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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
SEZIONE SUPERIORE

PREMESSA
Il fine essenziale della scuola è l'educazione del comportamento sociale e civile dei giovani e lo sviluppo della consapevolezza
dei diritti e dei doveri morali e sociali che a ciascuno di essi competono, si richiede da parte di tutte le componenti scolastiche la
partecipazione al raggiungimento di tali finalità nel pieno rispetto di quanto di seguito prescritto.
Le profonde trasformazioni culturali e sociali che caratterizzano la società odierna hanno reso indispensabile ridefinire il dialogo
scuola-famiglia, traducendolo in un patto educativo fondato su valori, esempi e regole da rispettare.
Per questo, in uno scenario socioculturale in cui la famiglia e la scuola sono caratterizzate da un forte disorientamento e da una
profonda contraddittorietà il DPR n°235/2007 ha introdotto il “Patto educativo di corresponsabilità”, quale impegno congiunto
scuola-famiglia, da formalizzare sottoscrivendo un apposito documento che impegna le famiglie a condividere con la scuola i
nuclei fondanti dell’azione educativa.
Il Patto costituisce la condizione indispensabile per la realizzazione di comuni progetti educativi, per costruire un rapporto di
fiducia reciproca, atto a rafforzare le finalità educative del Piano dell’Offerta Formativa e il successo scolastico degli studenti.
Attraverso esso si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e
della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto.
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Visto il D.M. n°5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”;
Visti i D.P.R. n°249 del 24/6/1998 e D.P.R. 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 di altri dispositivi
elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e
dei docenti”;
Visto l’art. 11 del Regolamento dell’istituzione scolastica autonoma - sezione superiore, approvato il 28.10.10;
Il Dirigente Scolastico del Nuovo Liceo Artistico Statale “Vincenzo Ragusa e Otama Kiyohara”, prof. Arch. Carlo Monastra,
ed i Genitori/Affidatari dell’alunno/a ________________________________ frequentante la classe ______ sez. _____ di
questo Istituto, che agiscono in nome e per conto del/la loro figlio/a, sottoscrivono 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 assumendo l’impegno al suo pieno rispetto.
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LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di
ciascuno studente;
offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità in un
ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di
apprendimento;
agire coerentemente al Piano dell’Offerta Formativa;
offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e
combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;
favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli
studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare
riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti;
garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie,
anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy.
LO STUDENTE SI IMPEGNA A:
prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone, ambienti e attrezzature;
accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro comportamenti;
mantenere un comportamento corretto e un atteggiamento propositivo;
rispettare i regolamenti dell’istituzione scolastica autonoma e le indicazione contenute nel Piano dell’Offerta Formativa;
conoscere gli obiettivi formativi specifici di apprendimento contenuti nelle Programmazioni disciplinari d’Istituto allegate al
Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto;
frequentare regolarmente i corsi, rispettare i tempi e le modalità programmati dai docenti per il raggiungimento del proprio
curricolo, assolvere assiduamente agli impegni di studio, sottoponendosi puntualmente alle verifiche previste dai docenti.
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
riconoscere alla scuola pubblica il ruolo formativo, istruttivo, educativo;
rispettare l’istituzione scolastica e i suoi regolamenti, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni,
partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola;
conoscere il Piano dell’Offerta Formativa e partecipare costruttivamente alla sua realizzazione;
valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte educative e didattiche
condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti;
riconoscere i bisogni formativi dei propri figli;
discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica.

PROCEDURA OBBLIGATORIA DI COMPOSIZIONE, AVVISI E RECLAMI
In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri implicati nel presente Patto si attua la procedura di composizione
obbligatoria che comprende:
a) segnalazione di inadempienza, tramite “avviso”, se prodotta dall’istituzione scolastica, “reclamo” se prodotta dallo studente
o dal genitore/affidatario; tanto gli avvisi che i reclami possono essere prodotti in forma orale e/o scritta.
b) 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;
c) ripristino: sulla base degli accertamenti di cui alla precedente lettera “b”, 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;
d) informazione: il ricevente è obbligato ad informare l’emittente tanto sugli esiti degli accertamenti che sulle eventuali misure
di ripristino adottate.
Firme per accettazione delle condizioni previste dal presente Patto.
Palermo, ……….
I Genitori ……………………………………………
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità
di sottoscrivere l’accettazione del presente Patto anche
in nome e per conto dell’altro genitore, avendone
ricevuto delega (in caso di una sola firma)

Il Dirigente Scolastico ……………………………………………….

