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“PATTO DI CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA”
(Art. 3 DPR 235/2007)
DA STIPULARSI CON LA FAMIGLIA DELL'ALUNNO ___________________________________
CLASSE _______________

SCUOLA ___________________________________________________

DIRITTI E DOVERI TRA SCUOLA, ALUNNI E GENITORI
Il Piano dell'Offerta Formativa, nei suoi aspetti educativi e didattici, si può concretizzare solo attraverso la
partecipazione responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica.
La sua realizzazione dipenderà quindi dall'assunzione di specifici impegni da parte di tutti: scuola, genitori,
alunni. Tali impegni sono raccolti nel seguente “Patto di corresponsabilità educativa”. Esso:

COSTITUISCE

La dichiarazione esplicita e partecipata delle regole del vivere e del convivere
all'interno dell'istituzione scolastica, assunte in un'ottica di collaborazione e nel
rispetto dei ruoli di ciascuna parte, allo scopo di conseguire comuni finalità.
Dirigente Scolastico
Docenti
Personale A.T.A.
Alunni
Genitori
Consigli di Classe
Collegio docenti
Consiglio d'Istituto

COINVOLGE

Scuola
Alunni della scuola primaria e secondaria
Genitori

IMPEGNA

I GENITORI DEI TRE ORDINI DI SCUOLA
si impegnano a:
•

Educare i figli a mantenere un comportamento corretto in ogni circostanza e in ogni ambiente

•

collaborare con i docenti nel rispetto del ruolo, della funzione degli stessi e delle loro scelte
metodologiche e didattiche

•

rispettare l'orario di entrata-ritiro dei figli

•

accertarsi dello studio e dell'esecuzione dei compiti assegnati a casa, sostenendo i propri figli, ma
stimolando la loro autonomia

•

verificare periodicamente il materiale scolastico
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•

garantire la massima attenzione nel leggere, controllare e firmare le comunicazioni e il diario
scolastico

•

garantire la partecipazione dei figli alle attività programmate dalla scuola

•

partecipare agli incontri periodici scuola-famiglia

•

risarcire i danni arrecati volontariamente dall'alunno a persone, ai locali della scuola e al materiale
didattico, collaborando con la scuola per la gestione di eventuali sanzioni disciplinari

•

segnalare alla scuola eventuali problemi, di salute o altro, al fine di favorire interventi tempestivi ed
efficaci per migliorare la conoscenza dell'alunno

•

curare l'igiene e l'abbigliamento dei figli, in modo che sia consono al contesto scolastico

LA SCUOLA
si impegna nei confronti degli alunni e delle famiglie a:
•

collaborare con la famiglia nel rispetto dei ruoli per favorire il processo formativo dell'alunno e il
suo successo scolastico

•

esplicitare gli obiettivi didattici ed educativi

•

sviluppare un percorso di condivisione delle regole della vita scolastica

•

comunicare in modo tempestivo attività e richieste

•

esplicitare le strategie didattiche, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione, assicurando una
valutazione trasparente e tempestiva

•

promuovere l'integrazione e il rispetto delle diversità, l'accettazione reciproca, la solidarietà e il
senso della cittadinanza

•

rispettare i ritmi e i tempi di apprendimento per favorire l'equilibrato sviluppo di ogni alunno in un
ambiente favorevole ad una crescita integrale della persona

•

favorire momenti di ascolto e dialogo

•

concordare con i docenti della classe i carichi di lavoro, le verifiche orali e scritte

•

garantire gli incontri periodici scuola-famiglia

•

promuovere ogni possibile forma di partecipazione alla vita scolastica di genitori ed alunni

•

comunicare tempestivamente alla famiglia eventuali problemi per individuare soluzioni, modalità e
strategie educative comuni
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•

garantire un ambiente scolastico pulito, accogliente e sicuro

•

svolgere il proprio ruolo nel rispetto degli impegni assunti

GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
si impegnano nei confronti della scuola a:
•

avere un comportamento e un linguaggio corretto nei confronti delle persone (docenti, compagni,
personale ausiliario)

•

tenere un comportamento corretto in ogni contesto in cui si svolgono attività scolastiche (uscite,
mensa e trasporto)

•

accettare, rispettare ed aiutare gli altri impegnandosi a comprendere le ragioni del proprio e altrui
comportamento

•

collaborare con gli insegnanti per mantenere in classe un clima favorevole al dialogo e
all'apprendimento

•

rivolgersi con fiducia agli insegnanti in presenza di situazioni di disagio o di difficoltà

•

frequentare regolarmente le lezioni e impegnarsi nello studio in modo costante e metodico

•

arrivare a scuola puntuali e portare tutto l'occorrente per le lezioni

•

non portare in classe denaro o oggetti personali di valore, consapevoli che la scuola non è
responsabile del loro smarrimento o deterioramento

•

non utilizzare, nell'arco dell'orario scolastico, il telefono cellulare e qualsiasi altro strumento
elettronico che possa recare disturbo alle lezioni

•

rispettare i beni collettivi mantenendo l'ordine e la pulizia dei locali, consapevoli che sono tenuti a
risarcire danni volontariamente arrecati ai locali della scuola o al materiale didattico

•

far controfirmare dai genitori (o dagli esercenti la patria potestà), le comunicazioni del Dirigente
Scolastico e dei docenti

•

rispettare le elementari norme igieniche nella cura della persona e nell'uso dei servizi comuni

Il mancato rispetto degli impegni rimanda a provvedimenti stabiliti dal Regolamento d'Istituto.

Letto e Sottoscritto
I GENITORI

LO STUDENTE
(Secondaria 1° grado)

Il Dirigente Scolastico
Carla Martinelli

___________________
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