PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Art. 3 del D.P.R. del 21/11/2007 n. 235

La Scuola è un luogo di formazione, di educazione e di apprendimento, volta ai valori democratici, aperta alle pluralità ed al dialogo, alla
interazione delle varie componenti scolastiche e finalizzata alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.
Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo Istituto, dei Docenti, del Personale tutto della Scuola e dei loro compagni lo
stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
Diritti degli studenti

Lo studente ha diritto ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola e a parteciparvi attivamente. Il
Dirigente Scolastico e i docenti attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di organizzazione, programmazione delle
attività, criteri didattici e di valutazione, scelta dei libri e del materiale didattico. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante
sull'organizzazione della scuola gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una
consultazione.






-

Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a
individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
E’ diritto degli studente ottenere che ogni singolo insegnante si impegni al meglio nello svolgimento delle lezioni. L’Istituto si impegna a
concretizzare, nell’ambito del proprio ambiente e delle proprie attività, i criteri di:
Imparzialità ed equità;
Partecipazione;
Continuità dell’azione educativa;
Efficienza ed efficacia.
La Scuola si impegna a porre in essere progressivamente le condizioni per assicurare:
un ambiente favorevole alla crescita della persona,
un servizio educativo – didattico di qualità,
offerte formative aggiuntive e integrative anche mediante il sostegno di iniziative proposte dagli studenti,
iniziative per il recupero di situazioni di svantaggio e di ritardo,
disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica,
servizi di promozione della salute e di assistenza psicologica.



Nel corso dell'attività didattica e in tutte le relazioni interne alla scuola ogni studente ha diritto a essere trattato come individuo con le
sue prerogative personali, positive e negative. Ha diritto a non esser "confuso" con la classe nella valutazione del profitto, del grado di
partecipazione e dei comportamenti.



Nei rapporti con gli insegnanti lo studente ha diritto ad un trattamento corretto sia nella forma che nella sostanza.



Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari
integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative
sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.



Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono; a loro volta sono tenuti
al rispetto della società e della comunità che li accoglie. La scuola favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela delle varie lingue e
culture e cura la realizzazione di attività interculturali.
Ai sensi del D. Lgs 16/4/94 n° 297 gli studenti esercitano il diritto di riunione e di assemblea a livello di classe e di istituto, con le seguenti
le modalità :
Le richieste di assemblea di classe (due ore mensili per un massimo di dieci ore annue) devono pervenire alla Segreteria didattica entro il
quinto giorno antecedente la data di svolgimento. Il dirigente scolastico o un docente Collaboratore esamina la domanda e vi appone il visto
se essa risulta conforme al regolamento. L'autorizzazione, firmata dal Dirigente scolastico, è allegata dalla Segreteria al registro di classe
il giorno antecedente la data di svolgimento dell'assemblea. I rappresentanti di classe stendono un sintetico verbale dell'assemblea e lo
consegnano al coordinatore della classe. Altre assemblee mensili possono essere autorizzate in orario non coincidente con quello delle
lezioni.
Le assemblee di Istituto possono essere concesse in numero non superiore a quattro annuali. Le richieste, contenente l’elenco degli
argomenti da inserire all’ordine del giorno, devono essere fatte pervenire con congruo anticipo e devono essere approvate dal Consiglio di
Istituto. Alle assemblee di Istituto possono partecipare esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici. Alle assemblee può
partecipare il Dirigente Scolastico o un suo delegato e gli insegnanti che lo desiderano.
A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca o di seminario.
Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.
Gli studenti hanno diritto, come singoli o in forma associata, a svolgere all'interno della scuola, fuori dall'orario di lezione, iniziative
autonome di carattere culturale e quelle progettate dalla Consulta provinciale degli studenti. A tal fine possono richiedere l'utilizzo di locali
scolastici, sollevando la scuola da ogni responsabilità di sorveglianza; la domanda deve essere vistata dal responsabile per i servizi agli
studenti. Il Dirigente Scolastico, valutata la domanda, concede l'uso dei locali scolastici. Gli studenti hanno diritto di promuovere in ambito
scolastico iniziative e incontri che favoriscano la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.


a)

b)

c)
d)




Lo studente ha diritto alla tutela della propria riservatezza anche ai sensi del nuovo codice della privacy (D.L.vo 196/2003).



Ogni classe può chiedere di rendere accogliente e di personalizzare senza eccessi la propria aula; a tal fine la classe può presentare al
coordinatore un progetto di intervento, che viene attuato dopo l'autorizzazione del Dirigente Scolastico, il quale stabilisce le modalità e i
tempi.



È vietato svolgere attività private all'interno della scuola. È vietato usare le attrezzature scolastiche (compresi telefoni, fotocopiatrici, PC
e relativi software) per gioco o a fini privati.



