Patto Educativo di Corresponsabilità
Scopo del Patto Educativo di Corresponsabilità è realizzare la partecipazione di tutte le
componenti della comunità scolastica organizzata (dirigente, docenti, collaboratori scolastici), degli
alunni e delle famiglie, ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità, con l’obiettivo di
favorire la crescita e la formazione armoniosa e serena dei bambini e delle bambine dei ragazzi e
delle ragazze.

La scuola si impegna a:















Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona creando un ambiente
educativo, sereno e rassicurante che favorisca momenti di ascolto e di dialogo.
Incoraggiare, gratificando, il processo di formazione di ciascuno.
Favorire il rispetto della diversità culturale, sociale e religiosa dell’altro e promuovere
comportamenti solidali.
Promuovere rapporti interpersonali positivi stabilendo e rispettando regole certe e condivise
Promuovere l’apprendimento degli alunni, utilizzando strategie e metodologie rispondenti
alle loro esigenze attraverso percorsi individualizzati.
Incoraggiare l’acquisizione dell’autonomia organizzativa, la capacità di iniziativa e di
decisione, l’assunzione delle responsabilità degli alunni, consolidandone l’autostima
motivandoli e riconoscendo i progressi raggiunti.
Rendere l’alunno consapevole degli obiettivi, dei percorsi operativi e dell’esigenza del
rispetto delle regole.
Rispettare e far rispettare le norme di comportamento ed i regolamenti della scuola
(Regolamento d’istituto, Regolamento di disciplina, Norme sulla sicurezza).
Garantire riservatezza e discrezione.
Instaurare rapporti con la famiglia basati sul rispetto reciproco per far crescere una solida
rete di scambi comunicativi e responsabilità condivise nel rispetto di ruoli e funzioni,
informandola di eventuali problematiche e/o variazioni in merito all’organizzazione
scolastica.
Garantire alle famiglie trasparenza e informazione riguardo ai tempi, ai modi ed ai criteri di
valutazione.
Far conoscere alle famiglie la programmazione delle attività didattiche fornendo indicazioni
su come sostenere il percorso scolastico dei propri figli.
Promuovere e sostenere la formazione e l’aggiornamento del personale scolastico.

Le studentesse e gli studenti si impegnano a:








Conoscere e rispettare le regole definite dalla scuola e condivise (Allegato A) prendendo
coscienza dei personali diritti-doveri.
Essere puntuali alle lezioni, frequentarle con regolarità e assolvere con serietà e continuità
gli impegni scolastici.
Considerare la scuola come un impegno importante, cui dare la giusta priorità rispetto ad
altri impegni extrascolastici.
Rispettare gli insegnanti e tutto il personale scolastico e attenersi alle loro disposizioni
Rispettare gli ambienti e le attrezzature della scuola.
Adottare un comportamento corretto ed adeguato alle diverse situazioni comprese quelle
relative alla sicurezza propria e degli altri.
Partecipare in modo positivo alle attività della scuola.





Collaborare mantenendo un atteggiamento corretto, responsabile, educato, coerente con le
finalità educative della scuola.
Aiutare i compagni in difficoltà e condividere il materiale.
Far leggere e firmare tempestivamente ai genitori le comunicazioni e gli avvisi della scuola.

Le famiglie si impegnano a:














Vivere serenamente il distacco dai figli adottando atteggiamenti di fiducia nei confronti
della scuola.
Trasmettere ai figli il concetto che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il
loro futuro e per la loro formazione culturale dando valore alle esperienze vissute a scuola.
Costruire un dialogo educativo con la scuola, cooperando con gli insegnanti e collaborando
per la conoscenza delle caratteristiche dei bambini/bambine, dei ragazzi e delle ragazze in
un clima che favorisca il benessere psico-fisico degli stessi.
Rispettare le scelte educative e didattiche della scuola.
Garantire la regolarità della frequenza scolastica dei figli e rispettare gli orari
dell'organizzazione scolastica.
Seguire i figli costantemente affinché l’impegno scolastico non venga trascurato ed evitare
di sostituirsi ai figli in ciò che può fare da solo, nell’esecuzione dei compiti e
nell’assolvimento degli impegni.
Controllare il libretto personale dell’alunno, il registro elettronico e il diario e le eventuali
note e, se richiesto, siglare.
Partecipare regolarmente e attivamente ai momenti di incontro e confronto con la scuola.
Riconoscere il docente come alleato nel perseguire la formazione del proprio figlio
mantenendosi disponibili al confronto costruttivo.
Informare la scuola di eventuali problematiche che possano avere ripercussioni
sull’andamento scolastico.
Far riflettere il figlio sull’importanza delle regole di convivenza civile e contribuire allo
sviluppo del senso di responsabilità.
Prendere visione del Piano dell’Offerta Formativa (POF) condividerlo, discuterlo con i
propri figli, assumendosi la responsabilità di quanto espresso.
Prendere visione del Patto Educativo di Corresponsabilità sottoscritto con l'Istituzione
Scolastica e dei regolamenti d’Istituto.

