Tra
IL LICEO SCIENTIFICO “R. DONATELLI”

rappresentato dal Dirigente Scolastico pro tempore, prof.ssa Luciana Leonelli
e
L’ALUNNO __________________________________ DELLA CLASSE ____ SEZIONE ____

ed
IL SUO GENITORE, Sig./Sig.ra ___________________________________

viene stabilito il seguente
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
finalizzato a definire i diritti e i doveri nel rapporto tra l’istituto scolastico, gli studenti e le loro famiglie,
a norma dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D. P. R. del 24 giugno 1998, n° 249, modificato dal D.
P. R. del 21 novembre 2007, n° 235).
Terni, lì _____/_____/_____.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

LO STUDENTE

IL GENITORE DELLO STUDENTE

________________________

________________________

________________________

Art. 1 – Diritti degli studenti
1. Gli studenti hanno diritto ad una formazione
culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche
attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia
aperta alla pluralità delle idee.
2. Gli studenti hanno diritto ai corsi di sostegno, volti
a prevenire l’insuccesso scolastico, ed ai corsi di
recupero, volti al superamento delle lacune riscontrate
in sede di scrutinio intermedio e finale.
3. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento
e valorizza le inclinazioni personali degli studenti,
anche attraverso un'adeguata informazione.
4. La comunità tutela il diritto dello studente alla
riservatezza.

tema di programmazione e definizione degli obiettivi
didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di
valutazione.
7. Gli studenti hanno il diritto di partecipare alla
valutazione dei testi scolastici in uso e alla scelta delle
nuove adozioni. I docenti, in occasione delle
operazioni di adozione dei libri di testo, discutono con
le scolaresche circa i pregi e i difetti dei libri in
adozione ed ascoltano le loro opinioni in merito alle
proposte di nuova adozione.
8. Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente
e tempestiva, volta ad attivare un processo di
autovalutazione che lo conduca a individuare i propri
punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio
rendimento.

5. Lo studente ha diritto di essere informato sulle
decisioni e sulle norme che regolano la vita della
scuola.

9. Nei casi in cui una decisione influisca in modo
rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti
hanno il diritto di esprimere la loro opinione, mediante
una consultazione.

6. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e
responsabile alla vita della scuola. Il dirigente
scolastico e i docenti, attivano con gli studenti un
dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in

10. Gli studenti esercitano autonomamente il diritto di
scelta tra le attività curricolari integrative e tra le
attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le
attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive
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facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità
che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle
esigenze di vita degli studenti.
11. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della
vita culturale e religiosa della comunità alla quale
appartengono. La scuola promuove e favorisce
iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro
lingua e cultura e alla realizzazione di attività
interculturali.
12. La scuola si impegna a porre progressivamente in
essere le condizioni per assicurare:
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della
persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche
mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte
dagli studenti e dalle loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di
ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il
recupero della dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che
debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con
disabilità;
e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione
tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di
assistenza psicologica.
13. La scuola garantisce e disciplina nel proprio
regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di
assemblea degli studenti, a livello di classe e di istituto.
14. Gli studenti godono del diritto di associazione
all'interno della scuola.
15. Gli studenti singoli e le associazioni di cui fanno
parte hanno il diritto di svolgere iniziative all'interno
della scuola, e di utilizzarne, a tal fine, i locali.

Art. 2 – Doveri degli studenti
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente
le lezioni.
2. Gli studenti sono tenuti ad assolvere assiduamente
agli impegni di studio.
3. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del
capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della
scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche
formale, che chiedono per se stessi.
4. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei
loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un
comportamento corretto e coerente con i principi di
cui all'art.3.
5. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni
organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento di
istituto.

6. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le
strutture, le attrezzature e i sussidi didattici e a
comportarsi nella vita scolastica in modo da non
arrecare danni al patrimonio della scuola.
7. Gli studenti condividono la responsabilità di
rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura,
considerandolo un importante fattore di qualità della
vita della scuola.
8. Gli studenti sono tenuti a consegnare
scrupolosamente alle proprie famiglie tutte le note che
la scuola trasmette per il loro tramite.
9. Lo studente è tenuto a trasmettere alla scuola, entro
i termini stabiliti, gli atti recanti le decisioni assunte
(uscite anticipate o ingressi in ritardo, partecipazione a
visite guidate, partecipazione a viaggi di istruzione,
iscrizione a corsi extracurricolari, partecipazioni egli
esami per la certificazione ECDL e per le certificazioni
linguistiche, ecc.)
10. Gli studenti maggiorenni sono tenuti a decidere se
autorizzare la scuola a trasmettere alle loro famiglie i
dati personali riguardanti:
a) le assenze, gli ingressi in ritardo e le uscite in
anticipo;
b) i voti assegnati nelle prove scritte ed orali;
c) ogni altra informazione circa l’andamento
didattico, le eventuali difficoltà di apprendimento,
la partecipazione al dialogo educativo, il
comportamento manifestato nel corso delle attività
scolastiche.
11. Durante lo svolgimento delle attività didattiche gli
studenti sono tenuti a spegnere il telefono cellulare
(obbligati dalla Circolare Prot. n° 30/dip/segr del
15/03/2007) e qualsiasi altro dispositivo elettronico il
cui funzionamento possa arrecare disturbo al normale
svolgimento delle attività medesime. Durante lo
svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze
di comunicazione degli studenti alle rispettive famiglie,
dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità,
potranno essere soddisfatte previa autorizzazione
dell’insegnante. Le comunicazioni delle famiglie agli
studenti potranno avvenire solo chiamando il numero
telefonico della scuola.
12. Gli studenti che vorranno scattare delle fotografie
o effettuare registrazioni audio o video all’interno delle
istituzioni scolastiche, con il proprio telefonino
cellulare o altri dispositivi, e successivamente
utilizzare, divulgare, inviare i dati personali acquisiti
sono obbligati a porre in essere due adempimenti:
1. informare la persona interessata circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento che si
intende effettuare in relazione a tali dati;
b) i diritti di cui, in base all’art. 7 del Codice
Privacy, è titolare il possessore dei dati, quali
ad esempio, il diritto di ottenere la
cancellazione o la trasformazione in forma
anonima dei dati personali;
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c) gli estremi identificativi di colui che usa il
telefono cellulare o altri dispositivi per
raccogliere i dati;
2. acquisire il consenso espresso dell’interessato. Nel
caso in cui il trattamento riguardi dati di tipo
sensibile, occorre acquisire il consenso in forma
scritta, fermo restando il divieto di divulagare i dati
sulla salute.
L’inosservanza dell’obbligo di preventiva informativa
all’interessato comporta, oltre che responsabilità di
tipo disciplinare, le conseguenze previste dall’art. 161
del D.Lgs. del 30 giugno 2003, n° 196, le quali
consistono in una sanzione amministrativa che va da
un importo minimo di 6.000 euro sino ad un massimo
di 36.000 euro ovvero, in caso di dati sensibili o di
trattamenti che comportino situazioni di pregiudizio,
di grave detrimento anche con eventuale danno, in una
sanzione va da un minino di 5.000 euro sino ad un
massimo di 30.000 euro.
13. Gli studenti sono tenuti a rispettare il divieto di
fumo (Legge 16/01/2003 n° 3 art. 51 e succ. mod. e
int.) in tutti i locali nei quali esso è vietato dal decreto
annuale emanato dal Dirigente scolastico.

