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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

- realizzare i curricoli e i progetti indicati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

- favorire il successo scolastico con attività di recupero delle insufficienze e dei debiti 

tramite lo sportello didattico, i colloqui con i docenti, i corsi di recupero; 

- valorizzare le eccellenze con attività di potenziamento; 

- orientare l’alunno nelle scelte di indirizzo scolastico e lavorative per redigere un progetto 

formativo e professionale; 
- rispettare la riservatezza dello studente e della famiglia; 

- creare un rapporto di scambio e confronto tra la Scuola e la Famiglia; 

- comunicare tempestivamente alla Famiglia le assenze degli alunni tramite SMS; 

- valutare e verificare l’apprendimento dello studente, informandone la famiglia tramite 

strumenti informatici ed internet (vedi password per accedere all’area riservata del sito 

http://www.alberghieroerice.gov.it); 

- istituire, ove considerato opportuno, il supporto di tutoraggio per gli studenti del primo 

anno scolastico; 

- avviare un servizio di psicologia scolastica utile a fornire ascolto alle eventuali 

problematiche emerse durante la vita scolastica, quali ad esempio demotivazione allo 

studio, disagi relazionali con la classe, comportamenti a rischio, in aggiunta ad azioni di 

orientamento scolastico e professionale, gruppi di crescita rivolti agli alunni e gruppi a 

sostegno della genitorialità. 

- accogliere eventuali suggerimenti circa il miglioramento dei servizi, nel rispetto dei limiti 

imposti dalla legge, da regolamenti e dalle risorse; 

- osservare il principio generale di trasparenza dell’attività amministrativa nei termini e 

modi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

- prendere atto dei documenti che regolano: la vita della scuola (Regolamento d’Istituto), 

l’attività formativa (PTOF) e i comportamenti degli studenti (“Statuto delle studentesse e 

degli studenti”); 

- partecipare a riunioni, assemblee e incontri promossi dalla scuola al fine di garantire e di 

mantenere il rapporto Scuola-Famiglia; 

- controllare periodicamente il registro elettronico per visionare le comunicazioni scuola-

famiglia e situazioni e fatti dello studente; 

- collaborare con la Scuola nel garantire la frequenza costante alle lezioni ai fini del 

successo formativo dello studente; 

- collaborare con la Scuola nei fatti di natura disciplinare, per fare emergere le finalità 

educative che i procedimenti e le eventuali sanzioni disciplinari perseguono, al fine di 

rafforzare il senso di responsabilità dello studente; 

- coadiuvare la Scuola affinché lo studente rispetti le regole e partecipi attivamente e 

responsabilmente alla vita scolastica; 

- risarcire l’Istituto qualora lo studente provochi danni alla scuola e/o ai suoi arredi durante 

la sua permanenza; 
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- compartecipare, in via di solidarietà, alle spese necessarie per riparare i danni causati alla 

scuola dagli alunni, quando l’autore del fatto dannoso non dovesse essere identificato 

 
E AUTORIZZA LA SCUOLA: 

- ad applicare, in base a quanto previsto dal comma 5, dell’art. 4 del Regolamento recante lo 

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, che prevede che “allo 

studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della 

comunità scolastica, la commutazione della sanzione prevista dal regolamento di istituto in 

lavori socialmente utili per la comunità scolastica e formativi per lo studente. 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

- scegliere un abbigliamento decoroso e comportamenti corretti, rispettosi dell’ambiente e 

delle persone; 

- visionare il registro elettronico per essere a conoscenza delle comunicazioni inviate dalla 

Scuola; 

- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza anche nel caso di attività promosse 

dalla scuola e svolte all’esterno, di visite guidate e viaggi d’istruzione; 

- utilizzare correttamente dispositivi, macchine, attrezzature, messi a disposizione dalla 

scuola per attività didattiche o per esercitazioni pratiche; 

- svolgere il lavoro richiesto, a scuola e a casa, con cura ed impegno, rispettando le scadenze 

fissate per le verifiche; 
- prendere atto dei provvedimenti disciplinari e a riflettere sul loro significato; 
- riconoscere che chi procura ad altri e alla scuola un ingiusto danno è tenuto a risarcirlo; 

- accettare il principio della solidarietà secondo cui è legittimo il risarcimento di un danno 

provocato alla scuola nel caso in cui risulti impossibile l’identificazione del responsabile. 

 

SI RICORDA, INOLTRE, QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO: 
 

- Ad ogni alunno, anche maggiorenne,  sono concesse tre entrate posticipate e tre uscite 

anticipate durante ogni quadrimestre, eccezion fatta per i casi nei quali l’alunno venga 

accompagnato o prelevato da un genitore. 

- Superato il limite massimo dei permessi consentiti, l’alunno  minorenne, non accompagnato 

da un genitore, sarà ammesso in classe ma  verrà impegnato in lavori socialmente utili da 

svolgersi in istituto al termine delle lezioni curriculari. In tal caso viene affidato ad un 

collaboratore scolastico in servizio, per un’ora al giorno e per un totale di quattro ore. 

L’alunno maggiorenne, non accompagnato da un genitore, non è ammesso in istituto. 

 

 

Le parti garantiscono il rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione di questo documento 

per una collaborazione attiva e leale. 
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Il patto avrà validità per tutta la durata dell’iscrizione e frequenza a scuola dello studente, salvo 

nuova sottoscrizione in ipotesi di modifica e/o integrazione del testo, operate secondo le modalità 

previste dal Regolamento d’Istituto. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Giuseppa MANDINA) 
      Firma autografa omessa ai sensi  

        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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