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PATTO EDUCATIVO DI “CORRESPONSABILITÀ” - A.S. 2018/2019
SI RICORDA CHE PER L’AMMISSIONE ALL’ANNO SUCCESSIVO E AGLI ESAMI DI STATO IL NUMERO
DELLE ASSENZE NON DEVE SUPERARE 1/4 DEL MONTE ORE ANNUALE DI LEZIONE.

Premessa - Il rapporto scuola-alunno-a/famiglia costituisce il fondamento su cui si basa la formazione e il processo
educativo. Genitori, studenti e operatori scolastici devono rispettare le regole della convivenza civile quali elementi
fondamentali ed irrinunciabili. Diritti e doveri - La scuola, attraverso i documenti fondamentali d’istituto (Piano
Triennale dell’Offerta Formativa, Carta dei servizi, Regolamento d’istituto, Programmazioni, ecc.) indica i diritti e i
doveri dei genitori/affidatari, delle alunne, degli alunni e degli operatori scolastici. Tali documenti sono
adeguatamente pubblicizzati anche sul sito dell’istituto e a disposizione di chiunque ne abbia interesse.
Impegni di responsabilità - L’art.3 del DPR 235/2007 prevede che la scuola potrà sanzionare con severità sia i
casi di violenza e bullismo degli studenti e delle studentesse che violino la dignità e il rispetto della persona umana
con atti di violenza e soprusi nei confronti di compagni e professori, di danneggiamento o distruzione di strutture o
arredamento scolastico con l'allontanamento dell’allievo/a da 15 giorni fino al termine delle lezioni e fino alla non
ammissione allo scrutinio di fine anno o all'esame di Stato e alla denuncia se i fatti lo richiedano.
Pertanto il genitore/affidatario, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione e letto il Regolamento di Istituto, il cui estratto
è parte integrante del presente Patto, si impegna a sollecitare continuamente il figlio/la figlia all’osservanza delle
regole del saper vivere ed è consapevole di essere corresponsabile dei danneggiamenti a persone e cose causate
direttamente dal figlio, dalla figlia, qualora fosse individuato quale unico responsabile o indirettamente, perché
facente parte del gruppo classe o allievi/e, che hanno causato i danni. Il Dirigente Scolastico, in quanto legale
rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile gestionale, assume impegno affinché i diritti degli studenti,
delle studentesse, dei genitori e del personale della scuola siano pienamente garantiti, attivando sanzioni disciplinari
ed economiche nei confronti di chi li viola, nel rispetto della normativa vigente.
Inoltre il Dirigente si impegna a garantire il percorso di apprendimento previsto dal PTOF con tutti gli strumenti a
sua disposizione e il genitore/affidatario si impegna a garantire che le assenze del figlio, della figlia non superino il
monte ore di lezione, necessario per poter effettuare le verifiche utili per la valutazione positiva del percorso di
apprendimento, corrispondente ad 1/4 del monte ore annuale di lezioni totale come dalla seguente tabella:
Monte ore annuale di lezione
Max assenze in ore
Classi 1^ Ist.Professionale
1056 comprensive delle ore utili alla realizzazione del
264
Progetto Formativo Individuale (PFI)
Classi 1^ Ist. Tecnico
1089
272
Cl Classi 2^
1056
264
Classi 3^- 4^ e 5^
1122*
280
*Sono incluse le ore di potenziamento finalizzate ai percorsi di Alternanza Scuola – Lavoro.
Sono invece escluse le 40 ore annuali di tirocinio in azienda
Patto di “corresponsabilità” con le famiglie
I genitori si assumono l'impegno di rispondere direttamente (anche economicamente) dell'operato dei propri
figli, delle proprie figlie che contribuiscono ai danneggiamenti prodotti a cose o ad altri/e allievi/e o al
personale della scuola e per i quali saranno considerati responsabili. I genitori si assumono l’impegno di non
far superare il monte ore di assenze previste dal Regolamento di Istituto.
L’alunno/a ___________________________________________iscritto/a alla classe ________________ ed il
proprio genitore/affidatario ______________________________________ leggono, accettano e firmano il
seguente patto educativo di corresponsabilità.
Firma dell’allievo/a
___________________________

Firma del genitore/affidatario
_________________________

Il Dirigente Scolastico Prof. Rosaria Anna Stellato
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI - Io sottoscritto/a______________________________________
dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs.
196/2003 e acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa.
Napoli, ___________

Firma del genitore______________________________________

