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Il presente documento è sottoscritto da e fra: ___________________________________________________
-

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GRANAROLO DELL’EMILIA, in persona del Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Grazia Cortesi, in qualità di legale rappresentante dell’I.C. Granarolo dell’EMILIA sito in
via Roma n. 30 a Granarolo dell’Emilia (Bo);

-

I GENITORI (ovvero i soggetti, se diversi, dichiaranti essere esercenti responsabilità genitoriale quali
risultanti dall’atto di iscrizione dello studente all’Istituto Scolastico e da successive eventuali
dichiarazioni
modificative)
dello
studente
(di
seguito
i
“Genitori”
ovvero
la
“Famiglia”)________________________;

-

LO STUDENTE medesimo_______________________________________________________________;

l’Istituto Scolastico, i Genitori e lo Studente denominate, al singolare quanto al plurale “Parte” o “Parti”;
CONSIDERATO CHE:
-

La scuola è un ambiente che promuove la formazione, l’integrazione sociale e la crescita civile di
ciascun studente.

-

La scuola è una “comunità organizzata”, dotata di risorse umane e immateriali, tempi ed organismi che
necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto
delle regole poste dalla istituzione scolastica stessa (tra cui il Regolamento di Istituto), delle norme di
legge e dei principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana che le Parti dichiarano, con la
sottoscrizione del presente Patti, di conoscere e condividere.

