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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ANCEL KEYS” 
Istituto Professionale per i servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera cod. mecc. Sarh032017 

Istituto Professionale per i Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale cod. mecc. SARA32013 

Via Nazionale, 2 - 84040 Castelnuovo Cilento - tel. 0974/715036 - C.F.: 93017800652 - Cod. Mecc. SAIS032003 

 

Patto Educativo di Corresponsabilità 

(Art. 3 D.P.R. 21/11/2007, n. 235) 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELL’I.I.S. ANCEL KEYS 

 

Visto il D.P.R. dell’8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche”; 

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 "Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 

legalità"; 

Visto il D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 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 il Regolamento interno d’Istituto e la Carta dei servizi scolastici, 

 

PREMESSO 
- che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 

cooperazione tra i componenti della comunità scolastica; 

- che la scuola è l’ambiente in cui si realizza l’apprendimento e consiste in una comunità 

organizzata che necessita di interventi complessi di gestione, nonché di partecipazione e di 

rispetto delle regole in un’ottica di reciprocità nei diritti e doveri; 

ADOTTA 
il presente Patto educativo di corresponsabilità, con il quale i soggetti componenti la comunità 

scolastica (Scuola, Famiglia, Studenti) si assumono impegni reciproci, affinché la scuola sia 

ambiente di formazione e di crescita civile, culturale e morale dei ragazzi sia come studenti sia 

come cittadini. 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

- Proporre un’offerta formativa ampia e flessibile basata su progetti ed iniziative volte a 

promuovere il benessere e il successo dello studente, la sua valorizzazione come persona, la 

sua formazione umana, culturale e professionale, anche attraverso attività aggiuntive e 

integrative rispetto a quelle curricolari, includendo le attività programmate dalla scuola ed 

annesse al PCTO; 

- Coinvolgere gli studenti richiamandoli ad un’assunzione di responsabilità rispetto alle scelte 

di loro competenza, sia creando tempi e spazi di ascolto per incentivare il dialogo sia 

riconoscendo e valorizzando i loro contributi. 
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- Garantire la regolarità dello svolgimento delle attività didattiche, secondo il calendario 

scolastico adottato e gli orari previsti dal piano degli studi. 

- Tutelare la salubrità degli ambienti, che devono essere adeguati alle esigenze di tutti gli 

utenti, promuovendo la diffusione di un’articolata cultura della sicurezza. 

- Adottare iniziative concrete per il recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine 

di favorire il successo e combattere la dispersione scolastica. 

- Comunicare costantemente con le famiglie, fornendo informazioni in merito ai risultati, alle 

difficoltà, alla frequenza e ai comportamenti, al fine di intervenire congiuntamente in caso di 

necessità. 

- Promuovere la cultura della legalità e sensibilizzare gli studenti al rispetto dei principi della 

convivenza civile e democratica, prendendo puntuali ed adeguati provvedimenti disciplinari 

in caso di infrazioni. 

- Coordinare i carichi di lavoro e programmare le verifiche affinché lo studente sia in grado di 

affrontare proficuamente e con serenità il lavoro a casa. 

- Prestare ascolto, con attenzione e riservatezza, ai problemi degli studenti così da ricercare 

ogni possibile soluzione, anche in sinergia con le famiglie. 

- Raccogliere e monitorare il grado di soddisfazione delle famiglie e degli studenti, al fine di 

migliorare il servizio offerto. 

- Curare con attenzione i rapporti con il mondo del lavoro, al fine di favorire l’acquisizione di 

competenze ed abilità specifiche che permettano un facile inserimento nei vari ambienti di 

lavoro. 

- Prevenire e controllare, in collaborazione con le famiglie, fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo, vandalismo, diffusione di sostanze stupefacenti e di ogni altro 

comportamento antigiuridico e/o antisociale. 

- Fornire costantemente alle famiglie avvisi e informazioni sulla vita dell’Istituto, utilizzando 

le circolari interne, l’albo, il servizio postale, il registro elettronico, il sito web, l’e-mail e, 

nei casi più urgenti, il telefono. 

- Divulgare, discutere e pubblicizzare tutti i documenti e gli atti ufficiali che l’Istituto adotta 

e, precisamente, il Regolamento interno, il Piano dell’offerta formativa, il Piano delle 

attività, la Carta dei servizi. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

- Mantenere nei confronti della scuola un atteggiamento di fattiva collaborazione tesa alla 

piena realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa che include le attività programmate 

dalla scuola e relative al PCTO. 

- Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi inerenti sia l’area 

didattica sia quella della relazione educativa. 

- Tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli e 

sulle attività della scuola. 

- Controllare in modo sistematico le comunicazioni; collaborare attivamente per mezzo degli 

strumenti messi a disposizione dall’Istituto, informandosi costantemente e partecipando alle 

riunioni, assemblee, Consigli di classe e colloqui. 

