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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ DELL’I.I.S. “Satta “ di MACOMER 
 

PREMESSA 
 

 

Il Patto Educativo di corresponsabilità è l’espressione di un’alleanza educativa scuola-famiglia, che insieme si impegnano per il raggiungimento di un 
obiettivo comune: la costruzione della personalità dei ragazzi nel loro cammino di crescita. 

Sottoscrivendo il PEC i genitori sono richiamati alla loro Responsabilità educativa, come sancito anche dal Codice Civile ( art. 2948 in relazione 

all’art. 147 1°, 2° comma e Cass.Sez. III 21/09/2000 n° 12.501/e 26/11/1998 n° 1984) ed essere consapevoli che le infrazioni disciplinari dei propri 
figli ( esposte nel Regolamento d’Istituto) possono dar luogo a sanzioni ispirate alla riparazione del danno. Il Dirigente Scolastico, quale 

rappresentante dell’Istituzione Scolastica assumerà l’impegno affinché i diritti dei genitori e degli studenti siano garantiti. 

 
VISTI   i DPR n°249 del 24/06/98 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° 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo”. 

 

VISTO il D.M. n° 30 del 15 marzo 2007 “ Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici 
durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e corresponsabilità dei genitori e dei docenti”. 

 

VISTA  la delibera n°  del verbale n°  del Consiglio d’Istituto del 12/10/2011,sentito  il parere Collegio docenti; 
 

L’istituzione Scolastica, i Genitori, gli Studenti dell’ I.I.S. “Satta” sottoscrivono il seguente 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

Nei confronti della propria utenza, famiglia e studenti, l’Istituto si impegna a : 

- rispettare i principi e le finalità generali dichiarati nel piano dell’Offerta Formativa 
- adottare iniziative utili allo sviluppo della persona umana e al successo formativo 

- educare alla legalità e alla cittadinanza attiva 

- favorire l’integrazione degli alunni portatori di handicap 
- favorire l’integrazione degli alunni stranieri 

- garantire a studenti e famiglie  trasparenza e informazione riguardo a: 

1. offerta formativa, percorso di studi , progetti, iniziative 
2. tempi, modi, criteri di valutazione 

3. adozione libri di testo 

4. regolamento di istituto e organizzazione della vita scolastica 
5. orario delle attività didattiche e dei servizi amministrativi 

6. informativa sul diritto alla riservatezza 
- Assicurare una organizzazione dei servizi efficiente e funzionale 

In particolare: 

 

Il Dirigente scolastico 

 

In quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile della gestione unitaria: 
- organizza l’attività scolastica secondo i criteri di efficienza ed efficacia formativa; 

- è garante del diritto all’apprendimento e alla formazione da parte degli alunni, secondo quanto dichiarato nel Piano dell'Offerta Formativa; 

- promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi; 

- rispetta la libertà di insegnamento dei docenti, intesa anche come libertà di ricerca di innovazione metodologica e didattica; 

- coordina e valorizza le risorse umane; 

- assicura il rispetto della legalità e del buon andamento dell'attività della scuola; 
- garantisce la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi collegiali. 

 

I docenti, oltre ai diritti di natura contrattuale sanciti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, hanno diritto 
- alla disponibilità ed alla cortesia da parte dell’utenza, del personale dell’Istituto e della comunità locale; 

- al rispetto delle proprie funzioni e competenze da parte dell’utenza, del personale dell’Istituto e della comunità locale; 

- alla libertà di insegnamento , alla formazione e aggiornamento periodico ed efficace; 
- alla tutela ed alla valorizzazione del proprio ruolo educativo e didattico; 

- Alla comunicazione e informazione sin dall'inizio dell'anno scolastico circa gli impegni e le attività collegiali programmati nel tempo. 