E’ responsabilità di tutti coloro che usano le attrezzature della scuola mantenerle in condizioni di funzionalità ed efficienza segnalando
tempestivamente all’Ufficio Tecnico eventuali malfunzionamenti o rotture accidentali.

Doveri degli studenti
1) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi ed ad assolvere assiduamente agli impegni scolastici. Hanno il dovere di
partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola.
2) Gli studenti devono presentarsi a scuola forniti di tutto l’occorrente per le lezioni della giornata, puliti nella persona e decorosi nel
vestiario (no a canotte e a pantaloncini corti); E’ obbligatorio avere sempre con sé il diario per le comunicazioni alle famiglie ed il libretto
delle assenze.
3) Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico ed averne cura come importante fattore di qualità
della vita della scuola.
4) E’ fatto divieto di utilizzare e tenere in funzione oggetti estranei all’insegnamento o comunque tali da distogliere l’attenzione dalle
lezioni come telefoni cellulari, lettori c.d. ecc.
5) La classe è tenuta a restituire l’aula, al termine dell’anno scolastico, nelle medesime condizioni in cui le è stata consegnata ad inizio anno.
I danni arrecati al materiale scolastico, agli arredi ed agli infissi dell’aula, nonché la sottrazione di parti di essi, saranno risarciti dai
responsabili ed nel caso di impossibilità ad individuarli, dall’intera classe.
6) Gli studenti non possono uscire dall’aula durante le ore di lezione e possono accedere ai servizi
igienici solo al cambio d’ora con
l’autorizzazione dell’insegnante presente.
7) Durante le soste sul piazzale antistante all’istituto e, ove consentito, nell’atrio del piano terreno in attesa dell’inizio delle lezioni gli
studenti devono tenere un comportamento composto e dignitoso. Non è consentito accedere ai piani prima del suono del 1° campanello.
8) Dopo il termine delle lezioni è vietato soffermarsi nei corridoi dell’atrio, nelle aule, nei reparti di lavorazione e nei laboratori. Durante
l’intervallo, è possibile sostare nel cortile dell’Istituto ma non è concesso agli studenti di andare al di là di esso, né passeggiando né
usando biciclette o motocicli; è altresì vietato accedere allo spiazzo antistante all’entrata principale (lato est).
9) Gli studenti devono tenere un comportamento ed un linguaggio conformi ai principi della buona educazione nei confronti di tutti coloro che
operano nell’ambito della scuola.
10) Ogni studente custodirà con cura i propri oggetti personali e scolastici. Lo studente non deve arrecare alcun danno agli oggetti altrui, ai
mobili, alle suppellettili, ai macchinari ed alle attrezzature scolastiche in generale. Nel caso di qualsiasi danneggiamento, intenzionale o
dovuto a scarsa cura e attenzione, l’Istituto potrà chiedere un opportuno risarcimento per le spese di riparazione o di sostituzione. In
caso di guasti, rotture, manomissioni involontarie, lo studente deve informare tempestivamente l’insegnante.
11) Gli spostamenti da un’aula ad altri locali (palestra, laboratori,…) verranno effettuati dagli studenti in gruppo e con massimo ordine e
rapidità. Quando gli studenti escono dall’aula, i rappresentanti di classe devono chiedere ai collaboratori scolastici di chiudere a chiave la
porta dell’aula.
12) Gli studenti che intendano pranzare in Istituto hanno a disposizione una parte dell’atrio appositamente allestito nel quale dovranno
sostare fino all’inizio delle attività pomeridiane. Pertanto non è concesso ad alcuno di andare in altri locali (corridoi, aule, laboratori, …).
13) Gli studenti non devono turbare il regolare svolgimento delle lezioni con autogestioni non autorizzate dagli Organi scolastici.
Diritti e doveri dei genitori
Ogni genitore ha il dovere di collaborare all’azione educativa della scuola, così da accrescere il senso di responsabilità e la maturità degli
studenti, cooperando in sinergia con l’istituzione scolastica.
I genitori, oltre che il dovere, hanno il diritto di essere in contatto con le componenti che operano nell’ambito scolastico per:
a) riunioni dell’assemblea di Istituto dei genitori; secondo le disposizioni di cui all’art.13 del D. Lgs. 297-94;
b) tenere contatti con gli insegnanti per accertarsi dell’andamento disciplinare e didattico dei propri figli, anche se
maggiorenni;
c) partecipare attivamente alla vita della scuola avanzando proposte costruttive a livello di Consigli di Classe e di Istituto
attraverso i rappresentanti da loro eletti;
d) esercitare i diritti elettivi previsti dalla legge.
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti
corretti all’interno della comunità scolastica.
Nessuno studente può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e che non siano lesive dell’altrui
personalità.

