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PATTO EDUCATIVO DI RESPONSABILITA’ DELLA FAMIGLIA DELL’ALUNNO/A CON
IL XV ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO ORSI” DI SIRACUSA
ai sensi del D.P.R. del 24/6/1998 n.249 e del D.P.R. del 21/11/2007 n.235

PREMESSA
Essendo la collaborazione tra la scuola e la famiglia un elemento imprescindibile
per lo sviluppo equilibrato di ogni alunno, si stipula il presente “Patto educativo di
corresponsabilità”, ossia i diritti, i doveri e gli impegni che le parti (scuola, famiglia,
studenti) si assumono per promuovere il successo scolastico di ogni alunno. Il
patto va sottoscritto al momento dell’iscrizione dai genitori o da chi esercita la
patria potestà/ tutela legale sul minore.
IL CONTRATTO DELLA SCUOLA
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
• Accogliere le domande di iscrizione degli alunni, senza eccezione alcuna e
compatibilmente con la capienza delle aule e gli indici di affollamento dell’Istituto e
previa verifica circa gli obblighi vaccinali.
•

Garantire l’inclusione ad ogni studente attraverso una formazione culturale che lo
rispetti e lo valorizzi e attraverso percorsi di orientamento.

•

Informare e garantire il trattamento dei dati personali (GDPR).

•

Garantire, ove possibile e ai sensi di legge, la sostituzione dei docenti assenti con ore
di supplenza assegnate ai docenti della stessa disciplina e, successivamente, anche a
docenti di discipline diverse. Garantire, in ogni caso, la vigilanza sugli alunni.

•

Garantire a ciascun alunno una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad
informare regolarmente la famiglia, per renderla partecipe del percorso didatticoeducativo del proprio figlio.

•

Organizzare attività di recupero delle abilità delle varie discipline durante le ore
curriculari; in casi di particolari necessità, limitatamente agli ambiti di maggiore
carenza e alle risorse disponibili, le attività si potranno effettuare anche nelle ore
pomeridiane.

•

Garantire un clima sereno ed un ambiente favorevole alla crescita della persona
poiché finalità dell’istituzione è il successo formativo di ogni alunno.

•

Rispettare le diversità socio-culturali e religiose di tutti gli studenti.
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•

Garantire la sicurezza dello studente attraverso un’adeguata sorveglianza in tutti i
momenti della giornata scolastica. Inoltre, la scuola provvede per tempo a
richiedere alle autorità municipali la presenza di vigili urbani durante l’orario di
ingresso e di uscita dall’istituto.

•

Contattare la famiglia in caso di discontinuità nella frequenza e nel profitto, per
garantire gli interventi necessari atti a superare le difficoltà.
Prevenire e controllare, attraverso azioni formative sugli studenti, fenomeni di
bullismo e cyberbullismo.

•

Siracusa,

•

Garantire la qualità dell’insegnamento attraverso l’aggiornamento e
l’autoaggiornamento dei docenti.

•

Informare le famiglie sugli obiettivi educativo-didattici che il curricolo
dell’Istituto prevede e le modalità per raggiungerli.

•

Contribuire alla crescita personale dell’allievo/a attraverso l’offerta di
ampliamento formativo, ossia progetti extracurricolari, taluni dei quali a carico
delle famiglie garantendo, comunque, pari diritti agli studenti meno abbienti.

•

Informare, attraverso il sito, la famiglia sulle disposizioni deliberate (circolari,
regolamenti, PTOF….), offerta formativa curriculare ed extracurriculare,
iniziative ed eventi.

•

Rendere noti i dati relativi all’autovalutazione d’Istituto, in modo che questa
possa essere un reale spunto di riflessione.
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Lucia PISTRITTO
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IL CONTRATTO DEI GENITORI
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
•

Conoscere e rispettare tutti i regolamenti e le norme/ disposizioni della scuola, condividerli
con i figli, commentandoli adeguatamente ed accertandosi che siano stati compresi, con
particolare riguardo all’ambito della sicurezza e della privacy.

•

Comunicare, senza indugio, alla scuola qualsiasi informazione degna di nota (obbligo
vaccinale, dati sensibili, situazione familiare, situazioni legate alla salute, allergie,
intolleranze…) per mettere l’Istituzione nelle condizioni di gestire nella maniera più serena
e corretta possibile quanto presentatosi.

•

Verificare con regolarità quanto pubblicato sul sito dell’istituzione scolastica
(www.15icpaolorsi.gov.it), al fine di una corretta e rapida divulgazione delle informazioni/
comunicazioni.

•

Verificare giornalmente il registro elettronico, al fine di essere costantemente aggiornati del
percorso educativo-didattico dei minori di cui sono legalmente responsabili e custodire le
credenziali di accesso con estrema cura in quanto i genitori sono responsabili, in via
esclusiva delle stesse.

•

Collaborare in modo propositivo e produttivo con la scuola.

•

Sostenere lo studente nelle attività a casa.

•

Rispettare gli orari scolastici; garantire una frequenza assidua e limitare il più possibile le
uscite anticipate o le entrate posticipate.

•

Giustificare assenze e ritardi con puntualità, tramite libretto o registro elettronico.

•

Delegare annualmente per iscritto le persone incaricate di prelevare il figlio/a,
depositando, preventivamente, in segreteria la delega recante il nome del delegato con
firma apposta in presenza dell’addetto di segreteria e depositando fotocopia di un
documento di riconoscimento del delegato e del delegante.

•

Presentare annualmente istanza per autorizzare l’uscita autonoma degli alunni di scuola
secondaria di I grado, ove ne ricorrano i presupposti e ove la famiglia lo ritenesse opportuno
e necessari.

