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PATTO TRA SCUOLA, FAMIGLIA E STUDENTI
Premessa
Tale Patto di Corresponsabilità viene stabilito in conformità con il Regolamento d’Istituto, seguendo i
riferimenti normativi allegati:
- Costituzione, articoli 2,3,33,34,97
- legge 07.08.90 n. 241
- DPCM 07.06.95 “Carta dei servizi della scuola” e alla relativa Direttiva n. 254/95
 DPR n. 249 “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola sec. Superiore”
 DPR n. 275/99 “Regolamento dell’autonomia”
 L.P.12/2000
- DPR n. 249/1998, al D.M. 16/2007, al D.P.R. 235/2007 sulla Valutazione
- CCNL vigente art. 24,27, 61, 65, 89, 95
- T.U. n. 297/ 94 articoli 1,2,7, 395, 396
- D.lgs. n. 59/98 “disciplina della qualifica dirigenziale dei Capi d’Istituto”
La scuola è responsabile della qualità delle attività formative- educative e si impegna al raggiungimento delle
proprie finalità istituzionali con l’apporto delle competenze professionali di tutto il personale e con la
collaborazione ed il concorso delle famiglie.
A) LA SCUOLA SI IMPEGNA A GARANTIRE:
1- Formazione
- Rispetto dei principi e delle finalità dichiarate nel P.T.O.F.
- Raggiungimento di standard formativi e delle competenze previste
- Adozione di iniziative utili alla sviluppo della persona umana e al successo formativo
- Educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva
- Favorire l’integrazione degli alunni disabili, dei diversi e degli stranieri
- Assicurare iniziative di recupero, sostegno formativo, approfondimenti e potenziamenti
- Adozione di strategie di orientamento in entrata, in itinere e in uscita
- Adempimento alla sorveglianza degli studenti e delle studentesse in classe e durante l’intervallo (secondo gli
adempimenti previsti dalla normativa vigente, dal regolamento d’Istituto e dalle direttive del D.S.)
2- Comunicazione
- Garantire adeguate informazioni su: offerta formativa, percorso degli studi, progetti ecc
- Fornire i criteri, i tempi e i modi della valutazione
- Comunicare modalità e criteri per un efficace comunicazione tra famiglia e scuola
- Fornire alle famiglie i criteri per le valutazioni finali, il riconoscimento dei crediti, le modalità di recupero dei
debiti formativi
- Conoscenza e diffusione del regolamento d’istituto e dell’organizzazione della vita scolastica
- Trasparenza e pubblicità sulle attività e delibere degli OO.CC.
- Orari delle attività didattiche, extra curricolari e dei servizi di Segreteria
- Norme per la sicurezza. Informativa sulla privacy
3- Organizzazione
- Assicurare un’organizzazione dei servizi efficiente e funzionale
-Assicurare spazi adibiti all’informazione: albo d’Istituto, orario scolastico, orario delle lezioni, orario
ricevimento docenti e modalità.
- Organigramma Organi Collegiali e funzioni di referenza interna
- Bacheca sindacale. - Bacheca degli studenti. -Bacheca dei Genitori

