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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'
PREMESSA
1. La scuola è luogo di promozione umana e di educazione, mediante lo
studio, l’acquisizione di conoscenze e di competenze e lo sviluppo
della coscienza civile;
2. la scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale,
informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in
tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella
diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla
cittadinanza, alla realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo
della potenzialità di ciascuno (art. 1 – 1 e 2 D.P.R. 249/98).
Questa Istituzione, in piena sintonia con quanto stabilito dal
Regolamento Interno
PROPONE
il seguente Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire
in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra
istituzione scolastica autonoma, famiglie e alunni.
Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per
costruire un rapporto di fiducia, per perseguire le finalità dell’Offerta
Formativa e per guidare gli alunni al successo scolastico.
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La scuola si impegna a:























Garantire un P.O.F. fondato su
progetti e percorsi formativi
tesi a promuovere il benessere
e il successo dello studente, la
valorizzazione della persona e la
crescita umana e culturale;
predisporre e rispettare il
Regolamento di istituto;
rispettare,
nella
dinamica
insegnamento/apprendimento,
le modalità, i tempi e i ritmi
propri di ciascuna persona
intesa nella sua irripetibilità,
singolare e unicità;
rispettare la vita culturale e
religiosa
degli
studenti
all’interno di un ambiente
educativo di apprendimento
sereno e partecipativo;
sostenere una relazione con gli
alunni/e aperto al dialogo e alla
collaborazione;
promuovere la formazione di
una maturità orientativa in
grado di porre l’alunno nelle
condizioni di operare scelte
autonome e responsabili;
ascoltare e coinvolgere gli
studenti e le famiglie nella
scelta delle offerte formative
e/o delle strategie educative;
comunicare
alla
famiglia
tempestivamente problematiche
insorte a scuola e legate a
comportamenti dell’alunno;
offrire iniziative concrete di
recupero di situazioni di ritardo
nel profitto,
promuovendo
parallelamente il merito ed
incentivando le situazioni di
eccellenza;
prevenire
e
contrastare
comportamenti
che
si
configurano
come
atti
di
violenza,
bullismo
e
discriminazione;
incoraggiare gli alunni
ad
apprezzare e valorizzare le
differenze e a sviluppare
comportamenti solidali;
adottare uno stile comunicativo
e relazionale, da parte del
personale scolastico tutto, di
costante rispetto dell’alunno/a
e della dignità della persona.
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La famiglia si impegna a:






















Prendere visione del P.O.F.,
condividerlo, discuterlo con i
propri figli, assumendo un ruolo
propositivo;
conoscere il Regolamento di
istituto;
collaborare
con
la
scuola,
tenendosi informata sulla vita
scolastica e partecipando alle
riunioni previste dagli Organi
Collegiali;
seguire costantemente i figli nel
loro impegno scolastico;
prendere visione di tutte le
comunicazioni provenienti dalla
scuola;
garantire la regolarità della
frequenza scolastica;
giustificare tempestivamente le
assenze il giorno di rientro;
vigilare
sulla
puntualità
di
ingresso
a
scuola con
la
consapevolezza che i ritardi
saranno giustificati in Presidenza
da uno dei genitori; non chiedere
entrate posticipate oltre l’inizio
della terza ora di lezione e uscite
anticipate prima del termine di
detta ora;
incoraggiare i propri figli ad
apprezzare e valorizzare le
differenze
e
a
sviluppare
comportamenti solidali;
risarcire la scuola per eventuali
danni
arrecati
dal
proprio
figlio/a dall’uso improprio o
scorretto dei servizi, degli
arredi e delle attrezzature;
collaborare con la scuola per
prevenire
e
contrastare
comportamenti
che
si
configurano come atti di violenza,
bullismo e discriminazione;
adottare uno stile comunicativo e
relazionale con il personale
scolastico tutto, di costante
rispetto
della dignità
della
persona e dei reciproci ruoli;
invitare il/la proprio/a figlio/a a
non fare uso di cellulari in classe
o di altri dispositivi elettronici o
audiovisivi non consentiti. La
violazione di tale disposizione
comporterà il ritiro del cellulare.

Lo studente si impegna a:




























Analizzare con i docenti ed in
classe il P.O.F. riflettendo e
discutendo con loro i percorsi
formativi offerti;
conoscere il Regolamento di
istituto;
prendere coscienza dei personali
diritti e doveri e a rispettare
persone,
ambienti
e
attrezzature;
assicurare
la
frequenza
scolastica
delle
attività
curriculari ed extracurricolari
prescelte;
seguire con attenzione quanto
viene insegnato e intervenire in
modo pertinente, contribuendo ad
arricchire le lezioni con le proprie
conoscenze ed esperienze;
usare un linguaggio consono
all’ambiente educativo in cui si
vive e si opera;
evitare di provocare danni a
persone, cose, suppellettili e al
patrimonio della scuola;
riconoscere e rispettare il ruolo
di
guida
della
Dirigente
Scolastica, dei Docenti e del
personale A.T.A.
assumere
comportamenti
responsabili a salvaguardia di se
stessi e degli altri;
riferire
in
famiglia
le
comunicazioni provenienti dalla
scuola e dagli insegnanti;
presentarsi con puntualità alle
lezioni.
condividere la responsabilità di
rendere accogliente l’ambiente
scolastico ed averne cura come
importante fattore di qualità
della vita della scuola.
collaborare con i docenti e i
genitori, denunciando episodi che
si configurano come atti di
violenza,
bullismo
e
discriminazione.
adottare sempre
uno stile
comunicativo e relazionale verso i
compagni e le compagne, i docenti
e il personale scolastico tutto, di
costante rispetto della dignità
della persona e dei ruoli;
rispettare le disposizioni date dai
docenti
e
dalla
dirigente
scolastica sull’uso dei cellulari
durante le attività didattiche.
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SOTTOSCRIZIONE DELL'IMPEGNO
La scuola chiede ai genitori e allo studente di sottoscrivere il presente
patto educativo di corresponsabilità al fine di rendere effettiva la piena
partecipazione.
I genitori/affidatari assumono l’impegno di rispondere direttamente
dell’operato del proprio figlio/a ______________________________
quando lo stesso violi i doveri sopra indicati.
I genitori/affidatari, nel sottoscrivere il presente patto, sono
consapevoli che:
1. le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno/a possono dar luogo a
sanzioni disciplinari;
2. nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è
ispirata al principio della riparazione del danno (art. 4 comma 5
D.P.R. 249/98 come modificato dal D.P.R. 235/07);
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Maria Assunta CORSINI
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I GENITORI

L’ALUNNO/A

Patto educativo di corresponsabilità