-

Si intende definire, in maniera dettagliata e condivisa, diritti e doveri nel rapporto tra istituzione
scolastica, studenti e famiglie sulla base dell’assunto, dalle Parti condiviso, che la condivisione e il
rispetto delle regole del vivere e del condividere necessita di una effettiva, efficiente e costante
collaborazione con la famiglia e gli studenti nel rispetto dei reciproci ruoli.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Doveri dell’Istituto Scolastico
Al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva soddisfazione del diritto allo studio dello
Studente e garantire il pieno rispetto dei diritti dello Studente e dei Genitori quali previsti dallo Statuto
delle Studentesse e degli Studenti e dalla normativa vigente applicabile l’Istituto Scolastico come sopra
rappresentato, anche per conto di propri docenti, si impegna a:
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1) Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze dello
Studente, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità;
2) promuovere le motivazioni all’apprendere rispettando i tempi ed i ritmi dell’apprendimento dello
Studente;
3) far acquisire allo Studente una graduale consapevolezza nelle proprie capacità, degli obiettivi e dei
percorsi operativi;
4) procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di
apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati;
5) rendere noti in tempi adeguati allo Studente, il voto e/o la valutazione, motivati, attribuitagli.
6) informare in tempi adeguati i Genitori in relazione ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle
discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta dello Studente;
7) garantire il ricevimento dei Genitori compatibilmente con l’orario di servizio prestabilito dei docenti
e previo appuntamento con gli stessi;
8) attivarsi per controllare puntualmente il comportamento degli studenti, denunciando eventuali
mancanze del rispetto dell’ambiente e delle strutture scolastiche;
9) favorire momenti d’ascolto e di dialogo con lo Studente;
10) prevenire e controllare fenomeni di bullismo, vandalismo, tentativi di diffusione di sostanze
stupefacenti, in collaborazione con le famiglie e le istituzioni territoriali;
11) i docenti devono garantire di essere puntuali alle lezioni, precisi nella stesura dei verbali, delle
programmazioni e negli adempimenti previsti dalla scuola;
12) pianificare il proprio lavoro in modo da prevedere anche attività di recupero, sostegno e
approfondimento, il più possibile personalizzato;
- L’Istituto Scolastico, compatibilmente con le risorse disponibili, si impegna a porre progressivamente in
essere le condizioni per assicurare:
13) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e
il recupero della dispersione scolastica;
14) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente
assunte dallo Studente e dalle sue associazioni;
15) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche
portatori di handicap;
16) la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;
17) i servizi di sostegno e promozione della salute dello Studente e di assistenza psicologica;
18) iniziative volte all’accoglienza e alla tutela dei diritti, della lingua e cultura degli studenti stranieri e
alla realizzazione di attività interculturali ed offerte formative integrative con l’eventuale supporto di
mediatori culturali; 19) l’esercizio del diritto di riunione e di assemblea dei genitori, a livello di
classe, di corso e di istituto, nonché l’utilizzo di locali scolastici da parte degli studenti, dei genitori e
delle associazioni di cui fanno parte.
Doveri dello studente
Al fine di assolvere ai propri compiti sociali, come prescritto dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti
nonché dal Regolamento di Istituto, lo Studente si impegna a:
1) prendere coscienza responsabile dei propri diritti e doveri;
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2) rispettare gli ambienti e le attrezzature, consapevole che l’ambiente scolastico è patrimonio proprio e
della collettività, in quanto tale egli è tenuto a utilizzarne rispettosamente le strutture, i macchinari,
gli strumenti, i sussidi didattici e gli arredi. Gli alunni dovranno indennizzare i danni prodotti;
3) rispettare compagni, docenti e personale ausiliario utilizzando nei loro confronti, in particolare, un
linguaggio consono ad un ambiente educativo ed avendo nei loro confronti lo stesso comportamento
riguardoso e rispettoso che chiedono per se stessi;
4) adottare un comportamento corretto ed adeguato alle diverse situazioni: un abbigliamento decoroso,
un linguaggio consono, intervenire alle lezioni in modo educato e pertinente;
5) rispettare i tempi previsti dall’Istituto Scolastico e dai docenti per il raggiungimento degli obiettivi
del proprio curricolo mettendo in atto un atteggiamento responsabile nell’esecuzione dei compiti
richiesti;
6) rispettare gli orari d’entrata, le scadenze e i tempi stabiliti dai docenti per le verifiche e le valutazioni
del processo di apprendimento nonché per tutte le attività organizzate e programmate dal consiglio di
classe;
7) riportare alla Famiglia le comunicazioni disposte dai docenti e/o dall’Istituto Scolastico debitamente
sottoscritte dai Genitori nei tempi e con le modalità prescritte dai docenti e/o dall’Istituto Scolastico;
8) se assente, informarsi sullo svolgimento dell’attività didattica svolta nella giornata, o nelle giornate,
di assenza;
9) lasciare in ordine il materiale scolastico e il proprio materiale nello zaino, in caso di assenza
dall’aula, debitamente autorizzata, per il trasferimento in altro locale scolastico. L’Istituto Scolastico,
