Istituto Paritario di Istruzione Superiore
“DE FILIPPI”

IL PATTO EDUCATIVO DI
CORRESPONSABILITÀ
(IL CONTRATTO TRA NOI E VOI)

1.DOCUMENTI
1.1 Lo studente e i Genitori dichiarano di conoscere e di accettare i documenti e gli atti
che l'Istituto adotta:
- la Carta dei Servizi;
- il Piano dell'Offerta Formativa;
- il Piano organizzativo;
- il Regolamento d'Istituto;
- il Regolamento di disciplina;
- il Regolamento interno;
- il Regolamento dei viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive e delle visite guidate
- lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

2. COMUNICAZIONI - INFORMAZIONI
2.1 L'Istituto assicura la costante informazione allo Studente e ai Genitori, utilizzando
nell'ordine:
- il registro elettronico; le circolari interne; l'albo della scuola; il servizio postale; il sito
web e l'area riservata; la posta elettronica; il telefono nei casi urgenti.
2.2. Nelle medesime forme saranno resi noti gli incontri periodici scuola-famiglia,
riguardanti l'andamento delle attività, e le comunicazioni sul profitto e sul comportamento
scolastico dello Studente.
2.3 AI fine di poter espletare le suindicate formalità, i Genitori sottoscrivono in allegato
al presente atto i recapiti utili, impegnandosi a comunicarne tempestivamente le eventuali
variazioni.

3. ATTIVITÀ DIDATTICA
3.1 L'Istituto assicura nel corso dell'anno scolastico il regolare svolgimento dell'attività
didattica, secondo il calendario scolastico che sarà adottato e verrà consegnato all'inizio di
ogni anno scolastico, e secondo i pacchetti Orari previsti dal piano degli studi.
3.2 L'Istituto realizza, altresì, attività aggiuntive; obbligatorie e opzionali, miranti al
recupero e al sostegno didattico, all'ampliamento dell'offerta formativa, alla partecipazione
di progetti sostenuti dall'Unione europea e alle iniziative realizzate con altri soggetti,
pubblici o privati.
3.3 Sono fatte salve le sospensioni e le interruzioni temporanee delle attività scolastiche,
imputabili a cause di forza maggiore.
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4. FREQUENZA SCOLASTICA
4.1 Lo Studente assicura la regolare frequenza scolastica, compresa quella relativa ai
corsi di recupero delle insufficienze e di sostegno didattico organizzati dalla scuola e alle
attività aggiuntive e integrative, aventi carattere di obbligatorietà. Si impegna anche ad
osservare puntualmente l'orario giornaliero delle attività scolastiche.
In particolare “Ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo
anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la
frequenza di almeno il 3/4 dell'orario annuale. Il mancato conseguimento del limite
minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo
scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo”.
(Decreto Pres. Repubblica n° 122 del 22 Giugno 2009 – Norme per la valutazione degli
alunni con la nuova riforma artt. 2 e 14 della Circolare Ministeriale n°20 del 4 Marzo 2011)
L’introduzione, stabilità dalla Regione e dalla Provincia, della settimana corta (dal Lunedì
al Venerdì) determina una modifica nell'orario prevedendo alcuni rientri pomeridiani.
Dalle ore 13.00 alle ore 13.55 la Scuola interrompe, per la pausa pranzo, la sua attività,
compresa la funzione di sorveglianza. Gli alunni possono tuttavia usufruire, garantendo un
comportamento corretto e il rispetto dell’ambiente e delle strutture, dei servizi offerti dalla
Scuola (mensa, sala bar, spazi di ricreazione) esonerando comunque la Scuola da qualsiasi
responsabilità di sorveglianza.
4.2 I Genitori garantiscono da parte loro questi adempimenti e si impegnano ad
informarsi periodicamente sulle assenze dello Studente e a giustificarle anche con lo
dovuta documentazione, se necessaria; si impegnano, altresì, a partecipare agli incontri
scuola-famiglia che l'istituto periodicamente organizza e ad assumere direttamente presso
i docenti, negli orari di ricevimento scolastico, tutte le informazioni riguardanti lo sviluppo
del programma e l'impegno dello Studente negli studi.
4.3 L'Istituto comunicherà ai Genitori le situazioni anomale delle assenze e dei ritardi,
nonché le assenze ingiustificate dì massa o dell'intera classe.
4.4 Allorché siano previste con anticipo situazioni particolari che dovessero comportare la
sospensione delle attività scolastiche per l'intera giornata o per una parte di essa, l'avviso
allo Studente e, suo tramite, ai Genitori sarà dato mediante lo lettura in aula della relativa
circolare dirigenziale, ovvero, quando non sia possibile una congrua previsione, con
comunicazione sul sito web dell'Istituto e attraverso il registro elettronico.
4.5 In presenza di circostanze eccezionali di vigilanza all'interno dei locali scolastici, potrà
essere ritardato l'ingresso degli allievi di una o più classi alla secondo ora di lezione o potrà
essere anticipata l'uscita, senza preavviso alcuno ai Genitori.
4.6 Sarà consentito allo Studente l'ingresso in aula allo seconda ora di lezione o all'ora
successiva qualora esistano giustificati motivi, adeguatamente documentati, o in presenza
di eventi eccezionali.
4.7 Lo Studente, in caso di assenze, dovrà aggiornarsi sul lavoro svolto dalla classe e sui
compiti assegnati.
4.8 I Genitori si impegnano a dotare lo Studente dei libri e del materiale didattico
personale, a lui necessari per poter realizzare con profitto il lavoro scolastico.
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5. COMPORTAMENTI
5.1 Lo Studente si impegna a:
- tenere in classe un comportamento corretto, attento e attivo, partecipando alle lezioni,
collaborando con i compagni, con i docenti e con il personale non docente e assicurando
ad essi il pieno rispetto;
- osservare i regolamenti che l'Istituto adotta, le prescrizioni dei docenti e le direttive del
Coordinatore Didattico;
- porre la massima cura nell'utilizzazione delle strutture scolastiche, delle attrezzature, dei
sussidi didattici e della suppellettile;
- svolgere con impegno e diligenza il lavoro scolastico, compresi i compiti assegnati per
casa, rendendosi partecipe della valutazione delle proprie carenze, dei progressi che
realizza nello studio e del raggiungimento o meno degli obiettivi stabiliti dalle
programmazioni didattiche delle singole discipline di studio;
- raggiungere, in caso di profitto positivo e con il sostegno dei Genitori, i più alti livelli di
eccellenza, che l'Istituto opportunamente definisce e favorisce;
- sottoporsi a tutte le prove di verifica, scritte,orali, grafiche e pratiche, così come
programmate per le discipline di studio, utilizzando le valutazioni e le correzioni in chiave
positiva ed educativa, come essenziali momenti di riflessione e come presupposti per la
progressione negli apprendimenti.
5.2 L' Istituto, da parte sua, si impegna a :
- assicurare l'obiettività nelle valutazioni, la significatività delle correzioni partecipate e la
notifica delle verifiche periodiche;
- offrire allo Studente concrete possibilità per il conseguimento dei livelli di eccellenza.

