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Statuto Studenti – Regolamenti di Istituto
Patto Educativo di Corresponsabilità

• Dal DPR 235/2007:
• Art. 3 Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola
• 1. Dopo l’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, 

n.249., è inserito il seguente:
• Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità) – 1 Conntestualmente all’iscrizione 

alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e 
degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in 
maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica 
autonoma, studenti e famiglie.

• 2. I singoli regolamenti di Istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di 
elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1

• 3 Nell’ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna 
istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di 
accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e condivisione dello statuto delle 
studentesse e degli studenti, del paino dell’offerta formativa, dei regolamenti di istituto 
e del patto educativo di corresponsabilità”.



Il Patto Sfida e Opportunità

• Rappresenta un segnale che può essere forte, oppure debole, della rinnovata 
alleanza educativa tra scuola, famiglia e studenti;

• Mira a spezzare quel circolo di estraneità, indifferenza per non dire inimicizia e 
lontananza che è in essere tra le parti ed è dato concreto della relazione dei soggetti 
in questione;

• Promuove il ben essere dei ragazzi attraverso la presa di coscienza e la rinnovata 
responsabilità degli adulti che educano;

• Ha un utilizzo flessibile, non risolve l’emergenza educativa ma rappresenta una sfida 
per tutta la comunità educante;

• La sfida è il confronto che si apre sui reciproci diritti e doveri di tutte le parti firmatarie 
del patto;

• È far emergere tutto ciò che solitamente si sottace: dal progetto educativo ai criteri di 
valutazione, al rispetto dell’impegno dei docenti e delle storie famigliari. Far emergere 
ciò che è implicito non è lavoro da poco ed ha in sé una valenza culturale e diventa 
terreno oggettivo su cui confrontarsi;

• La firma del Patto dovrà avvenire solo dopo aver avuto il tempo di riflettere e 
dialogare sia in famiglia sia con altri genitori e studenti sia fra docenti, spezzando la 
“cortese estraneità” che grava come un macigno sulle nostre comunità;

• È una pro-vocazione diretta alle persone (dirigenti, docenti, studenti …)i alla loro 
identità culturale, alla loro capacità di relazionarsi in modo significativo per il bene 
comune

• Non possiamo ignorare e perdere questa opportunità di impegno educativo



La situazione in Provincia di 
Imperia

• 697 alunni certificati ai sensi della 104/92
• Di cui 190 lievi – 214 medi – 293 gravi
• Totale gravi 293 pari a 42,03 %

• 697 famiglie a cui dare risposte 



L’Accordo di Programma
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Accordo di programma

• L’Accordo di programma guarda ad un modello di scuola in cui tutti
gli insegnanti  e i vari operatori siano coinvolti nella costruzione di 
una comunità scolastica integrante. Solo se si guarda al contesto si 
può capire l’integrazione dell’alunno con disabilità. Se la scuola non 
è integrante per tutti, non può esserlo neppure per l’alunno con 
disabilità, per quello con disturbi specifici di apprendimento, né per 
gli studenti stranieri.  La logia dell’integrazione deve pervadere tutta 
la scuola come in una rete. La rete da sicurezza: se qualcuno cade 
dal trapezio ( e non è detto che sia l’alunno con disabilità) e c’è una 
protezione sottostante, non si farà del male.

• Una vera integrazione, se deve sostenere tutti gli alunni, tutti uguali 
e tutti diversi, deve anche essere sostenuta da tutti



Accordo di Programma

• . L’aumento della dispersione e del disagio ci dice che 
spesso la scuola non è più in grado di intercettare le 
esigenze culturali delle giovani generazioni, da qui 
nasce l’esigenza di una scuola inclusiva dove 
l’inclusione sia vissuta come costruzione di legami che 
riconoscono la specificità e la differenza di identità. La 
politica inclusiva ci interroga sempre sui confini della 
nostra storia e persona. "Inclusione - scrive Habermas -
qui non significa accaparramento assimilatorio, né
chiusura contro il diverso. Inclusione dell’altro significa 
piuttosto che i confini della comunità sono aperti a tutti: 
anche - e soprattutto - a coloro che sono reciprocamente 
estranei e che estranei vogliono rimanere"



Alunni con Disturbi Specifici di 
Apprendimento certificati

• Abbiamo un totale, sottostimato, di 1255 
studenti con DSA di cui:

• La percentuale emersa è del 5,02%



Gli studenti Stranieri nella provincia di Imperia

• il totale iscritti 2008/2009 24690
• totale stranieri iscritti 2829 pari al 11,32% 

della popolazione scolastica
• il totale degli extracomunitari a rischio 

dispersione è pari al 16%



DISPERSIONE

• La dispersione è fenomeno complesso che 
riunisce in sé: ripetenze, bocciature, interruzione 
di frequenza, ritardo nel corso degli studi, 
evasione dall'obbligo scolastico. Essendo un 
fenomeno complesso, si tende ad analizzarlo 
secondo un modello sistemico e non più
secondo il modello deterministico causa-effetto. 
Il concetto di dispersione scolastica va 
assumendo il significato di chiave di lettura della 
qualità del servizio scolastico.



La dispersione nella provincia di imperia

• Il dato complessivo è del 38% 
• Ma l’indice di dispersione nelle classi 

prime in alcuni istituti di 2° tocca il 71% ed 
abbiamo ben 7 istituti superiori su 13 con 
una % superiore al 40% nelle prime due 
classi



I Dati

• Oggi 1351 tra i 15 e i 18 anni ragazzi su 6794

pari al 22%

non studiano né lavorano

lo scorso anno erano 803

• UN PROGETTO “SE TI LASCIO NON VALE”



I dati tra la dispersione e 
l’eccellenza

• 1669 i ragazzi che hanno sostenuto l’esame di terza media
• I promossi in terza medi con votazione OTTIMO n. 187 pari al 11.2%
• I promossi con sufficiente sono 661 pari al 39%

• I ragazzi che hanno ottenuto la votazione 100/Lode all’esame di stato della 
secondaria di 2° sono stati 21

• I ragazzi che hanno ottenuto 100 sono stati 87
• I ragazzi che hanno ottenuto votazioni tra i  60 e il 70 sono stati 358



La Metafora del Tornitore

… al tornitore non si permette di consegnare che son
riusciti. Altrimenti non farebbe nulla per farli riuscire tutti.

Voi invece sapete di poter scartare i pezzi a vostro 
piacimento. Perciò

vi contentate di controllare quello che riesce da sé per 
cause estranee

alla scuola.

… Se ognuno di voi sapesse che ha da portare innanzi a 
ogni costo tutti i ragazzi e in tutte le materie, 
aguzzerebbe l’ingegno per farli funzionare …



IL SENSO DI UNA 
RESPONSABILITA’ COLLETTIVA

“Sono forse io il custode di mio fratello ….” che 
lo ammetta o no io sono …. ho scelto di 

essere ….il custode di mio fratello in quanto il 
benessere di mio fratello dipende da quello 

che io faccio o mi astengo dal fare.
Il bisogno dell’altro e la responsabilità di 
soddisfare tale bisogno, fanno nell’uomo 

moderno, la pietra angolare della moralità
sociale e nell’accettazione di tale 

responsabilità l’atto di nascita dell’individuo 
adulto …

Z. Bauman
Le responsabilità civile e umana è soprattutto di chi  riveste un ruolo educativo 

…….


