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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (art. 3 del DPR n.235/2007)
Le Istituzioni scolastiche sono chiamate alla formazione spirituale e morale dei giovani (art. 2 della
L. n. 53/2003). Considerando che l’opera di educazione può essere realizzata soltanto all’interno di
un sistema educativo integrato e coerente, in cui la famiglia svolga responsabilmente il suo
importante ruolo, questo Istituto chiede, nello spirito della coesione sociale, di sottoscrivere il
presente Patto educativo di corresponsabilità, inteso a condividere i punti significativi su cui si
ritiene indispensabile la piena e ferma coerenza tra l’azione educativa della Scuola e quella della
famiglia.
FREQUENZA: frequentare con regolarità le lezioni obbligatorie e le attività pomeridiane scelte,
forniti di tutto il materiale occorrente, é il primo dovere dello studente. I genitori controllano, in
stretto contatto con la scuola, la frequenza dei propri figli, evitando assenze inopportune o arbitrarie.
I ragazzi devono essere sostenuti nel mantenimento degli impegni assunti a scuola e nella cura
autonoma dei materiali da portare giornalmente a scuola.
PUNTUALITA’: arrivare puntuali a scuola è un dovere dello studente ed un impegno per i genitori.
Nell’eventualità di un ritardo dovuto a seri motivi, gli alunni saranno accompagnati a scuola da un
adulto, che compilerà la modulistica giustificativa del ritardo, per l’ammissione in classe. Nel caso di
ripetuti o abituali ritardi, saranno adottate le misure correttive previste dal Regolamento d’Istituto.
ASSENZE: le assenze, anche di un solo giorno, vanno sempre giustificate e solo tramite l’apposito
libretto delle giustificazioni che sarà ritirato dai genitori e firmato alla presenza dell’addetto alla
distribuzione, presso il plesso frequentato, ad inizio di anno scolastico. A garanzia della tutela
dell’alunno dovranno essere apposte anche eventuali firme aggiuntive e/o sostitutive di quelle dei
genitori.
Dimenticanze nella giustificazione delle assenze e ritardi ripetuti nella presentazione delle stesse,
verranno segnalati tempestivamente ai genitori per gli accertamenti e i provvedimenti del caso. Dopo
cinque giorni di assenza (vanno computati anche eventuali giorni festivi), l’alunno dovrà presentare,
per disposizione dell’Autorità Sanitaria, sia la giustificazione sul libretto, sia il certificato medico.
Evidenti norme di profilassi non consentono il rientro in classe senza certificato medico.
RISPETTO DELLA PERSONA: l’adozione di comportamenti non adeguati (bullismo, offese,
ingiurie, ecc.) nei confronti di coetanei e adulti è ritenuta azione estremamente grave e verrà
severamente punita nei modi previsti dal Regolamento di disciplina. Si richiede, inoltre, che gli
alunni e le alunne di questo Istituto si presentino a scuola con un abbigliamento adeguato alla dignità
dell’Istituzione scolastica.
RISPETTO DELL’AMBIENTE: ogni classe è responsabile dell'ordine e della pulizia dei locali. E'
vietato imbrattare o scalfire pareti interne o esterne, oggetti e arredi scolastici. Eventuali danni alle
aule, agli arredi e alle attrezzature, attribuibili a gruppi o a persona/e identificata/e con certezza,
saranno addebitati ai responsabili tramite provvedimento dell’Istituto stesso.
TELEFONO CELLULARE ED ALTRI DISPOSITIVI DIGITALI: le famiglie possono in ogni
momento prendere contatto con la scuola per eventuali comunicazioni urgenti dirette agli alunni. I
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ragazzi, per motivi di salute, utilizzano regolarmente i telefoni scolastici. Il cellulare, pertanto, se
introdotto nella scuola, va tenuto rigorosamente spento e riposto nello zaino, anche durante
l'intervallo. Discorso analogo va fatto per apparecchi fotografici e similari.
In ogni caso, la scuola non può rispondere di eventuali smarrimenti, danneggiamenti o furti di oggetti
o strumenti non richiesti dall’attività didattica.
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA: Saranno curati da una specifica Funzione strumentale, il prof.
Luciano Luigi e dai Coordinatori di classe.
I genitori degli alunni sono una componente essenziale nella vita della scuola; essi devono cooperare
perché, a casa e a scuola, il figlio ritrovi atteggiamenti educativi analoghi (pur consapevoli e
rispettosi dell'assoluta specificità della relazione interparentale). La loro attiva partecipazione si
concretizza nei consigli di classe e di istituto, nelle assemblee di istituto o di plesso e nei colloqui,
dove la scuola presenta e mette in discussione i propri obiettivi.
I genitori attuano il rapporto quotidiano con la scuola mediante il controllo costante del libretto delle
comunicazioni e del diario scolastico. In ogni caso gli insegnanti e il preside auspicano di poter avere
contatti personali con i genitori, soprattutto quando si denota uno scarso profitto o un comportamento
scorretto.
Il Dirigente e i Coordinatori di classe accoglieranno con la dovuta attenzione e sensibilità ogni
segnalazione di disagio o difficoltà che le famiglie riterranno opportuno segnalare.
L’Istituzione scolastica si adopererà per attivare i servizi del Comune di Torremaggiore, dell’ASL e
di organizzazioni del terzo settore a supporto della difficile funzione genitoriale.
REGOLAMENTO D’ISTITUTO: il testo integrale del regolamento può essere consultato sul sito
internet o all’Albo della scuola.
Torremaggiore 15/16 ottobre 2014
Per accettazione. Firma dei Genitori
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