
Patto Educativo Di Corresponsabilità Tra I Genitori Degli Alunni
E La Scuola Secondaria Di I°Grado “Costantino Nivola”Di Capoterra

(D.P.R. n. 245 del 21 Novembre 2007)

Il Patto di corresponsabilità - così come previsto dalla Costituzione, dal Corpus legislativo e
normativo in vigore e dai Regolamenti scolastici - sancisce la condivisione tra Scuola e Famiglia di
un modello educativo basato sul rispetto di se e degli altri, dell’altrui proprietà, delle regole della
convivenza civile, della correttezza, della tolleranza, della solidarietà e della volontà di collaborare.

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
§ fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel

rispetto dell’identità di ciascuno studente;

§ offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio
didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di
ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;

§ offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di
favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il
merito e incentivare le situazioni di eccellenza;

§ favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di
accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche
attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti
al benessere e alla tutela della salute degli studenti;

§ garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un
costante rapporto con le famiglie, nel rispetto della privacy.

LO STUDENTE SI IMPEGNA A:
§ prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di

persone, ambienti e attrezzature;

§ rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio
curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti;

§ accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le
ragioni dei loro comportamenti;

§ non portare a scuola oggetti pericolosi per sé e per gli altri, lattine, bevande alcoliche e
sostanze eccitanti;

§ non usare a scuola telefoni cellulari se non autorizzati per ragioni di particolare gravità.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
§ valorizzare l’istituzione scolastica, stabilendo rapporti regolari e corretti con gli insegnanti

rispettandone e valorizzandone il ruolo e la funzione senza interferire nelle scelte
metodologiche e didattiche e collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo
sostegno, nel rispetto delle scelte educative e didattiche condivise;

§ rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni,
partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le
comunicazioni provenienti dalla scuola;

§ accettare con serenità e spirito di collaborazione eventuali richiami o provvedimenti
disciplinari a carico del figlio, finalizzati alla sua maturazione.

§ discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’
Istituzione scolastica.



Sanzioni e Risarcimenti

Le sanzioni il tipo disciplinare seguiranno l'iter previsto dallo Statuto degli studenti e delle
studentesse (D.P.R. n. 249 del 24/06/98 e D.P.R. n. 245 del 21/11/07) e dal Regolamento per gli
allievi autonomamente approvato dalla scuola:
§ In caso di danno a proprietà della scuola o di terzi provocati nell'edificio scolastico o in visita d’

istruzione o uscita didattica, la famiglia si impegna a risarcire in solido il danno arrecato
ripristinando le condizioni precedenti con le modalità e la solidità stabilite dal Dirigente scolastico
sentito il Consiglio d'istituto.

§ In caso di comportamento scorretto rilevato in forma unilaterale, ma circostanziata, dal
docente accompagnatore durante una visita di istruzione o uscita didattica l'alunno sarà inibito
dalla partecipazione a una o più uscite dell'anno scolastico.

§ In caso di uso fraudolento dei mezzi multimediali di proprietà della scuola o di proprietà dell’
alunno durante le attività didattiche, la famiglia dell'alunno individuato come utilizzatore dovrà
provvedere a mettere in atto tutto quanto sarà in suo potere per evitare il ripetersi dell'evento e
per far comprendere la negatività della scelta fatta dall'alunno.

Nel primo caso, la famiglia dovrà sostenere le eventuali spese della scuola determinate da tale
uso. Nel secondo caso, si procederà al ritiro immediato del cellulare sino alla fine dell’anno,
segnalazione alla famiglia e, in caso di riprese fotografiche o esibizioni di immagini, sarà data
comunicazione all’autorità competente. L'uso del telefono cellulare o di ogni altro strumento
multimediale durante la prova d'esame porta all'allontanamento immediato dell'alunno
dall'esame medesimo con la conseguente ed irreversibile negatività sul suo esito.

§ In caso di azioni acclarate di bullismo oltre alle sanzioni scolastiche verrà effettuata una
segnalazione agli organismi deputati.

§ Qualora venga accertata una chiara e circostanziata omertà per comportamenti che hanno
portato a danneggiamenti di cose o a danni anche morali verso persone, agli alunni omertosi
vengono applicate le stesse procedure previste per gli alunni individuati come responsabili di
fatti sanzionabili

L’allontanamento immediato dalla scuola, previa convocazione della famiglia, è previsto per l’
alunno che persiste nel mancato rispetto delle regole.
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