MINISTERODELL’ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITÀEDELLARICERCA
UFFICIOSCOLASTICOREGIONALEPERILLAZIO

Liceo Statale Classico - Linguistico "I. Kant"
P.zza Zambeccari, 19 - 00177 ROMA - C.F. 97006730580 - Distretto 14°  06 121122525Fax: 06 67663818
rmpc31000g@istruzione.itrmpc31000g@pec.istruzione.itweb: www.liceokant.it-segreteria@liceokant.it

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
(Art.3 DPR 21/11/2007 n.235 e C.M. prot.3602/PO del 31/7/2008)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, I GENITORI E LO STUDENTE
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica
e legalità”;
Visti i D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo
Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per
la prevenzione del bullismo”;
Visto 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”;
Visti l’art. 51 della legge n. 3 del 16/1/03 sul “divieto di fumare” e C.M. 17/12/2004 sulla “tutela
della salute dei non fumatori”;
Considerato che il rapporto scuola-famiglia-alunni costituisce l’ecologia primaria entro la quale
si realizza la transazione educativa e la condizione fondamentale per un pieno successo formativo
ed educativo;
Preso atto che nella Comunità scolastica (organi ed operatori scolastici-alunni-famiglie) la
formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono cooperazione;

SOTTOSCRIVONO CHE:
LA SCUOLA s' impegna a:
GARANTIRE attraverso il piano formativo, l’evoluzione culturale dell’alunno e la sua valorizzazione
come persona attraverso progetti, iniziative,trasparenza nelle valutazioni e chiarezza nelle
comunicazioni scuola –famiglie.
OFFRIRE un ambiente favorevole alla crescita dell’alunno e a stimolare il dialogo e la
discussione finalizzata all’integrazione, all’accoglienza ed al rispetto di sé e dell’altro.
PROMUOVERE E SOLLECITARE il processo di formazione di ciascuno studente nel rispetto
dei ritmi e dei tempi di apprendimento.
COINVOLGERE le famiglie informandole sull’andamento didattico e disciplinare degli
studenti, offrendo iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio.
FAVORIRE la piena integrazione degli studenti diversamente abili, accogliere ed integrare gli studenti
stranieri anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, tutelandone la lingua e la cultura.
ATTIVARE percorsi volti alla salvaguardia della salute e al benessere degli studenti.
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LA FAMIGLIA s'impegna a:
PRESENTARE DISCUTERE E CONDIVIDERE con i propri figli quanto espresso nel
patto educativo sottoscritto con l’istituzione scolastica.
COLLABORARE con i docenti valorizzando l’istituzione scolastica e consentendo alla scuola di
rafforzare la propria azione educativa.
PARTECIPARE attivamente agli organismi collegiali e controllare costantemente le comunicazioni
provenienti dalla scuola ivi compresa tutte le informazioni contenute nel sito Web della
scuola:www.liceokant.it e all’albo dell’Istituto(è sempre possibile trarne copia).

LO STUDENTE s'impegna a:
CONDIVIDERE con insegnanti e famiglia il patto educativo assumendosene gli aspetti di
responsabilità che lo riguardano.
RISPETTARE la scuola intesa come persone, ambienti e attrezzature( nel caso di danneggiamenti la
sanzione segue il principio della riparazione del danno (DPR 235/07, art. 4 c. 5);
FREQUENTARE regolarmente i corsi, assolvere gli impegni di studio e garantire la propria
attenzione e partecipazione alla vita della classe.
FAVORIRE l’ integrazione degli stranieri e dei diversamente abili attraverso la conoscenza e il
coinvolgimento dell’altro. Anche gli alunni stranieri favoriranno la conoscenza del proprio universo
culturale nel rispetto dell’istituzione e della cultura del paese ospitante.

TUTTI RECIPROCAMENTE s’ impegnano ad:
ACCETTARE le disposizioni normative richiamate nel presente Patto e le conseguenti responsabilità.
OSSERVARE E CONDIVIDERE le norme di legge in premessa, intese come indispensabile
presupposto per realizzare obiettivi formativi e di successo educativo d’Istituto.
ATTENERSI per quanto riguarda il comportamento dello studente all’interno della scuola, alle norme
previste dal Regolamento d’Istituto.

Il genitore (o chi ne fa le veci) e lo studente, nel sottoscrivere il presente Patto, sono consapevoli
del fatto che:
· le infrazioni ai regolamenti dello studente possono dar luogo a sanzioni disciplinari;
· la sanzione,nel caso di danneggiamenti a cose e/o lesioni a persone, segue il principio della
riparazione del danno (DPR 235/07, art. 4 comma 5);
· il regolamento di disciplina prevede le forme e i modi di irrogazione delle sanzioni (come
da schema qui allegato), nonché di impugnazione delle stesse.
Il Dirigente scolastico, in quanto rappresentante legale dell’Istituto e responsabile gestionale dello
stesso,assume formale impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori contenuti nel presente
Patto siano pienamente garantiti.
Deliberato dal Consiglio d’Istituto: delibera n. 9 del 9 Aprile 2014.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
I GENITORI
LO STUDENTE
Prof. Giovanni INFANTINO
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