- Esercitare il dovuto controllo sulla regolarità della frequenza, giustificando le assenze in 

modo puntuale. 

- Controllare il libretto personale del proprio figlio, contattando la scuola per eventuali 

accertamenti e chiarimenti. Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla 

Scuola. 

- Favorire un atteggiamento di reciproco rispetto e di collaborazione con tutti i soggetti della 

comunità scolastica ed infondere nei figli un clima di fiducia verso la scuola. 

- Concorrere a sviluppare il senso civico dei ragazzi sensibilizzandoli ad un uso corretto e 
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rispettoso di quanto è fornito dall'istituzione pubblica. 

- Intervenire responsabilmente rispetto ai danni arrecati agli arredi, alle attrezzature, agli 

impianti ed ai beni 

- dell’Istituto provocati da un cattivo comportamento, anche attraverso un eventuale 

risarcimento. 

- Prendere visione del Regolamento d’Istituto e sottoscrivere il Patto educativo di 

corresponsabilità, 

- condividendolo e facendone motivo di riflessione con i propri figli. 

- Favorire l’impegno e vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola (ore 8,25). 

- Sollecitare al rispetto delle regole stabilite e invitare il proprio figlio a non fare uso 

improprio in classe di cellulari o altri dispositivi elettronici, specie se tale comportamento 

tende a ledere l’altrui dignità. 

- Dotare gli studenti dei libri e del materiale didattico personale, comprese le divise, necessari 

per poter svolgere con profitto il lavoro scolastico. 

 

GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A: 

- Prendere coscienza dei propri diritti e doveri personali e collaborare attivamente al proprio 

processo formativo. 

-     ca riportate nel Regolamento d’Istituto, 

assumendo un atteggiamento di rispetto per tutte le componenti scolastiche, compresi i 

compagni, senza assumere forme di prevaricazione, nonché comportamenti antigiuridici e/o 

antisociali. 

- Contribuire in modo responsabile al dialogo educativo, partecipando al lavoro scolastico sia 

individuale che di gruppo per migliorare le proprie conoscenze, abilità e competenze. 

- Impegnarsi fattivamente e responsabilmente nello studio, eseguendo e consegnando 

puntualmente i lavori assegnati; in caso di assenze, mantenersi aggiornati in merito al lavoro 

svolto in classe e ai compiti assegnati. 

- Essere puntuali nel rispettare gli orari scolastici, le scadenze, gli impegni; frequentare con 

regolarità le lezioni e giustificare in maniera tempestiva le assenze, utilizzando l’apposito 

libretto. 

- Presentarsi a scuola con un abbigliamento decoroso e consono all’ambiente scolastico. 

- Non utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici in modo improprio durante lo 

svolgimento delle attività didattiche, in conformità alle prescrizioni del Regolamento 

d’Istituto, specie se ciò lede l’altrui dignità. 

- Sottoporsi a tutte le prove di verifica delle varie discipline, considerando le valutazioni e le 

correzioni come momenti essenziali di riflessione e di progressione nell’apprendimento. 

- Assicurare la presenza scolastica per almeno i tre quarti del proprio orario personalizzato, 

avendo piena consapevolezza che il superamento del limite minimo di frequenza, 

comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la 

non ammissione alla classe successiva. 

- Rispettare la dignità, l’identità personale e le diversità culturali, garantendo la libera 

manifestazione del pensiero di tutti coloro che interagiscono all’interno della comunità 

scolastica. 

- Rispettare l’ambiente scolastico, utilizzando, con attenzione e correttezza, le strutture, le 

attrezzature, i materiali ed astenendosi dal compiere atti vandalici. In caso di danni, saranno 

passibili dei provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento e saranno tenuti al 

risarcimento degli stessi. 

- Rispettare le norme del buon senso del vivere civile in tutti i contesti interni ed esterni alla 

scuola, incluse le attività legate al PCTO. 
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Il presente Patto decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha efficacia per l’intera durata del 

corso di studio. 

 

Esso è sottoscritto da : 

 

- il Dirigente scolastico dell’IIS Ancel Keys di Castelnuovo Cilento, in quanto legale 

rappresentante; 

- il Genitore, in quanto costituzionalmente titolare del diritto/dovere all’educazione e 

all’istruzione dei propri figli; 

- lo Studente, in quanto diretto fruitore del servizio scolastico. 

- 

Letto, approvato e sottoscritto in Castelnuovo Cilento, il giorno ............ del mese di 

……………………………… anno ……………. 

 

Firma del genitore: ………………………………………………………….. 

 

Firma dello studente/della studentessa: ………………………………………………….. 

 
 

Approvato dal Consiglio di Istituto 

Con delibera n 7 del 13 dicembre 2019 
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