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Patto educativo di corresponsabilità 
(ai sensi dell’art. 5 bis dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti D.P.R. 21.11.2007 n. 235) 

 

Perché un “patto di condivisione” 

L’idea di condivisione di scelte educative in cui si riconoscano valori di 

riferimento è alla base della storia e della tradizione del Liceo Statale “M. L. 

King” di Favara: per questo motivo principalmente, nonché in risposta a quanto 

richiesto dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, le componenti della 

scuola sono chiamate a essere partecipi dei processi formativi che li 

riguardano.  

Solo concordemente studenti, famiglie e docenti potranno partecipare, 

nella specificità dei ruoli e delle competenze, a un percorso che riguarda la 

costruzione di una coscienza civica consapevole dei propri diritti e dei propri 

doveri: ciò è possibile a partire dalla partecipazione a un progetto di vita su cui 

confluiscono energie preziose e risorse intellettive che non possono né devono 

andare sprecate.  

Darsi delle regole, saperle apprezzare, decidere di rispettarle in un ambito 

comunitario e in un contesto socializzante quale è la nostra scuola saranno gli 

obiettivi condivisi e che contribuiranno a costruire l’identità di molti cittadini del 

futuro. 

 

A cosa hanno diritto gli studenti? 

 ad una formazione culturale e professionale qualificata; 

 alla coerenza da parte degli educatori; 

 al rispetto e valorizzazione degli orientamenti personali e delle identità        

culturali e religiose di ciascuno; 

 ad intraprendere percorsi il più possibile personalizzati, volti a        

promuoverne il successo formativo; 

 a fruire di iniziative per il recupero delle competenze; 

 ad essere aiutati ad orientarsi nelle scelte durante il proprio percorso 

scolastico e in uscita dalla scuola; 

 ad una valutazione trasparente e tempestiva; 

 ad un’adeguata riservatezza e correttezza di comunicazione degli elementi  

di valutazione; 
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 a partecipare democraticamente alla vita scolastica attraverso gli organi  di 

rappresentanza; 

 al coinvolgimento nei processi formativi ed educativi che li riguardano; 

 alla conoscenza di normative, procedure e regolamenti che li riguardano. 

 

A cosa si impegnano gli studenti? 

 a mostrare senso di responsabilità e di autocontrollo; 

 ad avere un comportamento rispettoso, corretto e leale nei confronti delle 

Persone; 

 a seguire con attenzione le lezioni e ad eseguire con puntualità il lavoro 

assegnato; 

 ad evidenziare agli insegnanti le proprie difficoltà per trovare strategie atte a 

superarle; 

 a essere disponibili a migliorarsi, a partecipare, a collaborare; 

 a non utilizzare il telefono cellulare durante le ore di lezione; 

 a rispondere di eventuali danneggiamenti di strutture, strumenti e 

attrezzature   scolastiche; 

 a frequentare con regolarità le lezioni e ad essere puntuali; 

 a dare giustificazione tempestiva e motivata delle proprie assenze; 

 a non assentarsi in maniera ingiustificata alle lezioni e alle verifiche; 

 a non lasciare l’Istituto senza regolare permesso; 

 a non fumare all’interno dei locali scolastici;  

 a posteggiare i motorini negli spazi consentiti; 

 a collaborare per mantenere l’igiene e la sicurezza nella scuola. 

 

Diritti dei docenti 

 rispetto personale; 

 rispetto del proprio ruolo e della propria funzione; 

 attenzione durante le lezioni; 

 applicazione delle indicazioni metodologiche e di studio da parte degli 

Studenti; 

 libertà di scegliere strategie didattiche suggerite dalla propria competenza 

personale; 

 libertà di scegliere strategie di verifica e accertamento mirate e rispondenti 

alla progettazione collegiale; 

 atteggiamento collaborativo da parte delle famiglie e degli studenti; 

 partecipazione a iniziative tese a migliorare le proprie competenze 

professionali ed educative; 

 sostegno della struttura organizzativa dell’Istituto nell’ottimizzare le proposte 

didattiche. 

 

A cosa si impegnano i docenti? 

 a rispettare gli alunni e la loro personalità; 

 a garantire un atteggiamento coerente con le proposte educative della 

Scuola; 

 a creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle 

competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, 

l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di 

pregiudizio e di emarginazione; 

 a fornire gli strumenti metodologici adeguati; 



 a chiarire gli obiettivi didattici generali e di percorso; 

 a comunicare gli esiti delle valutazioni con tempestività e trasparenza; 

 ad assicurare una valutazione coerente e adeguatamente documentata; 

 a informare le famiglie delle situazioni problematiche dei figli; 

 a garantire la possibilità di colloqui settimanali con i genitori; 

 a non fumare all’interno dei locali scolastici;  

 ad assicurare la dovuta riservatezza in merito alle situazioni personali degli 

Alunni; 

 

Diritti della famiglia 

 conoscere l’offerta formativa dell’Istituto; 

 partecipare alla vita scolastica tramite gli organi di rappresentanza; 

 essere coinvolta nel processo formativo dei propri figli; 

 usufruire degli spazi e dei tempi messi a disposizione settimanalmente per 

l’incontro con i docenti; 

 essere informata tempestivamente sull’evoluzione della situazione di profitto 

e comportamentale dei propri figli; 

 attenzione da parte della scuola agli aspetti problematici legati alla fase 

evolutiva; 

 adeguata riservatezza dei dati personali e di valutazione degli alunni; 

 

A cosa si impegna la famiglia? 

 sostenere e accompagnare i figli nelle loro scelte, affinché esse possano 

essere libere e consapevoli; 

 collaborare con i docenti, instaurando un dialogo costruttivo con essi; 

 sviluppare il senso di partecipazione e la serietà dell’impegno nei figli; 

 condividere i valori fondanti e le parole chiave del Piano dell’Offerta 

Formativa; 

 mostrare interesse e attenzione partecipe per l’andamento didattico e di 

profitto del proprio figlio; 

 giustificare puntualmente l’allievo utilizzando il libretto, considerando la 

giustificazione di assenze e ritardi degli studenti di minore età una propria 

responsabilità, non un adempimento burocratico; 

 informare tempestivamente gli insegnanti su problemi personali (salute, 

motivazione, frequenza) che possano incidere sul rendimento scolastico; 

 risarcire la scuola per i danni eventualmente arrecati dai propri figli a 

strumenti, attrezzature, ambienti. 

 a non fumare all’interno dei locali scolastici;  

 ad evitare di prelevare i propri figli senza un serio e giustificato motivo prima 

del termine delle lezioni giornaliere, per evitare di distoglierli dal regolare 

svolgimento della loro attività didattico-formativa e di quella degli altri alunni 

della classe. 

        

 
                                  

            
     
 

 

             

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.TO MIRELLA VELLA 


