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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
COSTITUISCE
La dichiarazione esplicita
dell’operato della scuola

COINVOLGE
ALUNNI – FAMIGLIE- DOCENTI
Enti esterni che collaborano con la scuola

IMPEGNA
Alunni - Genitori – Docenti
Dirigente Scolastico

▪ Visto il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 Linee d’indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità
▪ Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e il

bullismo
▪ Visto il D. M. n.30 del 15 marzo 2007 Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri
dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità
dei genitori e dei docenti
▪ Visto il d.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali e il d.lgs. 101/2018 di adeguamento del Codice
▪ Visto il decalogo del MIUR per l’uso dei dispositivi mobili a scuola (Piano Nazionale Scuola Digitale)
▪ Visto lo STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI (D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e D.P.R 21
Novembre 2007, n. 235)
▪ Visto il Regolamento d’Istituto e il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)

Il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”, in conformità allo “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, ha
predisposto il seguente Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e
condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie e ne richiede la
sottoscrizione ai genitori e agli studenti.
Studenti: diritti e doveri
Diritti degli studenti
L’alunno ha diritto:
➢ al rispetto della propria persona in tutti i momenti della vita scolastica;
➢ di esprimere la propria opinione, nel rispetto delle persone e delle opinioni degli interlocutori;
➢ di conoscere gli obiettivi educativo - formativi del suo curricolo e il percorso individuato per
raggiungerli;
➢ di conoscere in modo trasparente e tempestivo le valutazioni ottenute per operare una corretta
autovalutazione e migliorare il proprio rendimento;
➢ di fruire di iniziative per il recupero delle conoscenze e delle competenze;
➢ di scegliere fra le diverse offerte formative integrative promosse dall’Istituto;
➢ di essere informato sulle norme che regolano la vita della scuola (regolamento di Istituto);
➢ alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola che si realizza attraverso gli organi
collegiali, le assemblee di classe e di Istituto;
➢ alla tutela della propria riservatezza ai sensi del codice della privacy.
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Doveri degli studenti
L’alunno deve:
➢ rispettare i compagni, il personale della scuola, nonché tutti quelli che operano nella scuola;
➢ comportarsi, in ogni momento della vita scolastica, in modo adeguato alle circostanze, ai
luoghi, alle persone, nel rispetto delle norme che regolano la vita dell’Istituto;
➢ essere puntuale in classe all’inizio di ogni ora di lezione;
rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui;
➢ conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti;
➢ Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo;
➢ seguire in modo attento le lezioni evitando d’essere fonte di distrazione per i compagni e di
disturbo per l’insegnante;
➢ eseguire con puntualità il lavoro assegnato (lezioni, compiti, altre consegne);
➢ non sottrarsi alle verifiche senza VALIDO motivo;
➢ manifestare all’insegnante ogni difficoltà incontrata nel lavoro in classe e a casa, al fine di mettere a
punto strategie opportune per superare l’ostacolo;
➢ avere cura degli ambienti, delle strutture, degli arredi e degli strumenti anche al fine di mantenere
accogliente e funzionale l’ambiente scolastico;
➢ rispettare il Regolamento di Istituto per quanto riguarda in particolare:
✓
✓
✓
✓
✓

l’intervallo,
i permessi di uscita dall’aula,
i permessi di entrata e uscita dall’Istituto,
il divieto di utilizzare il cellulare durante le ore di lezione,
il divieto di fumare sia all’interno della scuola che nelle aree all’aperto di pertinenza
dell’istituzione scolastica;

➢ condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di averne cura come
importante fattore di qualità della vita della scuola.

