PATTO EDUCATIVO DI
CORRESPONSABILITA’
TRA SCUOLA E FAMIGLIA

Il Dirigente si impegna a ….

• Garantire e favorire l’attuazione del piano dell’Offerta Formativa.
• Promuovere attività di formazione/informazione (normativa, sicurezza,
bullismo, privacy, ecc..)
• Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse
componenti della comunità scolastica.
• Assicurare i dovuti contatti con gli enti locali e le agenzie formative del
territorio per far fronte alle esigenze educative degli alunni e della comunità.
• Assumersi la responsabilità di definire con chiarezza e precisione ambiti
ruoli e compiti di ognuno.
• Collaborare con i docenti negli interventi educativi in accordo con le
famiglie.

Il Docente si impegna a….
• Garantire il diritto allo studio valorizzando l’identità e le attitudini di ciascuno.
• Garantire un piano formativo basato su progetti ed iniziative per promuovere
il benessere dello studente e prevenire episodi di emarginazione e bullismo.
• Proporre attività stimolanti e creative, tenendo conto degli interessi degli
alunni.
• Recuperare situazioni di ritardo e svantaggio.
• Stimolare il dialogo e la discussione tra alunni ed insegnanti
• Favorire la conoscenza e il rapporto reciproco tra studenti, l’integrazione di
alunni stranieri e diversamente abili.
• Promuovere la formazione alla cittadinanza.
• Osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto.
• Far rispettare le norme e le regole di comportamento attraverso
atteggiamenti coerenti e positivi.
• Ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, nell’attuazione del patto
educativo.
• Spiegare i criteri che si seguono per la valutazione delle verifiche scritte,
orali e di laboratorio.
• Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni.
• Mantenere un costante rapporto con le famiglie nel rispetto della privacy.
• Evitare di far svolgere più di una verifica nello stesso giorno.
• Correggere e consegnare le verifiche entro 15 giorni.
• Assegnare i compiti e/o le lezioni tenendo conto dell’organizzazione
complessiva dell’orario scolastico.
• Essere puntuale alle lezioni e tempestivo nei cambi dell’ora.
• Non usare il cellulare in classe.

La Famiglia si impegna a …
• Prendere visione dell’offerta formativa e del patto educativo.
• Discutere e condividere con i propri figli quanto sottoscritto con l’Istituzione
scolastica.
• Considerare la funzione formativa della scuola e dare ad essa la giusta
importanza in confronto ad altri impegni extra scolastici.
• Rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una frequenza assidua dei figli
alle lezioni, partecipando attivamente agli organismi collegiali.
• Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti.
• Prendere visione e controfirmare tempestivamente tutte le comunicazioni
provenienti dalla scuola.
• Valorizzare gli aspetti positivi dell’attività scolastica.
• Evitare di esprimere opinioni o giudizi sugli insegnanti e sul loro operato in
presenza dei propri figli , confrontandosi nelle sedi opportune.
• Discutere con i figli facendoli riflettere sugli eventuali atteggiamenti negativi.
• Rispettare la libertà di insegnamento dei docenti e la loro competenza
valutativa.
• Seguire il percorso didattico – educativo dei propri figli.
• Controllare costantemente che il proprio figlio abbia eseguito i compiti
assegnati.
• Evitare di sostituirsi ai figli nell’esecuzione dei compiti e nell’assolvimento
degli impegni.
• Essere reperibili in caso d’urgenza.
• Dare valore alle regole della convivenza civile nel rispetto degli altri e delle
cose di tutti.
• Assumersi la responsabilità economica dei danni eventualmente arrecati
dai propri figli.
• Controllare che l’alunno arrivi a scuola con un abbigliamento consono al
luogo ed alle attività.
• Controllare che il figlio non diffonde sul web qualsiasi immagine relativa ad
edifici ed attività scolastiche.

Lo studente si impegna a …
• Condividere con gli insegnanti e la famiglia l’offerta formativa e il patto
educativo.
• Rispettare tutto il personale della scuola e i compagni.
• Rispettare l’ambiente scolastico (aule, corridoi, bagni, laboratori, mensa...).
• Mantenere un comportamento corretto, aperto ad un dialogo costruttivo,
evitando offese verbali e/o fisiche.
• Accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé.
• Tenere nelle immediate vicinanze dell’edificio scolastico, prima dell’entrata e
dopo l’uscita, un comportamento educato e rispettoso, comunque non lesivo
del buon nome della scuola.
• Frequentare regolarmente le lezioni, con serietà e impegno.
• Svolgere in modo costante e accurato i compiti assegnati, nei tempi e
secondo le modalità richieste.
• Imparare a distribuire il proprio lavoro nell’arco della settimana.
• Far firmare dai genitori i voti delle verifiche e delle interrogazioni scritte sul
libretto scolastico.
• Riferire alla famiglia le comunicazioni (avvisi, note, provvedimenti disciplinari
e valutazioni) provenienti dalla scuola.
• Portare sempre il quadernetto delle comunicazioni e mantenerlo in buono
stato.
• Non portare con sé oggetti che possano essere pericolosi o dannosi e/o
comunque estranei alle attività didattiche.
• Non usare il cellulare a scuola e durante tutte le attività scolastiche, visite di
istruzione comprese (vedi regolamento di Istituto).
• Riconoscere comportamenti positivi, che siano da esempio per se stessi e
per gli altri.
• Riflettere sulle proprie capacità, le proprie conquiste ed i propri limiti come
occasione di crescita.
• Non diffondere sul web qualsiasi immagine relativa ad edifici ed alle attività
scolastiche
• Arrivare a scuola con un abbigliamento consono al luogo ed alle attività.
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