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PREMESSA

La scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni alunno attraverso l’interazione sociale in un contesto relazionale positivo.
La cooperazione fra scuola, studenti e famiglia è un prezioso strumento per aiutare i nostri ragazzi nel cammino della conoscenza, della libertà, della responsabilità e della formazione. Tale sinergia, tutela i discenti, conforta i professionisti della scuola e garantisce un armonico funzionamento dell’Istituzione scolastica nel suo
complesso.
La condivisione delle regole del vivere e del convivere, può avvenire solo con un’efficace e fattiva collaborazione con la famiglia e gli studenti. La scuola, pertanto, perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire
un’alleanza educativa con i genitori e gli alunni. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici,
ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative.
Per rendere effettiva la piena partecipazione dei genitori, questo Istituto chiede alle famiglie, all’inizio
dell’anno scolastico, di sottoscrivere il presente

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’.
Tale Patto mette in evidenza i punti significativi su cui il Liceo scientifico statale “P. Ruffini” ritiene indispensabile la piena e ferma coerenza da parte delle famiglie e degli alunni nell’azione educativa della Scuola e impegna i sottoscrittori a quanto segue:
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La Scuola si impegna a:
1. formare la coscienza civile dei giovani in funzione del consolidamento di atteggiamenti e comportamenti
di rispetto e di accettazione degli altri, di responsabilità personale, di solidarietà sociale;
2. porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, un servizio educativo-didattico di qualità e offerte formative integrative e aggiuntive;
3. porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica, al fine di prevenire forme di disagio e/o di abbandono;
4. promuovere e sviluppare l’istruzione dei giovani, con particolare riguardo alla cultura scientifica ed alle
esigenze di prosecuzione degli studi a livello universitario, attraverso l’attuazione di un percorso formativo incentrato sul legame fecondo tra scienza e tradizione umanistica;
5. favorire il dialogo e la collaborazione tra le varie componenti della comunità scolastica basati sul rispetto
reciproco;
6. garantire il pieno inserimento nella comunità scolastica degli studenti diversamente abili;
7. promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri;
8. facilitare e valorizzare iniziative di internazionalizzazione, come mobilità studentesca internazionale e
scambi culturali;
9. difendere e tutelare la sicurezza dello studente attraverso un’adeguata sorveglianza in ogni fase della
giornata scolastica, mediante l’attuazione delle norme di prevenzione e la stipula del contratto assicurativo obbligatorio;
10. contattare la famiglia in caso di problemi relativi a frequenza, puntualità, profitto, comportamento, in
modo da poter intervenire congiuntamente e tempestivamente per risolvere eventuali difficoltà;
11. applicare e far applicare i provvedimenti del regolamento disciplinare a seconda delle infrazioni commesse;
12. prevenire, controllare e sanzionare fenomeni di bullismo, vandalismo, tentativi di diffusione di sostanze
stupefacenti, in collaborazione con le famiglie e le istituzioni territoriali;
13. garantire e mantenere le strutture scolastiche integre ed efficienti;
14. sostenere lo studente in difficoltà attraverso azioni di recupero e/o sostegno;
15. accompagnare lo studente durante tutto il suo percorso scolastico con attività specifiche di accoglienza e
di orientamento;
16. favorire l’arricchimento del curricolo scolastico dello studente, attraverso attività che consentano
l’accesso a nuovi spazi di crescita culturale (ERASMUS+, stage all’estero, scambio culturale con la scuola
americana SYA, olimpiadi della matematica) e l’acquisizione di competenze certificate (certificazioni linguistiche internazionali, ECDL, acquisizione di brevetti specifici sportivi);
17. proporre nell’ambito dell’Alternanza scuola-lavoro esperienze significative che aiutino lo studente ad
orientare le proprie scelte future;
18. coordinare i carichi di lavoro e le verifiche affinché lo studente sia sempre in grado di affrontare con serenità, ma in modo proficuo, il proprio lavoro e garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle
comunicazioni;
19. garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni;
20. rispettare la privacy di alunni e famiglie.