Docenti: diritti doveri
I docenti hanno il diritto di:
✓ essere rispettati in ogni momento della vita scolastica;
✓ essere liberi nella scelta delle proposte didattiche e metodologiche, in linea con le indicazioni
contenute nella programmazione del consiglio di classe e in riferimento agli obiettivi educativi
individuati dall’Istituto;
✓ partecipare ad iniziative di Formazione ed Aggiornamento;
I doveri dei docenti
Il docente deve:
➢ rispettare gli alunni come persone in ogni momento della vita scolastica;
➢ comunicare con chiarezza gli obiettivi didattico – formativi e i contenuti delle discipline;
➢ digitare durante le ore di lezione sul registro elettronico le assenze, le valutazioni e le date delle
verifiche scritte;
➢ comunicare con chiarezza le valutazioni (orali e scritte) esplicitando i criteri adottati per la loro
formulazione;
➢ essere tempestivi e puntuali nella consegna delle prove corrette (massimo 15 giorni);
➢ assicurare agli alunni un congruo ed adeguato numero di verifiche, orali e scritte, distribuite in
modo opportuno nel corso del periodo di valutazione (trimestre, pentamestre);
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➢ informare con tempestività i genitori in caso di assenze ingiustificate e/o comportamenti scorretti degli
alunni;
➢ riservare spazi settimanali e quelli previsti all’interno del periodo di valutazione (trimestre,
pentamestre) per incontrare i genitori e informarli sull’andamento didattico – disciplinare degli
alunni;
➢ assicurare il rispetto della legge sulla Privacy;
➢ Concordare nei dipartimenti l’adozione dei libri di testo per evitare cambiamenti che
comportano sprechi di risorse per le famiglie;
La scuola si impegna
a porre in essere progressivamente le condizioni per assicurare:
➢ un ambiente favorevole alla crescita della persona;
➢ un servizio educativo –didattico di qualità;
➢ offerte formative aggiuntive e integrative;
➢ iniziative per il recupero di situazioni di svantaggio;
➢ disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;
➢ servizi di promozione della salute e di assistenza psicologica;
➢ un ambiente salubre e in regola con le vigenti norme di sicurezza.
Genitori - Impegni dei genitori
I genitori (o chi fa le loro veci) ai sensi dell’art. 30 della nostra Costituzione si impegnano a:
➢ conoscere l’offerta formativa dell’Istituto e il Regolamento di Istituto;
➢ assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni;
➢ giustificare sempre le assenze ed i ritardi dello studente utilizzando l’apposito libretto;
➢ limitare al massimo le richieste di ingressi posticipati ed uscite anticipate degli allievi;
➢ risarcire la scuola per i danni arrecati agli arredi, alle attrezzature ed ai servizi provocati da
comportamenti non adeguati;
➢ interessarsi con continuità dell'andamento didattico del proprio figlio, verificando periodicamente il
diario, le lezioni e i compiti assegnati;
➢ visualizzare il registro elettronico in cui si profila l’andamento didattico e disciplinare dello studente;
➢ comunicare con i docenti della classe attraverso colloqui con i singoli docenti, previo appuntamento;
➢ segnalare tempestivamente alla scuola eventuali problemi legati alla frequenza, alla motivazione, alla
salute, al rendimento scolastico del figlio per concordare, ove necessario, idonei provvedimenti e
correttori all'azione didattica;
➢ esprimere pareri e proposte direttamente o tramite la propria rappresentanza, per il miglioramento
dell'offerta formativa;
➢ partecipare ai Consigli di Classe e alle attività degli Organi Collegiali;
➢ autorizzare la scuola, sollevandola da qualsiasi responsabilità, a far partecipare il proprio figlio alle
seguenti attività formative:
-visite guidate;
-manifestazioni didattico-culturali, sportive e di solidarietà
➢ autorizzare la scuola, esonerando il personale scolastico, ivi compreso quello non docente, da ogni
responsabilità civile e penale connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza, consentendo:
- all’uscita autonoma ed indipendente dei propri figli dai locali della scuola e comunque
dal perimetro scolastico al termine dell’orario regolare delle lezioni,
- all’uscita anticipata per eventi o fenomeni eccezionali o per l’impossibiltà di
sostituzione dei docenti dell’ultima e penultima ora di lezione e all’entrata posticipata
alla 2° o 3° ora.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa Privacy pubblicata sul sito WEB del Liceo
Scientifico “Leonardo da Vinci” di Floridia e di averla compresa.
Data ___/___/20___

Firma______________________________________
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Libera Manifestazione del consenso per l’utilizzo di immagini / video
Il mancato conferimento del seguente consenso non comporta nessuna implicazione ai fini della
partecipazione al percorso di formazione ed istruzione nè alle attività scolastiche aggiuntive.
Ai fini dell’utilizzo di foto e riprese video che ritraggono l’alunno durante momenti formativi e positivi del
percorso formativo, per la documentazione di buone pratiche durante attività ed eventi organizzati dall’
istituzione scolastica per fini didattici e/o di orientamento, compresa la conservazione degli stessi negli
archivi informatici dell’Istituto

[ ] dà il consenso [ ] nega il consenso,
Per la pubblicazione di eventuali foto e riprese video che ritraggono l’alunno durante momenti formativi e
positivi del percorso formativo sul sito web, nello spazio social della scuola, nonché la diffusione attraverso
agenzie di stampa.

