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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
La Scuola è il luogo di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua interazione sociale e la
sua crescita civile;
Nel pieno rispetto del P.O.F. e del Regolamento d’Istituto si stabilisce il seguente Patto di Responsabilità Educativa,
finalizzato a definire in modo trasparente e condiviso, diritti e doveri, nel rapporto tra Istituzione Scolastica e Famiglia.
Il rispetto del Patto rappresenta la condizione fondamentale per costruire un rapporto di fiducia reciproca e il successo
scolastico degli alunni.
Il Dirigente Scolastico si impegna a:
•
•
•
•
•
•

Garantire e favorire l’attuazione dell’offerta formativa ponendo studenti, genitori, docenti e personale non
docente nella condizione di esprimere al meglio il proprio ruolo;
Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità;
Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità
scolastica.
Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare risposte
adeguate.
Garantire legittimità ed imparzialità nel trattamento verso ogni componente scolastica.
Garantire sicurezza e benessere della vita scolastica.

I Docenti si impegnano a :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti previsti
dalla Scuola.
Essere attenti alla sorveglianza degli studenti durante le attività curricolari e extracurricolari, in classe, nei
corridoi e negli spazi esterni.
Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione
dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio,
la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione;
Comunicare costantemente e tempestivamente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi
nelle discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta;
prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da ricercare ogni possibile
sinergia con le famiglie.
Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di classe e con
l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti;
Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile
personalizzate;
Non usare mai in classe il cellulare.
Controllare costantemente il comportamento degli alunni, individuando mancanze di rispetto verso l’ambiente
e verso le strutture scolastiche, segnalando i responsabili dei danni arrecati e invitando i genitori al
risarcimento come stabilito dal Regolamento d’Istituto.
Prevenire e/o reprimere atti di bullismo.
Prevenire la dispersione scolastica.
Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo
formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito;
Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e
integrazione degli studenti stranieri, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della
salute degli studenti;
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Le Studentesse e gli Studenti si impegnano a :
•

Ad avere un comportamento corretto nei confronti di alunni, docenti e personale scolastico.

•

Arrivare a scuola puntuali e portare tutto l’occorrente per le attività, frequentare in modo assiduo e impegnarsi
nello studio in modo costante.
Utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici, osservando le norme sulla sicurezza in modo da non
arrecare danni a terzi o al patrimonio della scuola.
Non usare il cellulare e gli altri dispositivi elettronici negli ambienti scolastici.
Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti;
Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;
Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo;
Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa;
Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti;
Conoscere e rispettare il regolamento di istituto;
Favorire la comunicazione scuola/famiglia;
Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità e uno per volta;
Vestirsi in modo adeguato e rispettoso dell’istituzione scolastica, accettando i suggerimenti del Dirigente
Scolastico e dei Docenti.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I Genitori si impegnano a :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica
Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza
valutativa;
Tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il libretto personale
e le comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o su web); controllare sul libretto le giustificazioni di
assenze e ritardi del proprio figlio, contattando anche la scuola per eventuali verifiche.
Intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone,
arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno.
Conoscere l’Offerta Formativa della scuola;
Curare che il/la proprio/a figlio/a svolga le attività domestiche assegnate e porti il materiale necessario alle
lezioni;
far rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate e gli ingressi posticipati, provvedendo a
prendere in consegna il/la proprio/a figlio/a personalmente o tramite un adulto delegato;
;
rivolgersi ai docenti o al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali;
Segnalare alla scuola eventuali problemi di salute al fine di favorire, in caso di necessità, interventi adeguati.

Riferimenti normativi
D.M. n°5843/A3 del 16 ottobre 2006.
DPR n°249 del 24 giugno 2008; n°235 del 21 novembre 2007.
D.M. n°16 del 5 febbraio 2007.
D.M. n°30 del 15 marzo 2007.
Il Dirigente Scolastico
Giuseppe Borroni
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________

genitore dell’alunno _____________________________________________________________________

•

Dichiara di aver ricevuto copia del Patto educativo di corresponsabilità

•

Dichiara inoltre di sottoscrivere gli impegni di studenti e genitori elencati nel patto.

Data ________________
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