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ALLEGATO E – Patto di corresponsabilità educativa.

Patto di corresponsabilità educativa tra Convitto, Famiglia e Alunni

Visto  il  D.P.R.n.249  del  24/06/1998  “Regolamento  recante  lo  Statuto  delle  studentesse  e  degli  studenti  della  scuola

secondaria”

Visto il D.M.n.5843/A3 del 16/10/2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”

Visto il D.M. n.16 del 5/02/2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo”

Visto  il  D.M.  n.30 del  15/03/2007 “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”

Visto  il  D.P.R.  n.235  del  21/11/2007  “Regolamento  recante  modifiche  ed  integrazioni  al  D.P.R.  24/06/1998 n.249,

concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”.

IL CONVITTO SI IMPEGNA A:

-Fornire un servizio qualificato dal punto di vista educativo, formativo e di orientamento.

-Essere aperto alla pluralità delle idee e rispettoso dell’identità di ciascuno.

-Offrire un ambiente idoneo alla crescita integrale della persona, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, 

nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento.

-Favorire con interventi tempestivi ed appropriati il recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio per combattere la 

dispersione scolastica e agevolare il processo formativo. 

- Incentivare le situazioni di eccellenza e promuovere il merito.

-Favorire la piena integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali  o appartenenti a culture diverse attraverso la 

realizzazione di percorsi di inclusione e iniziative interculturali.

-Garantire la necessaria trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni con le famiglie, nel rispetto della privacy.

-Aprirsi al territorio, prestando attenzione ad iniziative culturali e sportive, intrattenendo rapporti con le Istituzioni e 

organizzando visite guidate.

-Sostenere il convittore in collaborazione con la famiglia e la scuola di appartenenza.

LO STUDENTE SI IMPEGNA A:

-  Rispettare il regolamento del Convitto 

 - Osservare gli orari del Convitto con puntualità evitando di farsi richiamare dagli Educatori.

 - Presentarsi puntuale alle lezioni; curare l’igiene personale ed indossare un abbigliamento decoroso per il rispetto di sé e

degli altri; frequentare con serietà e regolarità anche eventuali corsi pomeridiani di recupero ed attività di laboratorio; 

 - Rispettare gli orari di ingresso e uscita e le altre fasi della vita giornaliera in Convitto.

- Mantenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti dei compagni e di tutto il personale del Convitto.

- Accettare, rispettare e aiutare tutti i compagni, impegnandosi a comprendere le loro difficoltà e le ragioni dei loro 

comportamenti.
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- Rispettare i regolamenti relativi all’utilizzo dei laboratori, della palestra, della biblioteca e di tutti gli altri locali e spazi di 

pertinenza dell’Istituto.

- Avere con sé l’occorrente richiesto per le attività didattiche e l’adempimento dei propri doveri.

- Svolgere le attività di studio, i compiti e i lavori assegnati dalla scuola con attenzione, serietà e puntualità.

- Esplicitare agli Educatori le proprie eventuali difficoltà, impegnandosi con ordine e serietà nel recupero delle medesime.

Rispettare, con il supporto degli Educatori, il Regolamento del Convitto.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:

- Rispettare il regolamento del Convitto 

- Essere in regola con i pagamenti

- Conoscere la proposta formativa dell’Istituto e partecipare al progetto educativo in collaborazione con gli insegnanti e gli 

Educatori.

- Favorire l’autonomia personale del proprio figlio attraverso l’educazione al rispetto e alla cura della persona nell’igiene, 

nell’abbigliamento (che deve essere decoroso ed adeguato all’ambiente scolastico/convittuale) .

- Essere da guida ad un corretto uso del tempo in relazione alle varie attività pomeridiane scolastiche/educative assicurando 

la regolarità di frequenza.

- Verificare che i propri figli abbiano completato i compiti assegnati nei periodi di sospensione dell’attività didattica.

- Ricordare ai propri figli che l’uso dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici è vietato durante la permanenza in  

refettorio e durante attività di studio ed il riposo notturno.

- Comunicare tempestivamente rientri posticipati e/o assenze e relative motivazioni, al fine di provvedere alla giustificazione

delle assenze scolastiche.

 - Produrre, in caso di assenze dal Convitto della durata superiore a cinque giorni, la documentazione medica necessaria alla 

riammissione del/la proprio/a figlio/a

-Informare il Convitto di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull’andamento scolastico dell’allievo. L’

assunzione di farmaci nel periodo di permanenza in Convitto dovrà essere supportata da prescrizione medica.

-Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dal Convitto e fornire risposte tempestive e adeguate.

Luogo e data , 

        Firma Rettore           Firme genitori/rappresentanti legali e convittore 

                           Il Rettore 1)  

Prof. Stefano Manca 2)  

    Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 3)  
   dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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