•

Partecipare agli incontri periodici con gli insegnanti (consigli di classe, colloqui, ecc.) e ad
eventuali convocazioni da parte della scuola.

•

Partecipare ai monitoraggi sul servizio scolastico offerto per esprimere il proprio parere
sulla scuola ed offrire eventuali suggerimenti.
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•

Rispondere direttamente ed economicamente degli eventuali danni a cose e/o
persone causati dai propri figli in violazione dei doveri sanciti dal Regolamento di
Istituto.

•

Segnalare tempestivamente situazioni critiche, fenomeni di bullismo, cyberbullismo
e/o abusi presumibilmente subiti dall’alunno/a in classe o a scuola, eventuali
situazioni che possano nuocere agli alunni e potenziali pericoli di qualsivoglia
natura.

•

Verificare con regolarità il registro elettronico, in modo da tenersi sempre aggiornati
in merito all’aspetto didattico-educativo.

•

Firmare per presa visione le comunicazioni consegnate allo studente.

•

Prendere costante visione dei regolamenti/ disposizioni/ indicazioni e comunicazioni
della scuola, attenersi strettamente agli stessi e formalizzare eventuali proposte
migliorative del servizio anche tramite email: sric80900x@istruzione.it

•

si assumono la responsabilità della vigilanza effettiva o potenziale, venendo a
conoscenza delle procedure che la scuola ha adottato relativamente all’uscita
dall’istituto, rispettandole, collaborando e fornendo tutte le garanzie per la sicurezza
e l'incolumità;

•

si impegnano, altresì, proporzionalmente al grado di crescita psico-fisica e di
autonomia raggiunto dal figlio, a garantire un’adeguata sorveglianza reale o
potenziale all’uscita, dichiarando, inoltre, che il figlio ha avuto un’adeguata
formazione in merito all’educazione stradale ed i pericoli connessi al tragitto scuolacasa e di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola
relative alla liberatoria autorizzata dal D.S. (solo scuola secondaria di primo grado)

•

sono consapevoli che:
1. al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade sulla famiglia;

I genitori:
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2. in caso di emergenza/evacuazione non devono creare allarmismo, ma
collaborare con la scuola per agevolare le procedure stabilite nel Piano di
Emergenza ed Evacuazione;
3. non devono intasare il centralino della scuola, lasciando libere le linee per
gestire al meglio l’emergenza;
4. non devono accalcarsi alle uscite, consentendo di portare a termine le procedure;
5. non devono precipitarsi a scuola a ritirare i propri figli, al fine di non rendere
difficoltosi gli eventuali movimenti dei mezzi di soccorso;
6. devono prelevare quanto prima i figli presso il punto di raccolta, avvisando il
docente che li ha in carico.
Si ricorda che il punto di raccolta del plesso centrale è all’interno dei giardini di
Piazza Adda.
Il sottoscrittore della presente è a conoscenza ed acconsente a quanto sopra dichiarato dall_
scrivente e dichiara, inoltre, di sottoscrivere il seguente documento in osservanza delle disposizioni
sulla responsabilità genitoriale di cui all’ artt. 316,337 ter e 337 quarter del codice civile, che
richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Si ricorda ai Sigg. genitori che, in base agli artt. 2048 e seguenti del Codice Civile e 591 del Codice
Penale, i minori sono sottoposti alla tutela degli adulti.

Siracusa,

Firma dei genitori
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IL CONTRATTO DEGLI STUDENTI
LO STUDENTE SI IMPEGNA A:
•

Conoscere e rispettare tutte le regole della scuola.

•

Conoscere e rispettare i regolamenti, con particolare riguardo alla sicurezza,
all’evacuazione dall’edificio ed alla privacy.

•

Leggere e osservare le disposizioni contenute nelle ”Norme di comportamento e
codice disciplinare” degli studenti pubblicato sul sito della scuola.

•

Mantenere un comportamento corretto, ispirato al principio della sicurezza, al fine di
non mettere a repentaglio l’incolumità propria e altrui all’interno dell’aula di
appartenenza e degli spazi comuni, nonché in ogni luogo esterno in caso di visite e
viaggi d’istruzione/ attività/ progetti ecc.

•

Avere assoluto rispetto di sé e dei compagni; avere cura degli oggetti personali
propri e altrui, circa le eventuali sottrazioni e ammanchi, l’istituto non è chiamato a
rispondere.

•

Frequentare la scuola assiduamente, con puntualità e con il materiale necessario.

•

Rispettare gli impegni di studio con regolarità.

•

Rapportarsi con il D.S., i docenti, il personale tutto della scuola, in maniera educata
e rispettosa.

•

Segnalare tempestivamente eventuali e/o potenziali pericoli ai docenti della classe o
alla dirigenza.

•

Usare correttamente i laboratori, le strutture, i macchinari, i sussidi didattici e non
arrecare danni al patrimonio della scuola.

•

Condividere la responsabilità di mantenere integro, pulito e sempre accogliente
l’ambiente scolastico.

•

Sostenere i compagni in difficoltà con azioni di aiuto e tutoraggio.
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•

Non usare cellulari o altre apparecchiature elettroniche senza autorizzazione
espressa.

•

Esprimere il proprio parere sulla scuola e gli eventuali suggerimenti anche attraverso
la compilazione dei questionari di monitoraggio che verranno, eventualmente,
consegnati a fine anno.

Lo studente

Il presente Patto, che fa parte integrante dei Regolamenti generali d'Istituto, è approvato dal
Collegio Docenti, per la parte di sua competenza, nella seduta del 11/12/2018 e approvato ed
adottato dal Consiglio d’Istituto con delibera del 11/12/2018. Ha carattere permanente fino ad
eventuali modifiche, che potranno essere apportate dal Consiglio stesso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Lucia Pistritto