Firma del Dirigente Scolastico………………………………
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La famiglia si impegna a:
1. presentare, discutere, e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica;
2. collaborare con la scuola nel formare la coscienza civile dei giovani, in funzione del consolidamento di atteggiamenti e comportamenti di rispetto e di accettazione degli altri, di responsabilità personale, di solidarietà sociale;
3. collaborare con la scuola nel far rispettare allo studente i suoi impegni;
4. sostenere lo studente nel suo lavoro a scuola e a casa;
5. assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni;
6. informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla situazione scolastica dello studente;
7. cercare di partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola (consigli di classe, riunioni, ecc);
8. tenersi informata riguardo all’andamento didattico e disciplinare dello studente, attraverso colloqui periodici con i docenti e la consultazione del registro elettronico (la scuola mette a disposizione strumentazioni e
informazioni per le famiglie che non dispongano di mezzi informatici propri);
9. rispondere tempestivamente alle richieste straordinarie di colloquio, sollecitate dai docenti o dal Dirigente
Scolastico, in caso di situazioni critiche in cui sia coinvolto lo studente, relative a frequenza, puntualità, profitto, comportamento;
10. giustificare sempre le assenze ed i ritardi dello studente utilizzando l’apposito libretto.
11. firmare per presa visione le comunicazioni scritte consegnate allo studente;
12. segnalare situazioni critiche o fenomeni di bullismo/vandalismo che si verificassero nella scuola;
13. condividere, rispettare e impegnarsi a far rispettare le norme che regolano la vita della comunità scolastica
riportate nello “Statuto delle studentesse e degli studenti”, nel Regolamento di Istituto, nel Piano
dell’offerta formativa e nella Carta dei servizi;
14. risarcire in

denaro i danni arrecati dai propri figli alla scuola, ai sussidi didattici, alle persone;

15. far rispettare le disposizioni organizzative della scuola e vigilare affinché i figli vengano a scuola
forniti dell’occorrente materiale didattico e rispettino, anche nell’abbigliamento e nel comportamento, il
decoro dovuto ad un ambiente di studio.
16. nell’ambito dell’Alternanza scuola-lavoro collaborare con la scuola per individuare esperienze significative
per gli studenti e facilitarne lo svolgimento. La famiglia si impegna, inoltre, a non modificare in nessuna
delle sue parti il percorso formativo senza l’autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza.

Firma del Genitore
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Lo studente (garantito nei propri diritti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, cui si conforma il
Regolamento di Istituto)

si impegna a:
1. tenere, nei confronti del personale tutto della scuola e dei propri compagni, un comportamento rispettoso, consono ad una convivenza civile;
2. rispettare le norme di comportamento stabilite dal Regolamento;
3. tenere un comportamento corretto ed adeguato all’ambiente;
4. rispettare le strutture, gli arredi e la strumentazione didattica;
5. frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio ;
6. provvedersi quotidianamente di tutto il materiale necessario alle lezioni;
7. collaborare con il personale della scuola per mantenere l’ambiente pulito ed ordinato;
8. svolgere eventuali compiti, incarichi e lavori utili alla comunità scolastica e/o sociale (pulizia di aule e
spazi comuni, cura e manutenzione degli spazi verdi, azioni di volontariato, ecc.) in caso si renda responsabile di atti di vandalismo o danneggiamento;
9. risarcire, nel limite del possibile, il danno commesso nei confronti delle strutture scolastiche, anche
con eventuale versamento di un contributo economico rapportabile al valore della riparazione;
10. segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo/vandalismo che si verificassero nelle classi o nella
scuola;
11. aiutare i compagni in difficoltà;
12. collaborare con i rappresentanti di classe eletti, per far funzionare meglio la classe e la scuola.
13. partecipare con impegno e responsabilità alle iniziative proposte dalla scuola nell’ambito
dell’Alternanza scuola-lavoro e a non modificare in nessuna delle sue parti il percorso formativo senza
l’autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza.

Firma dello Studente
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Questo Patto di Corresponsabilità è stato redatto tenendo presente:
1. Il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006, Linee d’indirizzo sulla cittadinanza democratica e Legalità.
2. Il DPR n.249 del 24 giugno 1998 modificato con il DPR n. 235 del 21 novembre 2007, Regolamento recante lo

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
3. Il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007, Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e il
bullismo.
4. Il D. M. n.30 del 15 marzo 2007, Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di
altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di
corresponsabilità dei genitori e dei docenti.
5.
6.
7.
8.

Normativa vigente.
Regolamento di Istituto.
Piano dell’Offerta Formativa.
Carta dei Servizi.

Il Dirigente Scolastico

Il genitore dell’alunno

L’alunno

N.B. Il presente Patto Educativo di Corresponsabilità è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella
seduta del 30 agosto 2016 con delibera n° 213 .
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