Art. 3 – Diritti dei genitori
1. I genitori hanno il diritto di conoscere l’offerta
formativa dell’istituto. Di tale offerta, oltre che
attraverso il Piano dell’Offerta Formativa, viene data
informazione nel corso delle assemblee di classe svolte
in occasione delle elezioni degli organi collegiali.
2. I genitori eletti nei consigli di classe hanno il diritto
di diffondere agli altri genitori la programmazione
annuale del consiglio di classe.
3. I genitori degli studenti minorenni hanno il diritto di
non avvalersi, per i propri figli, delle attività di
sostegno, volte a prevenire l’insuccesso scolastico, e di
recupero, volte al superamento delle carenze
riscontrate in sede di scrutinio intermedio e finale.
4. I genitori degli studenti minorenni e degli studenti
maggiorenni i quali abbiano autorizzato la scuola a
trasmettere loro i propri dati personali hanno il diritto
di ottenere:
a) informazioni circa le assenze, gli ingressi in ritardo
e le uscite in anticipo;
b) informazioni circa i voti assegnati nelle prove
scritte ed orali;
c) ogni altra informazione circa l’andamento
didattico, le eventuali difficoltà di apprendimento,
la partecipazione al dialogo educativo, il
comportamento manifestato nel corso delle attività
scolastiche.

5. I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe
hanno il diritto di organizzarsi nel Comitato dei
genitori dell'istituto.
6. Il comitato dei genitori ha diritto di riunirsi in
assemblea nei locali scolastici. Le assemblee dei
genitori possono essere di sezione, di classe o di
istituto.
7. I genitori degli studenti minorenni e degli studenti
maggiorenni i quali abbiano autorizzato la scuola a
trasmettere loro i propri dati personali hanno il diritto
di effettuare colloqui con il Dirigente scolastico e con
gli insegnanti della classe frequentata dai propri figli. A
tale scopo sono istituiti i colloqui settimanali e i
colloqui generali i quali si svolgono due volte l’anno.
8. I genitori hanno il diritto di partecipare alle visite
guidate e ai viaggi di istruzione che l’istituto organizza
per la classe frequentata dai propri figli.

Art. 4 – Doveri dei genitori
1. I genitori sono tenuti ad adoperasi affinché i propri
figli assolvano al dovere di frequentare regolarmente le
lezioni. A tale scopo effettuano dei controlli assidui sul
libretto delle giustificazioni dei loro figli/e sui supporti
tecnologici quali il registro elettronico.
2. I genitori sono tenuti ad adoperasi affinché i propri
figli assolvano al dovere di dedicarsi assiduamente agli
impegni di studio.
3. I genitori sono tenuti a partecipare alle votazioni per
il rinnovo degli organi collegiali di gestione della
scuola.
4. I genitori sono tenuti a controllare i libretti delle
assenze ed a verificare che i figli consegnino loro i
documenti scolastici che vengono trasmessi con
cadenze ricorrenti: (1) eventuali note recanti le
valutazioni sui periodi intermedi; (2) pagelle, (3) note
concernenti il comportamento dei figli; (4)
comunicazioni recanti disposizioni organizzative. I
genitori sono tenuti a prendere visione del registro
elettronico secondo le modalità che verranno
comunicate dalla scuola.
5. I genitori sono tenuti a recarsi agli incontri con il
Dirigente scolastico e gli insegnanti per i quali hanno
ricevuto apposita convocazione.
6. I genitori sono tenuti a recarsi, periodicamente, ai
colloqui con gli insegnanti.
7. I genitori sono tenuti ad assumere l’impegno di
rispondere direttamente dell’operato dei propri figli,
nel caso in cui essi arrechino danni ad altre persone o
alle strutture scolastiche o, più in generale, violino i
doveri sanciti dal regolamento di istituto e subiscano,
di conseguenza, l’applicazione di una sanzione anche
di carattere pecuniario.
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