 

Ai docenti si chiede: 

 

- di trattare con cortesia e disponibilità l’utenza, il personale dell’Istituto e la comunità locale; 
- di rispettare le funzioni e le competenze dell’utenza, del personale dell’Istituto e della comunità locale; 
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- di promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti 

dall'ordinamento scolastico e in coerenza con il POF; 

- di motivare il proprio intervento didattico; 
- di esplicitare le strategie, gli indicatori e gli strumenti della verifica dell’apprendimento, i criteri di valutazione; 

- di tenere informati studenti e famiglie in tutte le fasi del processo di insegnamento/apprendimento; motivando le scelte didattiche si  

attengono principi di correttezza ed imparzialità;espletano i compiti connessi alla funzione docente con  professionalità e trasparenza; 
- Di rispettare le regole le norme che regolano la vita scolastica 

- Rispettare il segreto professionale nell'esercizio delle loro funzioni 

 

Il personale Amministr. Tecnico Ausiliario oltre ai diritti di natura contrattuale sanciti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, hanno diritto: 

 

- alla disponibilità ed alla cortesia da parte dell’utenza, del personale dell’Istituto e della comunità locale; 
- al rispetto delle proprie funzioni e competenze da parte dell’utenza, del personale dell’Istituto e della comunità locale; 

- alla tutela ed alla valorizzazione del proprio ruolo 

 

Al personale ATA si chiede: 

- di trattare con cortesia e disponibilità l’utenza, il personale dell’Istituto e la comunità locale; 
- di rispettare le funzioni e le competenze dell’utenza, del personale dell’Istituto e della comunità locale; 

- di assolvere alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività e al buon 

funzionamento della scuola, in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente; 
- di garantire la funzionalità, cioè l’efficienza e l’efficacia del proprio servizio;  

- l’esplicitazione e la trasparenza delle attività relative alle proprie funzioni 

 

 Gli alunni  e le famiglie hanno diritto: 

 

- al rispetto della propria funzione da parte del personale dell’Istituto, delle famiglie e della comunità locale; 

- ad una formazione culturale e professionale qualificata e alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni; 

- all'uguaglianza (libertà di espressione, di pensiero, di religione); 

- ad essere informati su tutte le decisioni e le norme che regolano la vita della scuola; 

- all'imparzialità ed a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione per individuare i propri punti 

di forza e di debolezza con il fine di  migliorare il proprio rendimento; 
- alla tutela della privacy secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03; 

- a partecipare attivamente alla vita dell’Istituto nell’ambito degli Organi Collegiali e delle forme assembleari previste. 

 

Agli alunni si chiede di : 

- frequentare regolarmente le lezioni, applicarsi con serietà e continuità per assolvere agli impegni di studio; 

- rispettare le regole della scuola, i tempi, le cose, le persone, i principi della buona educazione e della vita civile; 

- di avere nei confronti di tutto il personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi; 
- osservare le disposizioni organizzative, di sicurezza e di igiene; 

- utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi in modo da non arrecare danno al patrimonio della 

scuola; 
- essere propositivi, partecipare al dialogo educativo con spirito costruttivo, segnalare situazioni e comportamenti pericolosi o illeciti; 

- risolvere le difficoltà, i problemi, le incomprensioni in modo rispettoso, leale, democratico, chiarendosi direttamente fra compagni e o con 

l'insegnante interessato; 
- assumersi onestamente le proprie responsabilità in caso di danni arrecati a persone o cose. 

-  

Ai genitori si chiede di: 

- trattare con cortesia e disponibilità il personale dell’Istituto e la comunità locale;  

- rispettare le funzioni e le competenze del personale dell’Istituto e della comunità locale; 

- sostenere l'azione educativa della scuola con spirito collaborativo e propositivo; 

- responsabilizzare il ragazzo come studente, aiutandolo a capire l'importanza di una buona formazione; 
- responsabilizzare il ragazzo come persona, insegnandogli i valori che sono alla base della società civile e della Costituzione, come recepiti 

nel POF dell'istituto 

- aiutarlo nei momenti di difficoltà, prendendo immediati contatti con il coordinatore o con i singoli insegnanti o con la presidenza, per 
coordinare un comportamento comune 

- abituare i figli ad assumersi direttamente le proprie responsabilità in caso di errori, accompagnandoli nel percorso di auto-consapevolezza 

e di riparazione del danno eventualmente provocato a persone o cose, come disposto nel regolamento di istituto; 
- esprimere pareri e proposte attraverso gli organismi partecipativi e rappresentativi(Consiglio di Istituto, Consiglio di classe). 

                                                                                           

         MACOMER li.14/09/2015                                                                                                       Firme 
 

                                                                      Il Dirigente Scolastico         f.to dott.. MASSIMO DE PAU 

                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.L.vo n. 39/93)  

 

 

                                                                      

I Genitori……………………………………………… 
 

 

 
 

 

                                                                      
Lo Studente………………………………………… 

 

 


