PATTO EDUCATIVO CORRESPONSABILITA’
(ai sensi del DPR 235/2007)
STIPULATO DA
Sig./Sig.ra __________________________________ ________________________________Genitori
dell’alunno/a________________________________________Classe _______ Sez. __________
CON
l’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”, rappresentato dal Dirigente Scolastico.
PREMESSA GENERALE
Il Patto Educativo e di corresponsabilità è un documento finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti
e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie.
E’ l’insieme di principi, regole e comportamenti che ciascuno si impegna a rispettare per il corretto e proficuo
svolgimento della vita scolastica.
L’auspicio è che la scuola e la famiglia, nella piena consapevolezza del proprio fondamentale ruolo educativo
costruiscano un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli alunni
al successo scolastico.

OFFERTA FORMATIVA
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
 Garantire un piano formativo volto a promuovere il benessere e il successo dello studente, la sua valorizzazione
come persona, la sua realizzazione umana e culturale.
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
 Prendere visione del piano formativo, condividerlo, discuterlo con i propri figli, assumendosi la responsabilità di
quanto espresso e sottoscritto.
L’ALUNNO SI IMPEGNA A:
 Condividere con gli insegnanti e la famiglia la lettura del piano formativo, discutendo con loro ogni singolo aspetto di
responsabilità.
RELAZIONALITÀ
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
 Creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione, favorendo la conoscenza ed il rapporto reciproco
tra studenti, l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sé e dell’altro.
 Promuovere rapporti interpersonali positivi tra alunni ed insegnanti, basati su regole condivise.
 Promuovere il talento e l’eccellenza, comportamenti ispirati alla partecipazione solidale, alla gratuità, al senso di
cittadinanza.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
 Condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare continuità alla propria azione
educativa.

 Considerare la funzione formativa della scuola importante e a dare ad essa un ruolo privilegiato rispetto agli impegni
extrascolastici.
 Impartire ai figli le regole del vivere civile, dando rilievo al rispetto degli altri e delle cose altrui.

L’ALUNNO SI IMPEGNA A:
 Mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, rispettando l’ambiente scolastico inteso come
insieme di persone, oggetti e situazioni.
 Comportarsi correttamente con compagni ed adulti.

 Usufruire correttamente degli spazi e del materiale di uso comune.

 Accettare il punto di vista degli altri e sostenere con correttezza la propria opinione.
 Riconoscere e rispettare le regole nei diversi ambienti

INTERVENTI EDUCATIVI
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
 Comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull’andamento didattico- disciplinare degli studenti.
 Fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti.
 Prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni.

 Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, discutendo con i figli di eventuali decisioni e
provvedimenti disciplinari, stimolando una riflessione sugli episodi di conflitto e di criticità.

 Firmare sempre tutte le comunicazioni per presa visione facendo riflettere il figlio sulla finalità educativa delle
comunicazioni.
 Contribuire ad istaurare un clima di comprensione, rispetto e fiducia fra scuola e famiglia
L’ALUNNO SI IMPEGNA A:
 Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti.

 Favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni sviluppando situazioni di integrazione e solidarietà.
 Riflettere con adulti e compagni sui comportamenti da evitare.
 Riflettere sulle eventuali annotazioni ricevute.

PARTECIPAZIONE
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
 Ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamandoli ad un’assunzione di responsabilità.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
 Collaborare attivamente per mezzo degli strumenti messi a disposizione dall’istituzione scolastica, informandosi
costantemente del percorso didattico-educativo dei propri figli
 Partecipare attivamente alle riunioni previste

 Fare proposte e collaborare alla loro realizzazione.

 Concedere il permesso di utilizzo di qualsiasi immagine del proprio figlio

realizzata durante attività scolastiche a soli scopi documentativi e didattici.
L’ALUNNO SI IMPEGNA A:
 Frequentare regolarmente le lezioni e assolvere assiduamente agli impegni di studio.

 Favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, garantendo costantemente la propria
attenzione e partecipazione alla vita della classe.
INTERVENTI DIDATTICI
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
 Migliorare i risultati degli apprendimenti degli alunni, attraverso interventi didattici individualizzati o per piccoli
gruppi.
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
 Prendere periodico contatto con gli insegnanti e cooperare con loro per le strategie di recupero.
L’ALUNNO SI IMPEGNA A:
 Partecipare alle attività individualizzate e in piccoli gruppi
PUNTUALITÀ
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
 La scuola si impegna a garantire la puntualità e la continuità del servizio scolastico.
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
 Garantire la regolarità della frequenza scolastica.
 Garantire la puntualità del figlio.

L’ALUNNO SI IMPEGNA A:
 Giustificare le eventuali assenze e ritardi.
 Rispettare l’ora di inizio delle lezioni.
 Far firmare gli avvisi scritti

COMPITI
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
 Assegnare eventuali compiti a seconda della necessità.
 Controllare l’esecuzione dei compiti.

 Impostare a scuola alcuni compiti perché vengano completati a casa.
 Fare in modo che ogni lavoro intrapreso venga portato a termine.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
 Evitare di sostituirsi ai figli nell’esecuzione dei compiti e nell’assolvimento degli impegni
 Aiutare i figli a pianificare e ad organizzarsi: orario, angolo tranquillo, controllo del diario, preparazione dello zaino.
 Richiedere ai propri figli di portare a termine ogni lavoro intrapreso.
L’ALUNNO SI IMPEGNA A:
 Prendere regolarmente nota dei compiti assegnati, pianificarli e svolgerli con ordine.
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
 Controllare e correggere con regolarità i compiti.
 Garantire la trasparenza della valutazione.

VALUTAZIONE

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
 Adottare un atteggiamento nei confronti degli errori dei propri figli, uguale a quello degli insegnanti
 Collaborare per potenziare nel figlio, una coscienza delle proprie risorse e dei propri limiti.
L’ALUNNO SI IMPEGNA A:
 Considerare l’errore occasione di miglioramento.

 Riconoscere le proprie capacità, le proprie conquiste ed i propri limiti come occasione di crescita.

Inoltre i GENITORI …
Autorizzano:
 L’ingresso posticipato e/o uscita anticipata dall’Istituto del proprio figlio, in occasione di Assemblee sindacali del
personale docente, i cui orari sono comunicati tramite avviso agli studenti. Le lezioni sono sospese solo nelle classi i
cui docenti partecipano alle Assemblee.
 La partecipazione del proprio figlio a tutte le iniziative didattiche della scuola (Viaggi di Istruzione, visite didattiche
effettuate anche tramite scuolabus, gare sportive)
 Le riprese video e fotografiche del proprio figlio in attività progettuali, teatrali e/o musicali realizzate dalla scuola e,
altresì, la loro pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
Sono consapevoli del fatto che:
 In occasione di scioperi del personale docente e ATA, non è garantita la normale attività didattica.

 In caso di malessere o infortunio la scuola predispone tempestivamente il soccorso e si accorda con i genitori sulle
modalità di uscita anticipata e/o di rientro all’abitazione.

 In caso di infortunio il Dirigente Scolastico deve presentare tutta la documentazione all’INAIL e all’Ente assicuratore,
pertanto la famiglia è tenuta a consegnare alla Segreteria Didattica, entro il giorno successivo all’infortunio, la
documentazione eventualmente rilasciata dall’Autorità Sanitaria che ha prestato il primo soccorso.

 In caso di gravi episodi di violenza, bullismo, vandalismo e per eventuali danni causati dai figli a persone o cose
durante il periodo di svolgimento di attività didattiche, potranno essere ritenuti direttamente responsabili
dell’accaduto. Tale responsabilità è riconducibile al fatto che i doveri di educazione dei figli e le connesse
responsabilità, non vengono meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza di altri.

IMPEGNI DI CORRESPONSABILITA’
Il genitore, sottoscrivendo il presente patto, assume l’impegno:
a) Ad osservare le disposizioni contenute nel presente Patto di Corresponsabilità;
b) A sollecitare l’osservanza da parte dell’alunno;
Ed è consapevole che:
a) Le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno possono dar luogo a sanzioni disciplinari;
b) Nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della riparazione del danno
(art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007);
c) Il regolamento d’Istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e d’impugnazione
I GENITORI

___________________________
___________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

____________________________________

