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PREMESSA
La scuola, come ente autonomo costituzionalmente riconosciuto dalla Repubblica Italiana, ha il dovere di
realizzare i compiti di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona e di garantire i
diritti e i doveri sanciti all’interno delle finalità generali del sistema di istruzione.
I genitori hanno il compito e la responsabilità naturale e giuridica di curare l’educazione dei figli e di vigilare
sui loro comportamenti. Tale compito precede ed affianca l’opera della scuola, che contribuisce allo sviluppo
della personalità degli studenti e alla loro formazione etica, civica, culturale e professionale.
Lo studente partecipa al processo educativo con consapevolezza e responsabilità rispetto alle azioni e alle
scelte che compie.
Il Patto Educativo di Corresponsabilità è dunque uno strumento finalizzato a raggiungere una comunione di
intenti tra scuola, famiglia e studenti per convergere verso un unico fine.
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
•

Creare un clima educativo di serenità e cooperazione, che favorisca la crescita responsabile degli alunni,
che educhi al rispetto delle differenze ed inclinazioni individuali, prevenendo situazioni di disagio, di
pregiudizio e di emarginazione;

•

promuovere il benessere e il successo dello studente, la valorizzazione delle sue capacità e la crescita
umana e culturale;

•

informare le famiglie riguardo alla situazione scolastica degli alunni in merito alla frequenza, ai risultati
conseguiti, alle difficoltà emerse, ai progressi registrati nelle varie discipline, agli aspetti inerenti il
comportamento e la condotta;

•

comunicare e condividere con gli alunni e la famiglia il programma didattico curricolare ed
extracurricolare;

•

approntare prove di verifica chiare e precise nella formulazione degli obiettivi da valutare e nelle modalità
di correzione e di valutazione;

•

rispettare l’alunno nella sua specificità, accogliendo e ascoltando anche i bisogni provenienti
famiglia;

•

dare esempio di un comportamento corretto, responsabile e civile;

•

contribuire con interventi educativi a responsabilizzare gli alunni nel rispetto dell’ordine, del silenzio e
della pulizia;

dalla

•

prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo e di vandalismo;

•

garantire un ambiente salubre e sicuro;

•

vietare l’utilizzo dei cellulari personali degli alunni durante la permanenza a scuola, regolamentando
eventuali situazioni particolari;

•

mantenere la riservatezza sui dati e le notizie riguardanti gli alunni e le famiglie.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
•

Trasmettere ai propri figli il principio che la scuola è di fondamentale importanza per la loro crescita, nel
rispetto dei valori condivisi;

•

prendere visione del PTOF assumendo un ruolo propositivo;

•

rispettare l’orario di ingresso e di uscita;

•

osservare gli orari di ricevimento dei docenti per qualsiasi comunicazione;

•

garantire la regolarità della frequenza scolastica.;

•

giustificare sempre le assenze e i ritardi;

•

non fornire ai propri figli cellulari personali, salvo casi debitamente regolamentati;

•

garantire che l’abbigliamento dei propri figli sia decoroso e consono all’ambiente scolastico;

•

collaborare con la scuola, partecipando attivamente alle iniziative in cui è coinvolta;

•

condividere le scelte curricolari ed extracurricolari;

•

collaborare per far acquisire al figlio la consapevolezza delle proprie risorse e dei propri limiti;

•

riconoscere e rispettare il ruolo di guida del Dirigente Scolastico, dei docenti e del personale ATA ed
evitare di esprimere pareri, giudizi su fatti e persone e sulle scelte fatte da parte della scuola;

•

comunicare ai docenti di classe eventuali situazioni di disagio vissuti dal proprio figlio a scuola o in
famiglia;

•

comunicare ai docenti eventuali sentenze del tribunale relative all’affido del proprio figlio;

•

prevenire e segnalare ai docenti situazioni critiche, fenomeni di bullismo e di vandalismo;

•

condividere con la scuola lo scopo educativo dei provvedimenti disciplinari assunti nei confronti del figlio;

•

rispondere e risarcire la scuola degli eventuali danni arrecati a cose e/o persone, derivanti da
comportamenti inadeguati dei propri figli, anche se in concorso con altri alunni;

•

mantenere la riservatezza sui dati e le notizie di cui è venuta a conoscenza.

L’ALUNNO SI IMPEGNA A:
•

contribuire a creare un clima sereno che favorisca buone relazioni e cooperazione con adulti e coetanei;

•

frequentare regolarmente le lezioni e rispettare l’ora di inizio;

•

uscire dall’aula solo con il permesso del docente;

•

sostare in bagno il tempo strettamente necessario;

•

partecipare attivamente alla vita scolastica e utilizzare in maniera proficua il tempo;

•

partecipare alle attività con serietà e profitto, evitando di assumere comportamenti di disturbo;

•

riconoscere le proprie capacità e i traguardi raggiunti;

•

riconoscere i propri limiti ed impegnarsi a superarli;

•

riconoscere e rispettare il ruolo di guida del Dirigente Scolastico, dei Docenti e del personale ATA;

•

comunicare ai docenti i propri disagi o altre problematiche insorte all’interno della scuola;

•

cercare di aiutare i compagni in difficoltà;

•

non usare linguaggi scurrili;

•

non usare la violenza per comunicare;

•

avere cura delle cose proprie e altrui;

•

rispettare le regole di civile convivenza e i Regolamenti della scuola;

•

rispettare tutti i soggetti operanti all’interno della comunità scolastica;

•

far firmare puntualmente le comunicazioni scuola-famiglia;

•

mantenere pulita e ordinata la classe;

•

rispettare le attrezzature e il materiale scolastico;

•

non portare a scuola il cellulare personale;

•

indossare un abbigliamento decoroso e consono all’ambiente scolastico;

•

assumere comportamenti responsabili a salvaguardia della sicurezza di se stesso e degli altri.

Le parti garantiscono il rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione di questo documento.
Il Patto di Corresponsabilità avrà validità per tutta la durata dell’iscrizione e frequenza a scuola dello
studente, salvo nuova sottoscrizione in caso di modifica o integrazione del testo.

Veglie, ……………………………………………………………..

Il Dirigente

I Docenti

I Genitori

L’alunno/a

