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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
PREMESSA
La Scuola è una comunità educante nella quale convivono più soggetti (docenti, collaboratori scolastici, personale amministrativo e
ausiliario, educatori, genitori, alunni e studenti) uniti dagli obiettivi comuni di promuovere la crescita equilibrata ed armonica dei bambini e dei
ragazzi che ne fanno parte, svilupparne le potenzialità, favorirne la maturazione e la formazione umana.
In accordo con le specifiche indicazioni ministeriali, proponiamo un ‘patto’ cioè un insieme di principi, di regole e di comportamenti che ciascun
soggetto si impegna a rispettare per costruire una forte alleanza educativa tra scuola e famiglia, basata sulla condivisione responsabile dei valori
quali fiducia, rispetto e collaborazione.
Questo patto, denominato Patto di Corresponsabilità Educativa, è sottoscritto al momento dell’iscrizione di ogni alunno o studente:




dalla Scuola, attraverso il Dirigente Scolastico (o il suo Delegato),
dai genitori degli alunni di tutti gli ordini di istruzione appartenenti all’Istituto Comprensivo
dagli studenti che si iscrivono alla Scuola Secondaria.

L’assunzione di questo impegno ha validità per l’intero periodo di permanenza dell’alunno nell’Istituzione Scolastica.

IL PATTO DELLA SCUOLA
La scuola si impegna a:
*

promuovere un clima di collaborazione tra tutte le figure professionali presenti nella scuola, nel rispetto di ruoli, competenze e mansioni
di ciascuno

*

sensibilizzare alunni e studenti al rispetto delle persone che operano nella scuola, degli ambienti e delle strutture

*

presentare ai genitori la propria offerta formativa, gli obiettivi del curricolo, le modalità di verifica e i criteri di valutazione attraverso le
assemblee di incontro scuola-famiglia e il sito d'Istituto

*

far rispettare i regolamenti vigenti all'interno dell'Istituto

*

contribuire a tutelare la sicurezza dell'alunno e dello studente attraverso un'adeguata sorveglianza durante le attività scolastiche

*

individuare all'interno del gruppo dei docenti regole condivise e momenti di confronto per promuovere una proficua relazione educativa

*

creare un clima sereno e corretto promuovendo l'accoglienza e l'integrazione di tutti gli alunni e gli studenti, tutelandone la cultura
attraverso la conoscenza reciproca

*

realizzare il Curricolo Verticale d'Istituto per il raggiungimento delle competenze trasversali e disciplinari

*

procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di apprendimento, chiarendone le
modalità e motivando i risultati

*

offrire iniziative concrete, in base alle risorse presenti nell'Istituto, per il recupero delle difficoltà di apprendimento, al fine di favorire il
successo formativo e combattere la dispersione scolastica

*

incoraggiare e rassicurare gli alunni e gli studenti mettendo in rilievo i progressi personali

*

incentivare le situazioni di eccellenza, in base alle risorse presenti nell'Istituto

*

tenere informata la famiglia in merito ai risultati, ai progressi, alle difficoltà e ai comportamenti, attraverso comunicazioni scritte
(quaderno/diario/libretto personale) e incontri individuali, sia programmati sia straordinari.

Firma del Dirigente Scolastico (o di un suo delegato) …………………………………………

IL PATTO DELLA FAMIGLIA
La famiglia si impegna a:
*

presentare al proprio figlio la scuola come un'importante tappa della propria crescita personale, umana e sociale

*

conoscere l’offerta formativa della scuola attraverso le assemblee di incontro scuola-famiglia e il sito d'Istituto

*

conoscere e rispettare il regolamento disciplinare pubblicato sul sito d’Istituto

*

responsabilizzare il proprio figlio riguardo al rispetto delle regole di comportamento nei confronti degli insegnanti e dei compagni, sia in
classe che durante la ricreazione e negli spostamenti all'interno e all'esterno dell'edificio scolastico
*

instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza educativa e valutativa

*

rivolgersi, qualora necessario, al docente interessato e, solo in ultima istanza, al Dirigente scolastico

*

aggiornarsi su impegni, scadenze e iniziative scolastiche, controllando costantemente il quaderno/diario/libretto personale e firmando
con tempestività gli avvisi, le comunicazioni scuola-famiglia e i voti

*

partecipare con regolarità agli incontri scuola-famiglia sia individuali sia collegiali

*

rispettare l'orario scolastico di ingresso ed uscita, assicurare la frequenza regolare del figlio, limitare le uscite anticipate, giustificare
puntualmente in forma scritta le assenze, anche quelle di un giorno, provvedendo ad informarsi delle attività svolte e dei compiti
assegnati

*

assicurarsi che il proprio figlio si rechi a scuola in buona salute nel rispetto della comunità scolastica

*

informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla situazione scolastica dell'alunno, ricercando il dialogo e la
collaborazione con i docenti

*

intervenire con responsabilità rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il
recupero e il risarcimento del danno.

IL PATTO DELLA STUDENTESSA / DELLO STUDENTE
La studentessa / lo studente si impegna a:
*

conoscere e rispettare il regolamento di disciplina di studentesse e studenti

*

comportarsi con rispetto, dimostrando disponibilità e collaborazione nei confronti degli insegnanti, del personale della scuola e dei
compagni

*

mantenere comportamenti corretti nei modi e nelle espressioni ed indossare un abbigliamento consono all'ambiente scolastico

*

frequentare regolarmente la scuola e rispettare gli orari di entrata e di uscita

*

avere cura degli spazi, degli arredi, dell'attrezzatura della scuola e del materiale proprio e dei compagni, collaborando per mantenere
l'ambiente scolastico pulito ed ordinato

*

portare a scuola il materiale necessario per le lezioni del giorno

*

essere attivo ed attento nell'affrontare le proposte didattiche e intervenire con ordine e pertinenza nel rispetto delle idee altrui

*

portare a termine il lavoro assegnato a scuola e a casa con regolarità, ordine e puntualità

*

informarsi, in caso di assenza, delle attività svolte e dei compiti assegnati

*

far firmare puntualmente voti, avvisi e comunicazioni scuola-famiglia

