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Patto Educativo di Corresponsabilità

A.S. 2022/2023 (ai sensi del DPR 235/2007)

Il Patto educativo di corresponsabilità previsto dal D.P.R. 21
novembre 2007 n. 235, che integra e modifica il D.P.R. 24 giugno
1998 n.249 “Statuto delle studentesse e degli studenti”, predisposto
dal nostro Istituto, vuole definire in maniera sintetica, ma precisa e
condivisa, gli impegni, i diritti e i doveri nel rapporto tra l’istituzione
scolastica, gli studenti e le famiglie. La condivisione ed il rispetto
delle regole del vivere e del convivere, infatti, sono fondamentali ed
irrinunciabili per costruire un rapporto di fiducia reciproca e per
realizzare gli obiettivi che la scuola si è posta: guidare gli studenti
nel processo di crescita culturale e personale per farne cittadini
capaci e corretti.

La sottoscrizione del Patto implica quindi il rispetto delle carte
fondamentali dell’Istituto (Piano Triennale dell’Offerta Formativa,
Regolamento di Istituto), pubblicati sul sito della scuola
www.alberghieromarinadimassa.edu.it. Tali documenti vengono
revisionati annualmente, in apposite riunioni, con la condivisione
delle parti interessate e sono analizzati con gli studenti e le famiglie
nei primi giorni di scuola, durante le attività di accoglienza delle
classi prime.

L’attuazione del Patto dipenderà dall’assunzione di specifici impegni
tra l’Istituzione scolastica, i docenti, le famiglie, gli studenti e il
personale educativo e ATA. La scuola è infatti l’ambiente di
apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente,
la sua integrazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione
delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la
famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire
un’alleanza educativa con i genitori mediante relazioni costanti nel
rispetto dei reciproci ruoli.
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Il Dirigente Scolastico si impegna a:

- garantire e favorire l'attuazione dell'Offerta Formativa ponendo studenti, genitori, personale
docente, educativo e ATA nella condizione di esprimere al meglio il proprio ruolo;

- promuovere una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee,
nel rispetto dell’identità di ciascun studente;

- offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, ispirato al principio di equità
nei confronti di tutti gli utenti, garantendo un servizio didattico di qualità in un clima educativo
sereno e favorendo il processo di formazione di ciascun alunno nel rispetto dei diversi stili e tempi
di apprendimento;

- offrire agli studenti, tramite i suoi operatori, modelli di comportamento corretti, rispettosi delle
regole, tolleranti, disponibili al dialogo e al confronto;

- garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie
potenzialità;

- garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della
comunità scolastica;

- cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera per ricercare
risposte adeguate.

I docenti si impegnano a:

- essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli
adempimenti previsti dalla scuola;

- realizzare i curricoli disciplinari e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche indicate nel
Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere anche degli studenti in situazioni
di svantaggio;

- non usare mai il cellulare all’interno delle aule e dei laboratori durante l'orario di lezione;
- rispettare gli studenti, le famiglie e il personale della scuola;
- essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell'intervallo e a non abbandonare

mai la classe senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico, a un suo collaboratore o al
personale ATA;

- informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli
studenti;

- informare gli studenti degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione;
- esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio;
- comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche orali, scritte e di

laboratorio;
- effettuare il numero minimo di verifiche scritte e orali previste dalle programmazioni disciplinari;
- correggere e consegnare i compiti entro 10 giorni (salvo cause di forza maggiore) e, comunque,

prima della prova successiva;
- realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto;
- favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità;
- incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze;
- pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più

possibile personalizzate.

mailto:msrh010005@istruzione.it
mailto:msrh010005@pec.istruzione.it
http://www.alberghieromarinadimassa.it/


Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera
con Convitto annesso “Giuseppe Minuto”

Via Casone a Mare – 54100 Marina di Massa (MS)
e-mail msrh010005@istruzione.it – msrh010005@pec.istruzione.it

sito Internet: www.alberghieromarinadimassa.edu.it
 Segr. 0585240523 - CF 80003900455

Il personale ATA si impegna a:

- essere puntuale e svolgere con precisione il lavoro assegnato;
- conoscere l'Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza;
- garantire il necessario supporto alle attività didattiche con puntualità e diligenza;
- segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevanti;
- favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella

scuola (studenti, genitori, docenti).

Le studentesse e gli studenti si impegnano a:

- essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;
- non usare mai il cellulare in classe;
- lasciare l'aula solo se autorizzati dal docente;
- chiedere di uscire dall'aula solo in caso di necessità ed uno per volta;
- intervenire durante le lezioni, previo consenso del docente, in modo ordinato e pertinente;
- conoscere l'Offerta Formativa presentata dagli insegnanti;
- rispettare i compagni e il personale della scuola;
- rispettare le diversità personali e culturali e la sensibilità altrui;
- conoscere e rispettare il Regolamento d'Istituto;
- partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo;
- svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa;
- favorire la comunicazione Scuola-Famiglia;
- sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti;
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai Regolamenti e dalle Norme di

sicurezza di Istituto, con senso di responsabilità;
- prendere atto e condividere le finalità dei provvedimenti disciplinari che tendono al rafforzamento

del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità
scolastica.

I genitori si impegnano a :

- conoscere i contenuti delle carte fondamentali d'Istituto (Piano dell’Offerta Formativa,
Regolamento di Istituto, Statuto delle studentesse e degli studenti ), condividerli e farne oggetto
di riflessione con i propri figli per partecipare al dialogo educativo;

- collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a
riunioni, assemblee, consigli e colloqui;

- controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando
anche la scuola per eventuali accertamenti;

- collaborare con l’Istituzione scolastica affinché lo studente rispetti le regole e partecipi
responsabilmente alla vita della scuola;

- rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali;
- fornire alla scuola informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti minorenni.

Marina di Massa li, ______________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                   IL GENITORE                                      LO STUDENTE

____________________                                __________________                      _________________
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