Visto il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249
Visto il D.P.R. n. 275/1999, art.14 comma 2
Vista la Nota del M.P.I. 15/03/2007, Prot. n. 30/dip. / segr.
Visto il D.P.R. n. 235 del 21/11/2007, art.5 bis e successive modifiche
Visto il regolamento d’Istituto dell’”I.I.S.S. “ A. Agherbino”
Giusta delibera del Collegio Docenti
Giusta delibera del Consiglio d’Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Luciana CICORIA

STIPULA
Con i genitori di tutti gli alunni iscritti presso l’istituto
IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Per l’a. s. 2014/2015

PREMESSA
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua
interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una
fattiva collaborazione con la famiglia che con il seguente PATTO EDUCATIVO DI
CORRESPONSABILITA’ viene sollecitata ad una concreta presa di coscienza del ruolo della
famiglia nel progetto educativo dei ragazzi, nonché ad una matura assunzione dei propri doveri di
coeducatore.
Si ricorda, che tutte le attività scolastiche e parascolastiche sono disciplinate dalle disposizioni del
Regolamento d’Istituto attualmente vigente, di cui questo patto è parte integrante.
Si precisa che è fatta comunque salva la eventuale responsabilità civile e penale che può derivare
dalla realizzazione di condotte illecite, nei luoghi in cui si svolge l’attività didattico – educativa.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Dell’IISS “A. AGHERBINO”
A.S. 2014/2015
DOCENTI
I docenti hanno diritto:
• Alla libertà di insegnamento, intesa come libertà di articolare i Programmi ministeriali secondo
scelte metodologiche e didattiche adeguate ai propri alunni, nel rispetto del C.C.N.L. e del Piano
dell’Offerta Formativa.
• Al rispetto della propria persona e della propria professionalità da parte di tutta la comunità
scolastica.
• Di usufruire di tutti i servizi, supporti, attrezzature e spazi in dotazione della scuola, necessari per
lo svolgimento della funzione docente.
• All’aggiornamento ed alla formazione continua, garantiti dalla frequenza di appositi corsi e dal
costante confronto con i colleghi e con gli esperti.
I docenti hanno il dovere :
• Di svolgere le lezioni con rigore professionale, impegno e puntualità.
• Di esprimere valutazioni serene ed imparziali sui propri alunni.
• Di rispettare la personalità e le opinioni personali degli alunni.
• Di vigilare con diligenza e scrupolo sui comportamenti e sulla sicurezza degli alunni durante lo
svolgimento di tutte le attività didattiche, e, comunque per tutto il tempo in cui i ragazzi sono
affidati alla loro custodia.
• Di assumere un impegno particolare nella formazione di alunni diversamente abili, in pieno
accordo con i docenti di sostegno.
• Di ascoltare, ricevere e dare informazioni ai genitori circa la condotta ed il profitto dei loro figli.
• Di mantenere il segreto professionale nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.
STUDENTI
Gli studenti hanno diritto a :
• Una formazione culturale e professionale di qualità;
• Alla riservatezza;
• Alla informazione su decisioni e norme che riguardano la loro vita scolastica;
• Ad una valutazione trasparente, tempestiva e motivata;
• A ricevere un adeguato sostegno psicologico e didattico in tutte le situazioni di svantaggio nelle
quali si possono trovare;
• Al rispetto della propria persona e delle proprie convinzioni morali e religiose;
• Alla piena integrazione, se stranieri o diversamente abili.
Gli studenti hanno il dovere di :
• Frequentare le lezioni con regolarità, rispettando gli orari di ingresso e di uscita fissati all’inizio
dell’anno scolastico.*
• Assumere comportamenti corretti e rispettosi nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il
personale, docente e non docente, e dei compagni;
• Eseguire i compiti assegnati per casa e sottoporsi regolarmente alle verifiche scritte ed orali;

• Giustificare puntualmente le assenze e le uscite anticipate, contenendo queste ultime nei limiti
indicati dal Regolamento d’Istituto;
• Rispettare l’arredo, le suppellettili e le attrezzature in dotazione alla scuola, evitando di arrecare
ad essi anche il minimo danno.
• Astenersi dall’uso del telefono cellulare in classe e comunque durante le ore di lezione.
• Usare un linguaggio adeguato ad un ambiente educativo ed un abbigliamento decoroso e
rispettoso degli altri e della scuola tutta.
*Si ricorda a tal proposito che, ai sensi dell’art.14 comma 7 del DPR n.122 del 22/06/09, lo studente con più del 25%
delle ore di assenza sul monte ore completo non viene scrutinato, fatta eccezione per assenze motivate da circostanze
straordinarie debitamente documentate.

FAMIGLIA
La famiglia ha il diritto di:
• Essere informata puntualmente sull’andamento didattico – disciplinare del proprio figlio /a;
• Essere messa al corrente, se lo desidera, attraverso sms, delle assenze del proprio figlio /a;
• Partecipare, previa tempestiva comunicazione scritta, alle riunioni periodiche organizzate dalla
scuola;
• Esprimere le proprie idee e le proprie scelte, nonché avanzare proposte costruttive all’interno degli
organi collegiali che prevedono la presenza dei genitori;
• Incontrare i docenti durante l’ ora di ricevimento settimanale.
La famiglia ha il dovere di:
• Partecipare attivamente e contribuire al percorso formativo ed educativo del proprio figlio/ a;
• Controllare il comportamento scolastico del proprio figlio/ a;
• Garantire la regolarità e la puntualità della frequenza scolastica del proprio figlio/a,
preoccupandosi digiustificarne assenze, ritardi ed uscite anticipate.
 Collaborare con l’istituzione scolastica per favorire la regolare applicazione pomeridiana allo
studio
• Prendere atto della circostanza che in caso di impedimento o assenza improvvisa del docente
inservizio all’ultima ora, il Dirigente Scolastico autorizzerà l’uscita anticipata della scolaresca. In
ognialtro caso, i genitori verranno preventivamente informati dell’eventuale riduzione dell’orario.
• Presentarsi a scuola quando viene convocata dal Dirigente Scolastico;
• Prendere visione di tutte le comunicazioni scritte trasmesse dall’Istituto, apponendovi la propria
firma;
• Assumersi la responsabilità morale e civile delle condotte scorrette del proprio figlio/ a, con
ilconseguente obbligo di risarcire i danni a cose e persone arrecati dal medesimo/a, sia
durante le lezioni sia durante lo svolgimento di qualsiasi attività scolastica od extrascolastica.;
• Prendere attenta e completa visione del Regolamento d’Istituto, consapevole che esso costituisce
l’impianto organizzativo e normativo fondamentale della scuola, e che, pertanto, deve essere
rispettato intutte le sue parti.
N.B. Per quanto qui non disposto e regolato, si rinvia, come dichiarato nella premessa, al
Regolamentod’Istituto attualmente vigente.

Tagliando da staccare e da restituire dopo la compilazione e la firma
OGGETTO : SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI
CORRESPONSABILITA’EDELL’APPENDICE AD ESSO ALLEGATA.
Il sottoscritto-------------------------------------------------------------------------------------------------------Genitore dell’alunno/a………………………………………….frequentante la classe…….sez……..
DICHIARA
di aver ricevuto la comunicazione in oggetto con Prot. n……………………….e
SOTTOSCRIVE il sopra esteso PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ E
L’APPENDICE ADESSO ALLEGATA.
DICHIARA, inoltre, di aver letto l’intero documento (con il relativo allegato) e di accettarlo e
condividerlo inogni sua parte, impegnandosi a rispettarlo.
Data……………………………… Firma del genitore………………………………………..