[ ] dà il consenso [ ] nega il consenso
La presente liberatoria/autorizzazione se concessa si intende a titolo gratuito, anche ai sensi della normativa
sul diritto d’autore.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da
inviare via posta comune o e-mail alla scuola, questo non comporterà illiceità del trattamento precedente, ma
solo l'obbligo di terminare il trattamento.
La presente autorizzazione non consente l'uso delle immagini, video e audio in contesti che pregiudichino il
decoro e la dignità personale e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.

Data ____/____/20_____
Firma________________________________

Firma_________________________________

Nel Caso di indisponibilità di un genitore per la firma :
Il sottoscritto______________________________________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi
rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni
sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori e che nulla osta
all’altro coniuge.
Documento tipo :_________________________________ Numero__________________________________________
rilasciato il :______________________________________________________________________________________
Rilasciato dal : ____________________________________________________________________________________

Data __________/_______/20______

Firma__________________________________________
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Il presente patto, che viene sottoscritto dal Dirigente Scolastico, dallo studente e dal genitore ad iscrizione definitiva,
integra e non sostituisce, per gli aspetti ad esso inerenti, i Regolamenti interni, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Il genitore/affidatario dello studente: ___________________________________________________________
Lo studente ___________________________________________ frequentante la classe ________ a.s. 2019-2020
e il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “L. DA VINCI” di FLORIDIA (SR)
preso atto che:
➢ la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre che dell’alunno,
della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica;
➢ la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata dotata di risorse umane,
materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione
e rispetto dei regolamenti;

sottoscrivono il patto educativo di corresponsabilità
Il genitore/affidatario, sottoscrivendo l’istanza di iscrizione, assume l’impegno:
➢ ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità come da specifico allegato;
➢ a sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno/studente.
Lo studente in quanto diretto beneficiario dell’iniziativa sottoscrivendo l’istanza assume impegno:
➢ ad osservare le disposizioni del patto di corresponsabilità come da allegato;
➢ a promuovere il patto presso la comunità scolastica
➢ a sollecitare l’osservanza da parte degli altri alunni/studenti
Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile gestionale, assume impegno
affinché i diritti degli studenti, dei genitori e dei docenti richiamati nel presente patto siano pienamente garantiti.
Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che:
➢ le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno/studente possono dar luogo a sanzioni disciplinari;
➢ nell’eventualità di danni ai beni della scuola o lesioni a persone, la sanzione è ispirata al principio della riparazione del
danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007);
➢ il regolamento d’istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e d’impugnazione;
In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti o implicati nel presente patto si attua la procedura di composizione
obbligatoria; la procedura di composizione obbligatoria comprende:
✓ segnalazione di inadempienza, tramite “avviso”, se prodotta dalla scuola, “reclamo” se prodotta dallo studente o dal
genitore/affidatario; tanto gli avvisi che i reclami possono essere prodotti in forma orale che scritta.
✓ accertamento; una volta prodotto l’avviso, ovvero il reclamo, ove la fattispecie segnalata non risulti di immediata evidenza,
il ricevente è obbligato a esperire ogni necessario accertamento o verifica circa le circostanze segnalate;
✓ ripristino; sulla base degli accertamenti il ricevente, in caso di riscontro positivo, è obbligato ad intraprendere ogni opportuna
iniziativa volta ad eliminare o ridurre la situazione di inadempienza e le eventuali conseguenze;
✓ informazione; il ricevente è obbligato ad informare l’emittente tanto sugli esiti degli accertamenti che sulle eventuali misure
di ripristino adottate.
Data ______________________
Firma del Genitore

Firma dello Studente/della Studentessa

Firma del Dirigente Scolastico
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