in ogni caso, non si assume alcuna responsabilità per la custodia di detto materiale né per valori
inopportunamente introdotti all’interno dell’Istituto Scolastico;
10) segnalare situazioni critiche di pericolo, anche potenziale, fenomeni di bullismo/vandalismo che si
verificassero nelle classi o all’interno dell’Istituto Scolastico, aiutare i compagni in difficoltà,
collaborare con i rappresentanti di classe;
11) osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto e dalla
normativa vigente;
12) lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente;
13) lasciare l’aula al termine delle lezioni in ordine e pulita;
14) recarsi a lezione provvisto dell’occorrente materiale didattico.
Divieti
Fatto salvo quanto espressamente previsto dal Regolamento di Istituto, lo Studente prende atto che all’interno
dell’Istituto Scolastico, e, all’esterno, in occasione delle gite scolastiche e delle altre attività scolastiche cui
partecipasse, è espressamente vietato:
1) introdurre all’interno dell’Istituto Scolastico oggetti e/o sostanze pericolosi e/o dannosi;
2) porre in essere comportamenti che possano, anche potenzialmente, mettere a repentaglio l’incolumità
propria e dei compagni;
3) fumare negli spazi interni all’Istituto;
4) 4) utilizzare telefoni cellulari.
5) allontanarsi dall’aula senza il permesso del docente.
Gli spostamenti aulabiblioteca/laboratori/palestra devono avvenire con modalità tali da non recare disturbo allo
svolgimento delle lezioni.
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Doveri dei genitori
Al fine di garantire una proficua collaborazione con l’Istituto Scolastico, i Genitori, con la sottoscrizione del
presente Patto, si impegnano a:
1) osservare le disposizioni contenute nel presente Patto e nelle norme dallo stesso richiamate nonché a
sollecitarne l’osservanza da parte dello Studente;
2) rispettare le scelte educative e didattiche condivise nel POF dell’Istituto;
3) garantire il rispetto degli orari d’entrata e d’uscita;
4) garantire la frequenza assidua alle lezioni da parte dello Studente limitando, per quanto possibile,
assenze ed uscite anticipate dello Studente;
5) garantire e controllare con costanza l’esecuzione, da parte dello Studente, dei compiti di volta in
volta assegnati dai docenti;
6) fornire all’Istituto e ai docenti adeguate giustificazioni con riferimento alle assenze dello Studente;
7) controllare quotidianamente il diario e/o il quaderno delle comunicazioni scuola-famiglia;
8) segnalare situazioni critiche, o di pericolo, anche potenziale, fenomeni di bullismo/vandalismo che si
verificassero nelle classi o all’interno dell’Istituto;
9) conoscere i contenuti della Nota DGSIP n. 2519 del 15/4/2015 “Linee di orientamento per azioni di
prevenzione e di contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo” e del D.M. n. 435/2015;
10) promuovere e agevolare la costituzione di un dialogo costruttivo con l’Istituto e i docenti;
11) tenere atteggiamenti di proficua e reciproca collaborazione con l’Istituto e i docenti;
12) partecipare attivamente, con costanza e puntualità, agli incontri periodici scuola/famiglia;
13) partecipare, ove si ravvisino reali necessità condivise, alle attività di sostegno psicologico;
14) segnalare, attraverso appositi moduli, eventuali disservizi o reclami ed esprimere il proprio parere
sull’istituto e gli eventuali suggerimenti anche attraverso la compilazione di questionari di
soddisfazione consegnati dalla scuola;
15) verificare attivamente, attraverso le comunicazioni e gli incontri con i docenti, il rispetto da parte
dello Studente, delle regole sancite dal presente Patto, dal Regolamento d’Istituto nonché dalla
normativa vigente assicurandosi che lo Studente partecipi attivamente e responsabilmente alla vita
della scuola, assolva ai propri doveri di studio e curi l’esecuzione dei compiti;
16) favorire, attraverso il processo educativo dello Studente, atteggiamenti di rispetto, collaborazione e
solidarietà;
17) vigilare affinché lo Studente sia provvisto dell’occorrente materiale didattico e rispetti, anche
nell’abbigliamento e negli atteggiamenti assunti, il decoro consona ad un ambiente di studio;
18) vigilare che lo studente rispetti il divieto d’uso del cellulare a scuola e le norme sulla privacy circa la
diffusione delle immagini;
19) intervenire e collaborare con la scuola in caso di scarso profitto e/o indisciplina;
20) contribuire a creare fra le Parti un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno, instaurando un
dialogo corretto e costruttivo con i docenti nel rispetto della loro libertà d’insegnamento e della loro
competenza valutativa;
21) intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dallo Studente a
carico di persone, arredi e materiale didattico mantenendo l’Istituto Scolastico indenne da tali danni
attraverso il ripristino dei materiali danneggiati e/o l’integrale risarcimento dei danni.
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Per presa visione e per accettazione del Patto Educativo di Corresponsabilità stipulato tra l’Istituto
Comprensivo Granarolo dell’Emilia, lo studente_______________________________________della
classe________________ed il proprio genitore___________________________________________in data
___________________.
Il Dirigente Scolastico
___________________________________________
Firma dello studente
__________________________________________________________________
Firma del genitore
____________________________________________________________________
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