scolastica
•
partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della scuola
•
una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione. Il voto attribuito si rende noto agli alunni con le motivazioni,
immediatamente, cioè al termine della verifica per le prove orali ed alla riconsegna dei compiti per le prove scritte
•
esprimere la propria opinione anche mediante una consultazione qualora una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola
•
al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartiene
La famiglia ha diritto a
•
conoscere l’offerta formativa e a collaborare alle attività previste nel P.O.F. nei termini consentiti dall’attuale normativa
•
partecipare alle iniziative di incontro scuola-famiglia promosse dall’Istituto e ad essere informata dei risultati delle verifiche disciplinari. Il colloquio con i
docenti è garantito sia in orario mattutino sia in orario pomeridiano con due ricevimenti annuali
•
essere informata in merito assenze e/o ritardi reiterati o a situazioni di profitto insoddisfacente dei propri figli
La scuola si impegna a
•
assicurare un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità
•
assicurare offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni
•
assicurare iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica
•
assicurare la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che devono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap
•
assicurare la disponibilità di una adeguata strumentazione tecnologica
•
prevenire e punire fenomeni di bullismo, vandalismo in collaborazione con le famiglie e le istituzioni territoriali sia all’interno della comunità scolastica sia
durante le uscite e le visite di istruzione
•
contattare le famiglie in caso di problemi relativi a frequenza, puntualità, profitto, comportamento e a difendere la sicurezza dello studente attraverso
un’adeguata sorveglianza
•
garantire e disciplinare l’esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti e dei genitori
•
punire con severità tutti gli episodi di violenza fisica e morale che dovessero verificarsi all’interno della scuola
Lo studente si impegna a
•
rispettare l’ambiente scolastico, in quanto patrimonio proprio e della collettività, utilizzare correttamente le strutture i macchinari, gli strumenti, i sussidi
didattici, gli arredi
•
avere nei confronti di tutto il personale scolastico e dei compagni lo stesso comportamento riguardoso e rispettoso che chiede per se stesso. In particolare
essere rispettoso della dignità e dei valori della persona nel linguaggio e negli atteggiamenti
•
frequentare con regolarità e svolgere con costanza gli impegni di studio al fine di favorire lo svolgimento proficuo delle lezioni
•
rispettare gli orari di entrata, le scadenze e i tempi preventivati dai docenti per le verifiche e le valutazioni del processo di apprendimento. La presenza a
scuola è obbligatoria, anche per tutte le attività organizzate e programmate dal Consiglio di classe
•
riportare alle famiglie le comunicazioni disposte dalla scuola; restituire la ricevuta debitamente controfirmata dai genitori secondo le modalità e i tempi indicati
dal Dirigente scolastico in ciascuna comunicazione
•
non sostare lungo i corridoi e le scale al cambio dell’ora
•
non allontanarsi dall’aula senza il permesso del docente, che può autorizzare l’uscita, fatte salve particolari esigenze, di un alunno per volta.
•
Recarsi in palestra, in biblioteca, nei laboratori solo con l’autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assume la responsabilità
•
Non usare telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici , come previsto dal DM. n. 30 del l5 marzo 2007. Non avvalersi di strumenti elettronici che possono
alterare l’esito delle verifiche o che costituiscano elementi di disturbo e di distrazione (lettori mp3, videogiochi, palmari non finalizzati allo scopo didattico ) o
di violazione della privacy. La non osservanza del divieto comporta il sequestro momentaneo del dispositivo e la riconsegna dello stesso al genitore. La
reiterazione dell’infrazione determina la sospensione dalle lezioni
•
Usare in modo corretto i servizi igienici rispettando le più elementari norme di igiene e pulizia
•
Rispettare il lavoro e seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici
•
Partecipare alla vita scolastica con spirito democratico e impegnarsi affinché sia tutelata la liberta di pensiero e bandita ogni forma di pregiudizio e di violenza
•
Mantenere in ambito scolastico e in ogni sede di attività un comportamento e un abbigliamento decorosi e rispettosi del luogo formativo in cui si trova.
La famiglia si impegna a
•
Contribuire a creare un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno, istaurando un dialogo corretto e costruttivo con i docenti nel rispetto della loro liberta di
insegnamento e della loro competenza valutativa
•
Collaborare con la scuola nel far rispettare allo studente l’orario d’ingresso a scuola, nel limitare le uscite anticipate, nel giustificare in modo plausibile le
assenze, nell’assicurare la frequenza regolare
•
Tenersi informata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il libretto personale e le comunicazioni scuola-famiglia,
partecipando con regolarità alle riunioni previste
•
Verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che il proprio figlio segua gli impegni di studio e le regole della scuola
•
Intervenire con coscienza e responsabilità rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone, arredi, materiale didattico anche con il recupero
e il risarcimento del danno
•
Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo/vandalismo che si verificassero nelle classi o nella scuola
Letto, sottoscritto
ll Dirigente scolastico

(Alida Irene Ferrari)

………………………………………………

lll genitore o chi esercita la potestà

……………………………………………….

L’alunno/alunna

………………………………………………

