Istituto Paritario “G.Galilei”
Via A. Scarpa, 2 -31100 Treviso

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Visto il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee d’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 e azioni a livello nazionale per
prevenzione del bullismo”
Visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee d’indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni
cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazioni di sanzioni
disciplinari,dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”

Si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità
con il quale l’istituzione scolastica, lo studente e la famiglia si impegnano ad osservare
i seguenti diritti e doveri:
Istituzione scolastica
Diritti:
1. La Scuola ha il compito di insegnare e
collaborare con la famiglia, con le altre
istituzioni e il territorio, per l’istruzione e la
formazione degli studenti.
2.

I docenti hanno libertà di insegnamento
nello spirito e nel rispetto della
Costituzione italiana e delle norme vigenti.

3.

Tutto il personale scolastico, Dirigente,
Docente e A.T.A merita rispetto per la
persona ed il ruolo.

Doveri:
1. Cura la formazione culturale, morale e civile degli
studenti, in collaborazione con le famiglie, le altre
Istituzioni e il territorio.
2.

Elabora Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.), organizza
le varie attività scolastiche per il raggiungimento degli
obiettivi educativi e formativi.

3.

Garantisce il servizio, la presenza,
professionale degli operatori scolastici.

4.

Garantisce l’assistenza e la sorveglianza degli alunni
durante la loro permanenza a scuola.

5.

Si adopera perché gli ambienti siano accoglienti, salubri,
puliti, sicuri.

6.

Informa periodicamente, in caso di necessità,
tempestivamente, la famiglia sull’andamento didatticodisciplinare degli alunni.

7.

Se lo studente supera il quinto ritardo nell’orario di inizio
delle lezioni , il Dirigente o un suo collaboratore convoca
l’alunno e informa i genitori che lo accompagneranno a
scuola il giorno successivo.

8.

La scuola si impegna a attivare, qualora
bisogno, attività di recupero didattico.

9.

La scuola si impegna ad offrire , servizi di sostegno e
orientamento in entrata, in itinere ed in uscita secondo le
azioni previste dalla Rete” Percorsi territoriali di
orientamento in rete” di Treviso e di cui il Liceo
Linguistico Galilei è partner.
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Studente
Diritti:
Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e
civile qualificata.
La comunità scolastica promuove la collaborazione
e la solidarietà tra i suoi componenti, valendosi
anche degli organi collegiali e tutela il diritto dello
studente alla riservatezza, alla privacy e alla dignità
personale.
Lo studente ha diritto alla conoscenza del
Regolamento d’istituto e in genere all’informazione
di tutte le norme che regolano la vita scolastica.
Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente
e tempestiva, volta ad attivare anche un processo di
autovalutazione oltre che di conoscenza dei risultati
conseguiti.
Lo studente ha diritto di partecipare alla propria
formazione: pertanto i docenti coinvolgeranno
alunni e famiglie
nel processo educativo e
formativo esplicitando la programmazione, gli
obiettivi, i criteri di valutazione, attraverso i consigli
di classe.
Lo studente, soprattutto il diversamente abile, ha
diritto alla salubrità e sicurezza degli ambienti e ai
servizi di sostegno e promozione alla salute con
attività di educazione alla salute, ambientale,
stradale e tutte quelle ch di volta in volta riterrà
opportune in collaborazione con la famiglia.
Lo studente straniero ha diritto al rispetto della
cultura e della religione del paese di provenienza.
La scuola organizzerà attività di accoglienza, di
orientamento, sempre nell’ambito dell’autonomia
scolastica.
Ha diritto di ricorrere all’organo di garanzia,
qualora ritenga un provvedimento disciplinare non
coerente con quanto esplicitato nel Regolamento
d’Istituto.