6. RISPETTO DELLE REGOLE
6.1 Lo Studente si impegna a:
- contribuire a conservare l'integrità dei locali scolastici e della suppellettile e la funzionalità
delle attrezzature didattiche, evitando di compiere, di sostenere o di approvare atti
vandalici a danno dell'Istituto;
- utilizzare i servizi igienici in modo corretto e rispettare le essenziali norme di igiene e di
pulizia, attuando in particolare, le direttive impartite dalla scuola per la raccolta
differenziata dei rifiuti;
- astenersi dal compiere azioni di violenza e atti di bullismo e di "cyber-bullismo" e
dall'esprimere comportamenti di sopraffazione nei confronti dei compagni, soprattutto se
più deboli, disabili, portatori di handicap o, comunque, che si trovino in una situazione di
difficoltà;
- rispettare, in modo assoluto, i divieti:
1)utilizzare in aula o nei laboratori strumenti personali audio e video, nonché i telefoni
cellulari, i palmari, i diffusori di musica anche se dotati di apparecchiatura di ascolto
silenzioso, e ogni altro dispositivo elettronico non consentito dal regolamento interno o
non autorizzato dal docente di classe;
2) di fumare in tutta la scuola;
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3) di assumere nella scuola bevande alcoliche o altre sostanze nocive per la salute;
4) di realizzare foto o filmati non autorizzati all'interno della scuola e di pubblicarli in
rete.

7. SANZIONI - RISARCIMENTO DANNI
7.1 Lo Studente è responsabile dell'integrità dei locali scolastici, degli arredi, delle
attrezzature, dei sussidi e del materiale didattico e, nel caso provocasse danni, oltre ad
essere passibile dei provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento, è tenuto al loro
risarcimento; qualora non sia possibile, pur avendo effettuato le opportune indagini,
individuare il diretto o i diretti responsabili del danno, del guasto o dell'atto vandalico, lo
Studente ne risponderà insieme agli altri allievi della classe, se nel suo contesto tali azioni
si sono verificate, ovvero insieme agli allievi dell'Istituto o del plesso se esse sono
pertinenti a cose, servizi o spazi di uso comune.
7.2 Per gli effetti di cui sopra, lo Studente e i Genitori dichiarano di assumere, in solido
tra loro, la responsabilità e di rispondere del relativo risarcimento.

8. PRIVACY
8.1 L'Istituto, dovendo acquisire e trattare dati sensibili e giudiziari riferiti allo Studente e
ai suoi familiari, assicura la scrupolosa osservanza delle disposizioni previste in materia dal
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di trattamento dei dati
personali e dal Regolamento ministeriale P.I. 6 dicembre 2006, Regolamento recante
identificazione dei dati sensibili e giudiziari.

9. DECORRENZA
9.1 Il presente Patto decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha efficacia per l'intera
durata del corso degli studi seguito dallo Studente.

10. RINVII
10.1 Sono fatte comunque salve le norme vigenti in materia di vigilanza e di educazione
dei minori, in particolare quelle contenute nel Codice civile e nel Codice penale vigenti, alle
quali si fa esplicito rinvio.

Approvato, con delibera, all’unanimità dal Collegio Docenti e dal Consiglio d'Istituto
maggio 2014
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