PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

Premesso che la scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio,
l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica
Ritenuto che la Scuola è a servizio della persona e non la persona a servizio della
scuola
Considerato lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, al
quale si rinvia con particolare espresso riferimento ai principi indicati negli articoli 1,
2, 3, Vita della comunità scolastica, Diritti, Doveri.
Il genitore dello studente, lo studente, il dirigente scolastico dell’IIS “Verona
Trento” di Messina
Sottoscrivono
il presente Patto educativo di corresponsabilità nel quale sono indicati i diritti e i
doveri che la istituzione scolastica autonoma IIS “Verona Trento”, gli studenti, le
famiglie degli studenti, intendono nell’ambito del loro rapporto riconoscere e
condividere .
A tal fine:
A) L’Istituto d’Istruzione Superiore “Verona Trento” si impegna a
rispettare ed attuare il proprio Piano dell’Offerta Formativa, con
particolare riferimento a:
 principi ispiratori del servizio scolastico
 offerta formativa
 ampliamento dell’offerta formativa
 organizzazione dell’offerta formativa
 gestione dell’istituzione scolastica
il Regolamento d’Istituto, con particolare riferimento a:
 modalità dei rapporti scuola-famiglia
 vigilanza sugli alunni
 regolamentazione dei ritardi, uscite, assenze, giustificazioni
 uso degli spazi, dei laboratori, della biblioteca
 conservazione delle strutture e delle dotazioni
 comportamento degli alunni e punizioni disciplinari

L’IIS “Verona Trento“ si impegna a:
 mantenere costanti rapporti con la famiglia dell’allievo, in un sereno clima di
collaborazione
 consentire, sempre, allo studente di esprimere liberamente le proprie opinioni
 far conoscere agli allievi e ai genitori gli obiettivi didattici ed educativi del
progetto formativo, le motivazioni dell’intervento didattico e le fasi del suo
percorso, le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione adottati

B) Il genitore si impegna a
 conoscere il Piano dell’Offerta Formativa e il Regolamento dell’Istituto
d’Istruzione Superiore “Verona Trento”
 esercitare il diritto-dovere di collaborare con la Scuola, esprimendo pareri e
proposte
 partecipare alle assemblee dei genitori e ad altri incontri organizzati nella
scuola
 informarsi, non episodicamente, delle iniziative adottate dalla Scuola, con
particolare riferimento al calendario scolastico, all’orario delle lezioni, alle
attività di recupero, al Piano delle attività
 vigilare sulla frequenza scolastica del proprio figlio e sul rispetto del suo
orario di ingresso a scuola
 adempiere, con le modalità previste dal Regolamento d’istituto, all’obbligo di
giustificare le assenze dalle lezioni, o il ritardo, del proprio figlio
 richiedere uscite anticipate con le modalità del Regolamento d’istituto, che
prevede che l’allievo possa lasciare la scuola solo se accompagnato dal
genitore
 partecipare agli incontri scuola-famiglia, mantenendo con i docenti un rapporto
costante, non limitato alla mera conoscenza dei risultati scolastici raggiunti
dall’allievo
 collaborare con i docenti per il recupero di momenti di difficoltà evidenziati
dall’allievo, in conseguenza dei risultati scolastici o del comportamento
 risarcire eventuali danni che lo studente ha provocato, anche per incuria
Il genitore dichiara di essere consapevole che il Regolamento dell’Istituto
d’Istruzione Superiore “Verona Trento” prevede:
- con riferimento all’inizio delle lezioni
trascorsi quindici minuti dall’inizio della prima ora di lezione, il portone
d’ingresso verrà chiuso. Gli alunni in ritardo saranno ammessi in classe con
decisione del Dirigente Scolastico o del docente delegato, solo se
accompagnati dai genitori. Qualora gli stessi non fossero accompagnati dai

genitori verranno ammessi in classe, dal Dirigente Scolastico o dal docente
delegato, con riserva e dovranno, entro tre giorni, essere giustificati
personalmente dai genitori o da chi ne fa le veci. In caso di mancata
giustificazione saranno presi opportuni provvedimenti dal Consiglio di Classe.
- con riferimento all’uscita dalla scuola
qualora, per motivi di forza maggiore, si riscontri la necessità di dover
sciogliere le classi prima della regolare fine delle lezioni, il Dirigente
Scolastico o un suo delegato si riserveranno di prendere decisioni in merito,
informando, ove possibile, preventivamente le famiglie; in caso contrario
congedando solo gli alunni autorizzati dai genitori, con dichiarazione
sottoscritta ad inizio d’anno, o con la domanda di iscrizione, o
contestualmente alla sottoscrizione del presente patto, che li autorizza ad
uscire anticipatamente.
- che i comportamenti qui di seguito indicati configurano mancanze disciplinari
Utilizzo improprio dei telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici volto a
turbare il corretto e sereno svolgimento delle attività didattiche
Acquisizione e/o divulgazione di immagini, filmati o registrazioni vocali
mediante l’utilizzo nella scuola di telefoni cellulari o di altri dispositivi
elettronici
Uso improprio di immagini, o di registrazione vocale, di persone (allievi,
genitori, docenti, personale scolastico, dirigente scolastico)

C ) Lo studente si impegna a:
 conoscere e rispettare il Piano dell’offerta formativa , il Regolamento
d’istituto, gli altri documenti che esplicitano gli obiettivi, le finalità, il sistema
organizzativo della Scuola
 tenere, nei confronti di altri allievi, dei genitori, del dirigente scolastico, dei
docenti, del personale non docente, un comportamento adeguato, di
collaborazione in un clima di serena e civile convivenza, rispettoso dei diritti
altrui e del ruolo a ciascuno assegnato
 frequentare le lezioni con costante puntualità e con la necessaria e opportuna
attenzione
 partecipare alle attività organizzate dalla Scuola
 giustificare i ritardi e le assenze dalle lezioni
 collaborare affinché sia agevole il rapporto di comunicazione tra la scuola e la
famiglia

 ad astenersi dall’utilizzo improprio dei telefoni cellulari o di altri dispositivi
elettronici volto a turbare il corretto e sereno svolgimento delle attività
didattiche
 ad astenersi dall’acquisizione e/o divulgazione di immagini, filmati o
registrazioni vocali mediante l’utilizzo nella scuola di telefoni cellulari o di
altri dispositivi elettronici
 ad astenersi dall’uso improprio di immagini, o di registrazione vocale, di
persone (allievi, genitori, docenti, personale scolastico, dirigente scolastico)
 a non fumare negli ambienti scolastici
 a non creare danni alle strutture o alle attrezzature scolastiche, consapevole
dell’obbligo di risarcire i danni, anche se causati da incuria
 a non imbrattare banchi o pareti, consapevole dell’obbligo di risarcire i danni

L’ALUNNO

___________________________

I GENITORI

___________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

__________________________