4- Codice di comportamento
Il Dirigente Scolastico, i Docenti, il Personale A.T.A., consapevoli di lavorare in una struttura educativa
oltreché formativa, si impegnano ad assumere un comportamento responsabile, imparziale, rispettoso verso tutti
i soggetti, improntato ai principi di collaborazione e professionalità, per favorire un rapporto di fiducia e un
atteggiamento di partecipazione nel rispetto delle reciproche competenze
5- Diritti degli studenti e delle famiglie
La formazione culturale, umana e civile dello studente è al centro del processo d’insegnamento/ apprendimento
e del complesso servizio organizzativo fornito dalla scuola
Agli studenti si riconoscono i seguenti diritti:
- Diritto ad una formazione culturale qualificata e alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.
- Diritto all’eguaglianza: libertà d’espressione, di pensiero, di religione, ripudio di ogni barriera ideologica,
sociale, culturale, recupero per eventuali situazioni di ritardo o svantaggio
- Diritto all’informazione su tutte le decisioni e le norme che regolano la vita della scuola
- Diritto all’imparzialità ed a una valutazione trasparente e tempestiva.
- Diritto alla partecipazione responsabile e consapevole attraverso gli organismi di rappresentanza previsti.
- Diritto di assemblea di classe e d’Istituto, secondo le modalità previste dal regolamento d’istituto
- Diritto alla salubrità e sicurezza dei locali scolastici
- Diritto di accesso ai documenti pubblici della scuola e all’applicazione della Legge n. 241/90.
- Diritto alla tutela della privacy secondo le norme del D.lvo n. 196/03
B) AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE L’ISTITUTO CHIEDE
1- Agli Studenti di:
- Frequentare regolarmente le lezioni, essere puntuali e non lasciare l’Istituto senza regolare permesso della
famiglia e previa autorizzazione della scuola
-Essere presenti alle verifiche concordate
-Applicarsi con serietà e continuità per assolvere agli impegni di studio, comunicare sempre alla famiglia
l’andamento degli studi e i relativi risultati.
- Rispettare le regole della scuola, le persone, le cose, i tempi, i principi della buona educazione e della vita
civile
-Avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti e di tutto il personale della scuola e dei propri
compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi
- Osservare le disposizioni organizzative, di sicurezza e d’igiene
- Utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici e non provocare danni ai beni della scuola
- Condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente
- Essere propositivi, partecipare al dialogo educativo con spirito costruttivo, segnalare comportamenti illeciti
- Risolvere le difficoltà, i problemi, le incomprensioni in modo rispettoso, leale e democratico, chiarendosi tra
compagni, con l’insegnante interessato, con il Coordinatore di Classe e al più ricorrendo all’autorità del
Dirigente Scolastico
- Assumersi onestamente le proprie responsabilità in caso di violazione delle norme disciplinari o di danni
arrecati, anche involontariamente, a cose o persone
- Esprimere le proprie idee in modo educato e civile, esprimere pareri e proposte tramite i propri rappresentanti
negli Organismi Collegiali.
- Prendere parte alle attività extracurricolari con un comportamento responsabile e rispettoso dei luoghi e delle
regole diverse da quelle scolastiche
- Trasmettere tutte le comunicazioni inviate alle famiglie e rispettare le scadenze previste dalle stesse e da
qualsiasi altra procedura interna.
2- Alle Famiglie di
- Sostenere l’azione educativa della scuola con spirito collaborativo e costruttivo
- Seguire i figli in modo costante affinché l’impegno scolastico non risulti trascurato
- Prendere visione delle comunicazioni inviate tramite registro elettronico e curarne la restituzione, quando
prevista, con firma nei tempi e nelle modalità indicate
- Rispettare gli orari e i tempi dei servizi scolastici, specie per i Servizi di Segreteria e per i colloqui con i
Docenti
- Esprimere pareri e proposte attraverso gli Organismi rappresentativi
- Leggere attentamente il Regolamento d’Istituto e rispettare soprattutto le norme relative alle giustificazioni, ai
ritardi e alle uscite anticipate.
- Mettere a conoscenza, anche in modo documentato, la scuola di qualsiasi elemento utile a comprendere
situazioni difficili degli studenti per individuare insieme strategie di collaborazione e d’intervento



Assumersi la responsabilità verso i propri figli di loro eventuali comportamenti scorretti a danno di
persone e cose e a risarcire la scuola per i danni eventualmente arrecati dagli stessi a strumenti,
attrezzature, ambienti

Alle famiglie e agli studenti di:
-impegnarsi in maniera responsabile a frequentare con regolarità, secondo le indicazioni dei docenti, le ore di
sportello attivate nel corso dell'anno scolastico. Quest'attività impegna risorse finanziarie e professionali che
devono essere rispettate e ottimizzate.
Il presente documento verrà inserito nel P.T.O.F. a partire dall’anno scolastico 2017/18 e verrà fornito alle
famiglie per la sottoscrizione.

Bolzano,
Firma del/la Dirigente Scolastico/a: …..............................................................................
Firma dei genitori: …………………………………………………………………………..
Firma dell’alunno: …………………………..……………………………………………….

