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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(DPR 24 giugno 1998, n. 249, modificato dal DPR n. 235
del 21 novembre 2007-art.5-bis)
Visti il Dpr n. 249 del 24/06/1998 e il Dpr n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”
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 corresponsabilità dei genitori e dei docenti
Viste le Linee di orientamento MIUR per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo
- aprile 2015 e aggiornamento ottobre 2017
Vista la Legge 71 /2017
SI STIPULA con la famiglidell’alunno________________________________________________
Iscritto alla classe _____ sez.______dell’IPSSCTS “L.MILANI” di Meda (MB) il seguente Patto di
Corresponsabilità Educativa, con il quale si impegnano reciprocamente la Scuola, la Famiglia, la
studentessa e lo studente.
Il Piano dell’Offerta Formativa, documento che esprime l’identità e le finalità formative dell’Istituto
Professionale di Stato “Milani”, si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte le
componenti della comunità scolastica.
L’idea della condivisione delle scelte educative, finalizzate alla costruzione di una coscienza civica e
responsabile, è alla base del lavoro del nostro Istituto e comporta l’assunzione di specifici impegni da parte
di tutte le componenti.
L’interiorizzazione e il rispetto delle regole infatti possono avvenire solo con una fattiva collaborazione tra
scuola, studenti e famiglie; pertanto la scuola persegue un’alleanza educativa mediante relazioni costanti nel
rispetto dei reciproci ruoli.
LA SCUOLA, in tutte le sue componenti, si impegna a:
➢ essere presente e vigilare gli alunni in qualsiasi momento dell’attività didattica
➢ promuovere il successo formativo valorizzando le potenzialità di ogni studente;
➢ creare un clima di lavoro sereno e corretto, in modo da agevolare l’acquisizione e lo sviluppo
degli apprendimenti.
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➢ favorire l’inclusione sostenendo le diverse abilità, accompagnando nelle situazioni di disagio e
promuovendo l’interculturalità;
➢ avversare ogni forma di pregiudizio e di emarginazione;
➢ prevenire, vigilare e intervenire in caso di episodi bullismo, cyberbullismo, vandalismo,
inosservanza delle regole di convivenza civile e del divieto del fumo;
➢ offrire agli alunni modelli di riferimento corretti, rispettosi delle regole, di disponibilità al
dialogo e al confronto;
➢ garantire la riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti gli studenti;
➢ garantire un ambiente sano e sicuro;
➢ promuovere e sostenere iniziative di formazione e di aggiornamento del personale docente,
tecnico, ausiliario e amministrativo;
➢ progettare e realizzare i curricoli disciplinari tenuto conto delle Linee Guida ministeriali, del
Profilo Educativo, Culturale e Professionale, dei Profili in Uscita di ciascun indirizzo, delle scelte
metodologiche e didattiche indicate nel PTOF - adeguati e rispondenti alle caratteristiche della
propria realtà e attenti allo sviluppo delle competenze disciplinari e di cittadinanza della
studentessa e dello studente.
➢ rispettare quanto previsto dai Regolamenti di Istituto, dal Piano Triennale dell’Offerta
Formativa, dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti;
➢
➢ garantire una valutazione autentica, chiara e trasparente, coerente con la progettazione
curricolare e adeguata ai ritmi di apprendimento di ciascun studente.
➢ progettare e realizzare percorsi personalizzati e attività di recupero e di sostegno per gli
studenti in difficoltà.
➢ riconoscere e valorizzare le eccellenze;
➢ comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle
discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento;
➢ prestare ascolto, con attenzione e riservatezza, ai problemi degli studenti, così da favorire
l'interazione pedagogica con le famiglie.

LO STUDENTE si impegna a:
➢ conoscere e rispettare i Regolamenti di Istituto e lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti;
➢ conoscere l’Offerta Formativa dell’Istituto;
➢ rispettare i compagni, il personale della scuola, le diversità culturali e la sensibilità altrui, creando
un clima collaborativo e sereno e mantenendo un comportamento e un linguaggio corretto in
ogni situazione;
➢ assumere un comportamento responsabile nei confronti dei propri diritti e doveri;
➢ assumere un comportamento adeguato per la propria sicurezza e quella altrui, sia in situazioni
quotidiane sia in situazioni di emergenza e di pericolo;
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➢ assumere comportamenti appropriati e consapevoli connessi all’uso delle tecnologie
informatiche e del world wide web e solo dietro autorizzazione del docente in servizio in
quanto pertinenti all’attività didattica;
➢ non usare a scuola il cellulare, a meno di non aver ricevuto una specifica ed esplicita
autorizzazione del docente in servizio;
➢ rispettare il divieto di fumo negli ambienti scolastici;
➢ vestirsi in modo adeguato all’ambiente scolastico;
➢ partecipare con attenzione, costanza e impegno alla vita scolastica;
➢ essere puntuale alle lezioni e frequentarle con regolarità;
➢ non effettuare ripetutamente ritardi e assenze strategiche;
➢ seguire le lezioni in modo costruttivo, svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a
casa e sottoporsi regolarmente e correttamente alle verifiche previste;
➢ rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola; risarcire la scuola e gli utenti coinvolti
per i danneggiamenti arrecati dall'uso improprio dei servizi, per i danni agli arredi e alle
attrezzature e ogni altro danneggiamento provocato da cattivo comportamento;
➢ favorire la comunicazione scuola/famiglia;

LA FAMIGLIA si impegna a:
➢ trasmettere ai propri figli il principio che la scuola è di fondamentale importanza per la loro
crescita, facendo in modo che gli stessi mantengano un comportamento dignitoso e
responsabile nel contesto scolastico, in ogni situazione formale e informale;
➢ prendere visione e rispettare il P.T.O.F., lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, il
Regolamento di Disciplina d’Istituto anche in riferimento alle sanzioni previste nei casi di
bullismo e cyberbullismo;
➢ sostenere i propri figli nel lavoro a scuola e a casa, assicurare la frequenza e la puntualità alle
lezioni limitare le uscite anticipate e gli ingressi posticipati ai motivi di effettivo bisogno e
urgenza;
➢ controllare regolarmente il registro elettronico, il libretto delle comunicazioni scuola/famiglia
e giustificare tempestivamente i ritardi e le assenze;
➢ segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e di cyberbullismo, di vandalismo e di
inosservanza delle regole di convivenza civile;
➢ controllare che l'alunno rispetti le regole della scuola, il divieto sull'uso dei telefoni cellulari, il
divieto di fumo e partecipi responsabilmente alla vita della scuola;
➢ partecipare costantemente ai momenti formali di incontro e confronto con la scuola;
➢ vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei propri figli, con particolare attenzione ai tempi,
alle modalità e agli atteggiamenti conseguenti;
➢ responsabilizzare gli studenti al rispetto di attrezzature e arredi; risarcire la scuola e gli utenti
coinvolti per i danneggiamenti arrecati dall'uso improprio dei servizi, per i danni agli arredi e alle
attrezzature e ogni altro danneggiamento provocato da cattivo comportamento;
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➢ stabilire rapporti di dialogo con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca
fiducia e fattivo sostegno.
➢ rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali, che
possano incidere sul rendimento dello studente.

Il presente Patto Educativo di Corresponsabilità viene sottoscritto all’atto dell’iscrizione dal genitore, dallo
studente e dal Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell’Istituzione Scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Alberti
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 comma 3 del D. L.vo 39/93

Il genitore

Lo studente

___________________________

___________________________
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