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Patto educativo di corresponsabilità
D.P.R. 235 2007 Art. 3. “Il patto educativo di corresponsabilità è finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel
rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie”
Premessa
1. La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza
civile.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona
in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla
cittadinanza, la realizzazione del diritto all’apprendimento e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno (art. 1 – commi 1 e 2 D.P.R.
249/98).
3. Al Dirigente scolastico spetta la rappresentanza legale dell’Istituto, l’assolvimento delle funzioni previste dalla legge e dai contratti
collettivi in ordine alla direzione ed al coordinamento, la promozione e la valorizzazione delle risorse umane e professionali, la
gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in relazione ai risultati.
L'ITT “Giacomo Chilesotti”, in piena sintonia con quanto stabilito dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti,
FORMULA
il seguente Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra
istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti.
Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità
dell’offerta formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico.
A tal fine,
Il Dirigente scolastico è impegnato a:
 curare i rapporti tra l’Istituto e il contesto territoriale;
 promuovere e valorizzare le risorse umane e professionali, nel rispetto del Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto;
 ascoltare le varie componenti dell’Istituzione scolastica;
 essere garante del patto formativo condiviso e farlo rispettare;
 assicurare la gestione unitaria dell’Istituto, nel perseguimento dell’obiettivo della qualità e dell’efficienza del servizio scolastico;
 garantire trasparenza e informazione su tutti gli atti amministrativi, che non ledano la privacy, e sulla vita dell’Istituzione scolastica in
generale.
I Docenti sono impegnati a:
 porre attenzione, nella dinamica insegnamento/apprendimento, alle modalità, ai tempi ed ai ritmi propri della classe;
 rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all’interno di un ambiente educativo di apprendimento sereno e partecipativo;
 favorire la motivazione e l’integrazione di tutti gli alunni;
 richiedere con fermezza la piena osservanza delle regole e delle consegne, rispettando i diritti degli studenti e senza mai cadere
nell’offesa e nell’insulto;
 rispettare gli orari scolastici di entrata e di uscita dalla classe, effettuando celermente i passaggi da una classe all’altra;
 sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione, vigilando opportunamente sull’efficacia e sulla regolarità
delle assemblee di classe;
 promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle condizioni di operare scelte autonome e
responsabili;
 favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e di collaborazione educativa finalizzata
a favorire il pieno sviluppo del soggetto educando;
 sviluppare la propria azione didattica nel più scrupoloso rispetto dei contenuti del P.O.F. dell’Istituto, sostenendo le iniziative
deliberate dall’Istituto;
 comunicare le valutazioni delle prove di verifica tempestivamente e con le modalità previste nel Regolamento dell’Istituto;
 tenere spenti il cellulare e gli altri dispositivi elettronici o audiovisivi non pertinenti con le attività di servizio;
 rispettare il divieto di fumare nei locali e nelle aree esterne di pertinenza dell’Istituto.
Il Personale A.T.A. è impegnato a:
 supportare l’azione didattica ed educativa dell’Istituto;

Via dei Tigli n° 10 - 36016 Thiene (VI)
Telefono 0445-361773
Codice Fiscale 84009490248 - Codice Scuola VITF06000A
Email: itt@chilesotti.it - VITF06000A@pec.istruzione.it
Internet: www.chilesotti.gov.it

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “GIACOMO CHILESOTTI”
Elettronica ed Elettrotecnica-Informatica e Telecomunicazioni-Trasporti e Logistica










curare i rapporti con l’utenza per determinare un clima positivo e collaborativo tra le diverse componenti che si muovono dentro ed
attorno alla scuola;
valorizzare il proprio servizio per renderlo efficace ed efficiente;
svolgere scrupolosamente i compiti e le mansioni assegnati;
tenere un atteggiamento disponibile al dialogo;
avere cura degli ambienti e del materiale scolastico;
utilizzare le strumentazioni di proprietà dell’Amministrazione esclusivamente per ragioni di servizio;
tenere spenti il cellulare e gli altri dispositivi elettronici o audiovisivi durante l’orario di servizio;
rispettare il divieto di fumare nei locali e nelle aree esterne di pertinenza dell’Istituto.

I Genitori sono impegnati a:
 conoscere l’offerta formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo, collaborando con i docenti;
 conoscere il Regolamento di Istituto;
 collaborare attivamente con i genitori rappresentanti di classe per favorire la condivisione dell’azione didattica ed educativa svolta a
scuola;
 sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici;
 essere disponibili ad assicurare la frequenza ai corsi di recupero e di eccellenza;
 vigilare sulla costante frequenza;
 informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni nell’andamento scolastico dello studente;
 giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro;
 vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola, con la consapevolezza che eventuali ritardi saranno trattati sulla base di quanto indicato
nel Regolamento di Istituto;
 controllare che l’abbigliamento del(la) proprio(a) figlio(a) sia rispettoso dell’ambiente scolastico;
 ricordare al(la) proprio(a) figlio(a) di tenere spenti il cellulare e gli altri dispositivi elettronici o audiovisivi non consentiti per tutto il
periodo di permanenza a scuola, comprese le aree di pertinenza esterne. La violazione di tale disposizione comporterà il ritiro
temporaneo dell’oggetto e/o il deferimento alle autorità competenti nel caso in cui lo studente utilizzasse dispositivi per riprese non
autorizzate e comunque, lesive dell’immagine della scuola e della dignità degli operatori scolastici;
 intervenire tempestivamente e collaborare con l’ufficio di presidenza e con il consiglio di classe nei casi di scarso profitto e/o
indisciplina;
 tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli secondo le modalità previste dall’Istituto;
 rimborsare alla scuola eventuali danni di cui venga accertata la responsabilità del(la) proprio(a) figlio(a);
rispettare il divieto di fumare nei locali e nelle aree esterne di pertinenza dell’Istituto.
Gli Studenti sono impegnati a:
 prendere coscienza dei personali diritti e doveri (Statuto delle Studentesse e degli Studenti);
 conoscere il Regolamento di Istituto;
 rispettare le diversità culturali, religiose e la sensibilità altrui;
 rispettare persone, ambienti e attrezzature, orari di entrata e di uscita, presentandosi con puntualità alle lezioni;
 assicurare la frequenza scolastica delle attività curricolari, extracurricolari prescelte e dei corsi di recupero e di eccellenza;
 tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il Personale della scuola e dei propri compagni;
 seguire con attenzione quanto viene insegnato e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie
conoscenze ed esperienze;
 rispettare con puntualità e diligenza le consegne;
 usare un linguaggio ed un abbigliamento consoni all’ambiente educativo in cui si vive e si opera;
 evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola;
 adoperarsi per la buona riuscita delle assemblee di classe, partecipando attivamente nel rispetto scrupoloso dell’ordine del giorno;
 attendere l’arrivo del docente nel cambio delle ore rimanendo in classe e seduti al proprio posto;
 uscire dalle aule e dai laboratori durante l’intervallo delle lezioni;
 tenere spenti il cellulare e gli altri dispositivi elettronici o audiovisivi non consentiti per tutto il periodo di permanenza a scuola,
comprese le aree di pertinenza esterne.
 rispettare il divieto di fumare nei locali e nelle aree esterne di pertinenza dell’Istituto.
Thiene, 30 maggio 2014
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