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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
tra la Scuola, la Famiglia e l’Alunno
Il Patto di corresponsabilità, stabilito dal D.P.R. N.235 del 21/11/2007, recepito dal
nostro liceo definisce i rapporti che intercorrono tra la comunità didattica, istituzionalmente
intesa, gli studenti e le famiglie.
La sottoscrizione del patto include lo Statuto dello Studente (D.P.R. n. 249 del
24/06/1998), il Regolamento del Liceo e la Carta dei servizi (POF). Questi documenti
vengono presentati all’inizio dell’anno alle famiglie e sono consultabili presso la Segreteria.
Lo studente, aderendo ai valori etici, civili e sociali osserverà le regole sottoscritte,
curando la sua formazione.
Il Liceo con i suoi percorsi didattici umanistici e scientifici assicurerà una piena e
completa formazione della persona.
Il profilo sostanziale di questo Patto intende fondare, stimolare e rinnovare
sinergicamente il dialogo responsabile tra i soggetti impegnati nell’azione educativa, perché
la crescita qualitativa possa garantire una completa formazione ed escludere insuccessi e
devianze.
In particolare
LA SCUOLA si impegna a:
Garantire un ambiente scolastico pulito, accogliente, sicuro;
Garantire il diritto allo studio in tutte le sue espressioni;
Garantire il diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità di
appartenenza;
Creare un clima favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio
educativo-didattico di qualità;
Esplicitare le strategie didattiche.

GLI ALUNNI si impegnano a:
Arrivare a scuola puntuali e frequentare con assiduità le lezioni;
Collaborare con gli insegnanti per mantenere in classe un clima favorevole al dialogo
e all’apprendimento;
Avere un comportamento improntato al rispetto delle persone e dei beni comuni
come norma fondamentale di civiltà;
Non portare in classe denaro o oggetti personali di valore, consapevoli che la scuola
non è responsabile del loro smarrimento o deterioramento;
Non fumare nei locali della scuola e rispettare le elementari norme igieniche nell’uso
dei bagni;
Rispettare i beni comuni mantenendo l’ordine e la pulizia dei locali che li
ospitano,consapevoli che sono tenuti a risarcire danni volontariamente arrecati;
Rispettare le norme di sicurezza, adottando un comportamento corretto e adeguato
alle diverse situazioni;
Avere il telefono cellulare spento durante le lezioni;
Rispettare, scrupolosamente, durante le visite guidate, i viaggi di istruzione e i
soggiorni studio le direttive dei docenti.
I GENITORI si impegnano ad assicurare:
La partecipazione agli incontri periodici scuola-famiglia al fine di instaurare un
dialogo costruttivo con i docenti;
Il rispetto delle scelte educative e didattiche condivise;
Il controllo quotidiano delle assenze, degli ingressi posticipati e delle uscite
anticipate;
Il controllo dell’impegno a domicilio e del profitto scolastico;
Il risarcimento dei danni arrecati ai locali della scuola e al materiale didattico per atti
di vandalismo;
La segnalazione alla Scuola di eventuali problemi di salute al fine di favorire
interventi tempestivi, efficienti ed efficaci.
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