Doveri:
1. Hanno l’obbligo di frequentare regolarmente le attività
scolastiche e di assolvere assiduamente gli impegni di studio.
2. Sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d’Istituto, dei
Docenti, di tutto il Personale della scuola e dei loro compagni
rispetto autentico ed esplicitato anche attraverso l’aspetto
formale.
3. Pur nell’esercizio dei loro diritti e sempre nell’assolvimento dei
propri doveri, gli studenti sono tenuti a mantenere un
comportamento corretto e
coerente con i principi della
convivenza civile.
4. Sono tenuti a rispettare il Regolamento d’Istituto e le direttive
emanate dal Preside.
5. Sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, gli strumenti
ed i sussidi didattici e a non arrecare danni al patrimonio della
scuola.
6. Sono anche responsabili di rendere accogliente l’ambiente
scolastico e averne cura per contribuire alla tutela della qualità
della vita scolastica.
7. hanno, inoltre, il dovere di:
8. Frequentare regolarmente le lezioni/presentarsi con puntualità
alle lezioni/iniziare le attività didattiche giornaliere
predisponendo il materiale occorrente/essere forniti di libretto
delle giustificazioni (considerato strumento indispensabile per la
comunicazione con la famiglia) e di un diario scolastico per
l’assegnazione dei compiti a casa/presentarsi a scuola con
abbigliamento pulito, ordinato decoroso/non disturbare durante
le lezioni di collaborare con i docenti ed i compagni di classe/di
tenere , durante le visite di istruzione e i viaggi e soggiorni di
studio, un comportamento corretto che non crei disturbo o
pericolo per sé e per gli altri.
9. Prima di effettuare le suddette attività , gli studenti sono tenuti a
versare alla segreteria, nei tempi di volta in volta indicati,
anticipatamente, le quote loro spettanti per lo svolgimento
dell’attività stessa
-di non portare bibite in lattina -non mangiare e masticare
durante le ore di lezione
-di usare un linguaggio corretto ed adatto -di non usare
assolutamente aggressività fisica e verbale
-di non usare in orario scolastico, cellulari o altre
apparecchiature elettroniche non didattiche
-rispettare le cose proprie ed altrui oltre che quelle
dell’ambiente scolastico
-rispettare gli arredi, materiali didattici, e tutto il patrimonio
della scuola
-di non appropriarsi di oggetti che siano della scuola, dei
docenti, degli operatori scolastici o dei compagni
-non compiere atti che offendano la morale, la civile convivenza
o che turbino la vita della scuola
-rispettare il diritto alla privacy e alla dignità personale.
10. Gli studenti sono tenuti a consegnare ai genitori le lettere, gli
avvisi, le comunicazioni del Preside e/o degli insegnanti ed a
riconsegnare tempestivamente al docente coordinatore di classe
l’eventuale ricevuta firmata.

Famiglia
Diritti:
1. Partecipa alle scelte educative
organizzative della scuola.

ed

2.

Conosce Il Piano dell’Offerta Formativa.

3.

Deve essere informata sull’andamento
didattico/disciplinare del proprio figlio, in
particolare su assenze, ritardi rapporti
interpersonali
conflittuali
sui
provvedimenti disciplinari posti a suo
carico.

4.

5.

Deve essere sentita ed ha diritto alla
difesa del proprio figlio qualora gli
vengano addebitate
responsabilità
disciplinari.

Doveri:
1. Partecipa alle scelte educative ed organizzative della
scuola assumendosene, assieme ad essa, la responsabilità
educativa e collaborando con la scuola per la formazione
dello studente.
2.

Si
informa
periodicamente
sull’andamento
didattico/disciplinare del proprio figlio, intervenendo e
assumendo decisioni nei casi di necessità.

3.

Assicura la presenza del proprio figlio alle attività
didattiche senza favorire assenze arbitrarie e/o per motivi
futili.

4.

Assicura la puntualità nell’orario di entrata a scuola del
figlio.

5.

Il genitore deve giustificare
sull’apposito libretto
l’assenza del figlio, in caso di assenza per malattia, oltre
alla giustificazione
sul libretto va presentato un
certificato medico dopo i cinque giorni consecutivi.

6.

Se sono previste assenze per importanti motivi familiari
o impegni sportivi superiori ai cinque giorni, va data
comunicazione anticipata alla direzione della scuola. Al
rientro dell’alunno
questi presenterà apposita
giustificazione con firma del genitore.

7.

Qualora il figlio arrechi danni alle persone o al
patrimonio della scuola (attrezzature, materiale didattico,
arredi, ecc ) ne prende atto con responsabilità ed
interviene con il recupero ed il risarcimento del danno.

8.

E’ fatto divieto dell’accesso del genitore in classe.

9.

Se il figlio riceve un provvedimento disciplinare,
accoglie e condivide, dopo averne avuto informazione e
dopo aver esercitato il diritto alla difesa, il
provvedimento stesso.

Riceve
per il proprio figlio una
valutazione oggettiva e trasparente
mediante i colloqui individuali o collettivi
o comunque quando la richiedano.

IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE
E DIDATTICHE

Prof. Giovanni Fontana

