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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
(DPR 24 giugno 1998, n. 249, modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007art. 5-bis)

 Il Patto di Corresponsabilità Educativa, sottoscritto dai genitori affidatari e dal Dirigente
Scolastico, rafforza il rapporto scuola/famiglia in quanto nasce da una comune assunzione di
responsabilità e impegna entrambe le componenti a condividerne i contenuti e a rispettarne gli
impegni.
Al fine di consentire all’istituzione scolastica di realizzare con successo le finalità educative e
formative,  cui  è  istituzionalmente  preposta,  ciascun  soggetto  è  tenuto  ad  adempiere
correttamente ai doveri che l’ordinamento gli attribuisce.
La condivisione degli obiettivi, il rispetto dei ruoli, le procedure di decisione e l'assunzione di
responsabilità,  nonché  la  qualità  delle  relazioni  docenti/genitori,  docenti/docenti,
docenti/studenti rappresentano fattori di qualità della scuola.
IL Collegio dei Docenti, nella seduta del 6 giugno 2013, ha deliberato di elaborare  un Patto di
corresponsabilità educativa semplificato che, perseguendo l'obiettivo di una reale efficacia,
proponesse la condivisione di pochi obiettivi chiari e concreti.
I Docenti e gli Allievi si impegnano a:
1. Rispettare tassativamente l'orario di ingresso (8.10 senza possibilità di richieste di entrata
posticipata), termine oltre il quale il portone della scuola viene chiuso;

2. Non fumare in nessuno dei locali della scuola;

3. Non utilizzare i cellulari durante le ore di lezione; in aula i cellulari spenti saranno tenuti sui
banchi;

4. Rispettare l'ambiente e le attrezzature non scrivendo e controllando che non si scriva sui
muri  e sui  banchi,  non danneggiando le strumentazioni,  raccogliendo i  rifiuti  negli  appositi
contenitori.
La famiglia si impegna a:
1. Condividere con i docenti linee educative comuni consentendo alla scuola di dare continuità

educativa alla propria azione;

2. Esercitare un'azione di controllo sulla frequenza del figlio/a e sul rispetto della puntualità;

3. Tenersi informata attraverso i mezzi messi a disposizione dalla scuola;

4. Conoscere e condividere il Regolamento di Istituto.
Firenze, ……………………..

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  IL GENITORE  LO STUDENTE

 Dott.ssa Laura Lozzi  ……………………..………..  ……………………..………..
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