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Premessa
Il presente “Patto Educativo di Corresponsabilità” è stato redatto tenendo presente:
• Il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 Linee d’indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità.
• Il D.P.R. n.249 del 24 giugno 1998 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria.
• Il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e il bullismo.
• 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.
• Il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 Statuto delle studentesse e degli studenti e modifiche in seguito al D.P.R 21 Novembre 2007, n. 235, testo in vigore dal: 2-1-2008.
• La Legge n. 71 del 2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
• Decreto Regionale AOODRVE prot. n° 746 del 10/08/2018 con allegato Vademecum Bullismo e
Cyberbullismo.
Le indicazioni in esso contenute sono volutamente generali per lasciare la possibilità che in
ogni Consiglio di classe ci sia spazio per un’applicazione costruita sul gruppo classe: non si è voluto limitare la libertà d’insegnamento o il diritto di partecipazione alla vita scolastica di genitori e
alunni. Il Patto nasce proprio con l’intento di stimolare la formulazione, nelle classi, di possibilità e
proposte che possano contribuire concretamente alla programmazione educativa e didattica.
Averli esplicitati però è un mezzo per avere una maggior trasparenza e per essere più consapevoli
del reciproco impegno che lega tutte le componenti della vita scolastica.
L’Istituto “G. Mazzini” con la sua organizzazione ed attraverso il suo personale assicura le
prestazioni specificate nel “PtOF 16/19” e l’impegno per la realizzazione del Progetto Educativo di
Istituto. Le varie componenti della scuola, nel rispetto delle proprie e delle altrui competenze, si
propongono di operare responsabilmente per un corretto e costruttivo svolgimento della vita scolastica.
Tutti i soggetti coinvolti nel processo educativo riconoscono ed attuano i seguenti Diritti e
Doveri.
Doveri degli Studenti
•
•
•
•
•
•
•
•

Lo Studente è tenuto ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal
Regolamento d'Istituto.
Lo Studente è tenuto a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli
impegni proposti dalla scuola, esplicitando agli insegnanti le proprie eventuali difficoltà.
Lo Studente è tenuto ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei suoi compagni, lo stesso rispetto, anche formale, che chiede
per se stesso.
Nell'esercizio dei suoi diritti e nell'adempimento dei suoi doveri, lo Studente è tenuto a
mantenere un comportamento corretto, adeguandosi alle richieste degli insegnanti senza
spirito polemico.
Lo Studente è tenuto a utilizzare correttamente le strutture, i laboratori e i sussidi didattici,
e a comportarsi, nella vita scolastica, in modo da non arrecare danni al patrimonio della
scuola.
Lo Studente condivide la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di
averne cura come importante fattore di qualità della vita nella scuola.
Lo Studente è tenuto a non attuare condotte di bullismo e/o cyberbullismo.
Lo Studente è tenuto a segnalare tempestivamente condotte di bullismo e/o cyberbullismo
direttamente subite o attuate da terzi nei confronti dei compagni.
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Diritti degli Studenti
•
•
•
•
•
•
•

Lo Studente, come previsto dal DPR 24/6/1998, n.249, ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
Lo Studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita
dell'Istituto.
Lo Studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita dell'Istituto.
Lo Studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un
processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
Lo Studente ha diritto alla libertà di apprendimento ed esercita autonomamente il diritto di
scelta tra le attività curricolari integrative e le attività aggiuntive facoltative offerte dall'Istituto.
Lo Studente straniero ha diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla
quale appartiene.
Lo Studente ha diritto a vivere serenamente la relazione con i compagni non essendo
quindi soggetto vittima di bullismo e/o cyberbullismo.
Doveri dei Docenti

•
•

•
•
•
•
•
•

Il Docente ha il dovere di rispettare il Regolamento di Istituto ed il “Vademecum del
docente”.
Il Docente ha il dovere di valutare ciascun Allievo con regolarità ed equità, garantendo la
massima trasparenza nei voti orali (dire esplicitamente la valutazione numerica) e scritti,
spiegando altresì il perché delle scelte di verifica usate, in conformità alle indicazioni del
Collegio Docenti.
Il Docente ha il dovere di spiegare l’impegno e il lavoro che lo studente dovrà svolgere per
casa, verificandone lo svolgimento.
Il Docente è tenuto a rispettare l'orario di inizio e di termine delle lezioni.
Il docente deve relazionarsi in maniera positiva e collaborativa con gli Studenti e con i
genitori.
Il Docente ha il dovere di aggiornarsi sui contenuti e le metodologie didattiche.
Il Docente è tenuto a controllare la regolarità della frequenza scolastica degli Allievi e a
segnalare eventuali problemi.
Il Docente ha il dovere di segnalare tempestivamente condotte di bullismo e/o cyberbullismo verificatesi tra gli studenti.
Diritti dei Docenti

•
•
•

Il Docente ha il diritto di stabilire i termini e le modalità delle verifiche scritte e orali.
Il Docente ha il diritto di sanzionare i comportamenti disciplinari scorretti degli studenti.
Il Docente ha il diritto di verificare e valutare l'acquisizione delle conoscenze, competenze
e abilità degli studenti secondo la Progettazione Didattica decisa in sede di Consiglio di
Classe.
Doveri dei Genitori

•
•

E' doveroso che i Genitori collaborino con i figli e i Docenti al raggiungimento degli obiettivi
educativi e didattici, prendendo visione della proposta formativa della scuola e rispettando
il Regolamento d’Istituto.
I Genitori si impegnano a seguire le iniziative della scuola.
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•
•
•

I Genitori si informano periodicamente sulla situazione scolastica del figlio, accettandone
anche gli eventuali insuccessi scolastici senza spirito polemico, ma con un atteggiamento
critico che possa servire allo Studente per migliorare il suo rendimento.
E' auspicabile che i genitori partecipino attivamente alla vita scolastica, contribuendo al suo
successo e diventandone gli ambasciatori verso l'esterno.
I Genitori sono tenuti a segnalare tempestivamente sospette condotte di bullismo e/o
cyberbullismo.
Diritti dei Genitori

•
•
•
•

I Genitori hanno il diritto di conoscere, attraverso comunicazioni formali e informali dei
Docenti e della Coordinatrice Didattica, gli obiettivi educativi e culturali, e i risultati del
percorso didattico dei figli.
I Genitori hanno il diritto di non vedere discriminato il proprio figlio per la nazionalità, l'appartenenza etnica, il livello sociale e culturale, la religione, le opinioni politiche, l’handicap.
I Genitori hanno il diritto che il figlio non subisca atti di bullismo e/o cyberbullismo.
I Genitori possono favorire, con consigli e suggerimenti, il più armonico funzionamento
della vita scolastica.

