PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA
secondaria di primo grado
(Approvato Dal Consiglio d’Istituto il 22/10/2014 e dal Collegio Docenti il 24/10/2014)
“La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio.
E’ 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, la realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno”
(art.1, commi 1 e 2 D.P.R. 249/98)
Questa Istituzione scolastica, in piena sintonia con quanto stabilito dallo “Statuto delle

studentesse e degli studenti”, ai sensi del D.P.R. n. 235/2007, articolo 5 bis, commi 1, 2 e 3,
PROPONE

il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a definire, in maniera condivisa, diritti
e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti.
Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia
reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo
scolastico
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
è il garante del presente “Patto di corresponsabilità educativa”.
È sua cura attivare momenti di informazione e discussione e invitare i responsabili a sottoscriverlo.
In particolare:
• mette a disposizione dei genitori i documenti di riferimento dell’Istituzione scolastica;
• accoglie i genitori all’inizio del percorso scolastico e li informa sui valori e le regole condivise
descritte dal presente Patto;
• promuove tra i docenti lo scambio di metodi e buone prassi, già esistenti nell'Istituto, con la finalità di
aumentare le opportunità educative e formative a favore di tutti i bambini;
• favorisce la comunicazione, il dialogo e la collaborazione tra le componenti della comunità
scolastica.
GLI INSEGNANTI SI IMPEGNANO A:

1. conoscere, rispettare e far rispettare il Regolamento d’Istituto;
2. creare un clima sereno, corretto e rispettoso delle diversità, che favorisca 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;
3. creare, nel rispetto dei ruoli, un rapporto aperto al dialogo e alla collaborazione, che
coinvolga docenti, studenti e genitori, e favorisca, il pieno sviluppo dell’ alunno;
4. evitare situazioni di competizione e di individualismo eccessivi, favorendo relazioni di aiuto
reciproco e di tutoring tra pari;
5. agire secondo criteri di obiettività, di equità e di trasparenza;
6. rafforzare l’autostima degli allievi, utilizzando strumenti atti a svilupparne interessi e
capacità, e gratificarli;
7. rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi e i ritmi
propri di ciascuna persona, attivando strategie di recupero e di rinforzo;

8. sviluppare la propria azione didattica nel rispetto dei contenuti del Piano del l’ Offerta
Formativa dell’Istituto;
9. comunicare agli alunni e alle famiglie, in modo trasparente e tempestivo, le valutazioni
delle prove scritte, grafiche e orali;
10. comunicare le situazioni di apprendimento, i comportamenti ed il grado di acquisizione
delle competenze.
GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A:
1. conoscere e rispettare il Regolamento d’ Istituto;
2. avere nei confronti del personale scolastico e dei compagni lo stesso rispetto che
chiedono per se stessi, improntando i rapporti interpersonali alla lealtà, alla di sponibilità e
alla cortesia, accettando gli altri nella loro diversità e rispettandone le opinioni;
3. frequentare regolarmente le lezioni, forniti di tutto l’occorrente per le attività della giornata,
assolvere assiduamente agli impegni di studio, assentarsi solo per gravi e giustificati
motivi, mettendosi, comunque, al corrente degli argomenti svolti e dei compiti assegnati;
4. essere attenti alle proposte educative dei docenti, seguire con attenzione quanto viene
insegnato e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad arricchire le lezioni con le
proprie conoscenze ed esperienze;
5. tenere un comportamento corretto in classe, in ogni spostamento all’interno dell’edificio
scolastico e durante le uscite dalla scuola
6. notificare ai genitori ogni comunicazione ricevuta dalla scuola, riguardante profitto,
comportamento e organizzazione, e presentarne ai docenti la firma di presa visione;
7. presentarsi a scuola vestiti in modo consono e decoroso;
8. Non portare a scuola i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettron ici non consentiti
durante le ore di permanenza a scuola (C.M. 15/3/07 recepita nel Regolamento d’ Istituto),
evitando anche di portare oggetti inutili, o che possano risultare pericolosi;
9. rispettare non solo le persone, ma anche le cose, i luoghi e l’ ambiente, utilizzando
correttamente strutture e attrezzature, comportandosi in modo da non arrecare danno al
patrimonio della scuola e/o a quello degli altri;
10. risarcire, senza pregiudizio della conseguente sanzione disciplinare, ogni danno o guasto,
quando sul fatto sarà riconosciuta una colpa più o meno grave.
I GENITORI SI IMPEGNANO A:
1. conoscere, rispettare e far rispettare il Regolamento d’ Istituto, dialogando con i propri figli
sulle regole in esso stabilite, valorizzandone il significato;
2. partecipare con regolarità a riunioni/incontri, instaurando un dialogo costruttivo con
docenti, nel rispetto della loro competenza professionale e della loro libertă d’
insegnamento;
3. conoscere il Piano dell’Offerta Formativa e collaborare alle iniziative della scuola, al fine di
favorire il pieno sviluppo dell’ alunno;
4. vigilare sulla costante frequenza dei propri figli alle lezioni, far rispettare l’orario d’ ingress o
a scuola, limitare le uscite anticipate e giustificare le assenze;
5. tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche (circolari cartacee e su

web), sulle valutazioni relative a verifiche scritte, grafiche e orali, controllando
costantemente le comunicazioni scuola-famiglia e apponendo la propria firma su tutte le
notifiche;
6. responsabilizzare i propri figli nell’organizzazione di tutto il materiale necessario per la sua
permanenza a scuola (libri, attrezzatura didattica, merenda) e verificare l’espletamento dei
doveri scolastici, evitando di sostituirsi a loro;
7. responsabilizzare i propri figli nella scelta di un abbigliamento adeguato e consono
all’ambiente scolastico;
8. informare la scuola di eventuali problematiche che possano avere ripercussioni
sull’andamento scolastico e segnalare, all’inizio dell’anno, alla Segreteria, i numeri
telefonici a cui saranno più facilmente reperibili;
9. far comprendere ai figli l’obbligo di non fare uso, a scuola, di cellulari o di altr i dispositivi
elettronici o audiovisivi non consentiti a scopo didattico;
10. educare i figli al rispetto delle cose altrui e dei luoghi, e rimborsare eventuali danni o
guasti di cui venga accertata la responsabilità degli stessi.

