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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
(ai sensi dell’art. 3del D.P.R. 235/2007)
Il Genitore/Affidatario e il Dirigente Scolastico sottoscrivono il seguente Patto di Corresponsabilità Educativa
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Quale strumento di trasparenza attraverso il quale i Docenti esprimono la propria proposta
formativa e sono garanti del rispetto delle decisioni assunte dagli Organi Collegiali di competenza;
Gli Alunni sono progressivamente resi consapevoli e partecipi del progetto educativo e didattico
che la Scuola elabora per loro; le Famiglie conoscono ed esprimono pareri sull’offerta formativa e
collaborano alle attività.
Il Genitore/Affidatario, sottoscrivendo l’istanza di iscrizione, assume l'impegno sia ad osservare le
disposizioni contenute nel presente Patto di Corresponsabilità nei Documenti qui richiamati sia a
sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno.
Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell’Istituzione Scolastica e responsabile
gestionale, assume l’impegno di garantire pienamente i diritti degli Studenti e dei Genitori
richiamati nel presente Patto.
Il presente Patto entra in vigore dopo la sua implicita accettazione all’atto della presentazione di
istanza d’iscrizione.

Raccomandazioni educative per una scuola che promuova la salute
L’Istituto:
 Adotta alcune raccomandazioni educative interne per la promozione della salute condivise dal
Collegio dei docenti, dai Consigli di Istituto e dai Consigli di classe



Costituisce un gruppo di lavoro interno costituito dai docenti
Tutti gli adulti coinvolti a vari livelli, famiglie comprese, con diverse responsabilità nella relazione
educativa con i ragazzi promuovono un corretto stile di vita
L’Istituto curerà mediante le azioni intraprese a vari livelli:
a) L’aggiornamento della segnaletica antifumo in tutti gli ambienti scolastici (atri, corridoi e bagni).
b) La sensibilizzazione delle varie componenti (personale docente, non docente, famiglie e alunni)
all’importanza di un corretto stile di vita

c) La promozione di stili di vita sani, in particolare attraverso l’incentivazione dell’attività motoria
1. I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e pertanto
hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.
2. Per una proficua collaborazione tra scuola e famiglia si richiede ai genitori di sottoscrivere il Patto
Educativo di Corresponsabilità Educativa.
Diritti degli studenti:
•

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche
attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

•

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti.

•

Lo studente ha diritto ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

•

Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola… . Ha inoltre diritto ad una
valutazione trasparente…, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i
propri punti di forza e di debolezza ed a migliorare il proprio rendimento.

•

Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale
appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza ed alla tutela della loro lingua e
cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

•

La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
- un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona;
- servizi di sostegno e promozione e di assistenza psicologica;
- un servizio educativo/didattico di qualità;
- offerte formative aggiuntive e integrative;
- la salubrità e la sicurezza degli ambienti;
- la disponibilità di una adeguata strumentazione tecnologica.

Gli alunni si impegnano a:
•

Partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola nelle sue varie forme ed impegnarsi nello
studio.

•

Accettare gli eventuali insuccessi scolastici come un momento di costruttiva riflessione nel processo
formativo.

•

Favorire col proprio comportamento l’integrazione e la solidarietà.

•

Conoscere e rispettare le regole condivise.

•

Mantenere un comportamento corretto in tutto il contesto scolastico.

•

Indossare un abbigliamento consono al decoro personale ed alle attività scolastiche.

•

Rispettare il materiale proprio, altrui e della scuola.

•

Portare tutto il materiale richiesto per le attività didattiche e l’adempimento dei propri doveri.

•

Svolgere i compiti assegnati e le attività di studio.

•

Far firmare puntualmente le comunicazioni scuola‐famiglia.

•

Rispettare le disposizioni organizzative per la Sicurezza.

•

Rispettare le norme, gli orari e l’organizzazione della scuola.

I genitori/affidatari si impegnano a:
• Riconoscere il valore educativo e formativo della scuola.
• Accettare gli eventuali insuccessi scolastici dei figli considerandoli momento di costruttiva riflessione nel
processo formativo.
• Conoscere la proposta formativa della scuola e collaborare in modo costruttivo all’azione educativa dei docenti.
• Creare le condizioni favorevoli affinché il processo formativo messo in atto si realizzi con efficacia.
• Vigilare affinché l’abbigliamento dei figli sia consono al decoro personale ed alle attività scolastiche.
• Garantire e controllare la regolarità della frequenza.
• Rispettare e far rispettare ai figli le norme, gli orari e l’organizzazione della scuola.
• Verificare l’esecuzione dei compiti e lo studio delle lezioni, segnalando eventuali difficoltà emerse.
• Attivarsi, in caso di assenza del figlio, per conoscere le attività svolte ed i compiti assegnati o stimolare il figlio ad
informarsi.
• o garantire un controllo costante delle comunicazioni e firmarle tempestivamente.
• Partecipare agli incontri collegiali e ai momenti di vita scolastica.
• Partecipare agli incontri individuali richiesti dai docenti.
• Collaborare alle iniziative della scuola per la loro realizzazione sul piano operativo.

I docenti si impegnano a:
• Garantire competenza e professionalità.
• Creare un clima sereno e positive relazioni interpersonali tra alunni ed adulti e tra alunni e alunni.
• Favorire l’uguaglianza e l’integrazione scolastica di tutti gli alunni.
• Elaborare una progettazione educativo‐ didattica che armonizzi il progetto educativo della scuola con la
specificità delle singole classi.
• Sviluppare progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli
allievi.
• Valorizzare le qualità degli alunni per soddisfare il loro bisogno di sicurezza.
• Motivare gli alunni a dare il massimo di cui sono capaci, incoraggiandoli nei momenti di difficoltà.
• Esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica ed i criteri di valutazione.
• Favorire l’acquisizione diautonomia organizzativa.
• Seguire gli alunni nel loro lavoro ed attivare strategie di recupero e di rinforzo in caso di difficoltà.
• Favorire, attraverso la formulazione dell’orario scolastico delle lezioni, un’equilibrata suddivisione delle
discipline.
• Partecipare in modo attivo ai Consigli di classe, contribuendo all’individuazione di comuni strategie di
intervento.
• Incontrare i genitori negli incontri istituzionali o allorché insorgessero esigenze particolari relative al profitto e/o
al comportamento dell’alunno.
• Fare rispettare le regole di classe stabilite dagli Organi competenti.
L' istituzione scolastica si impegna a:
• Presentare in modo chiaro il Piano dell’Offerta Formativa.
• Favorire l’espressione di nuove progettualità, in particolare nell’ottica delle innovazioni.
• Progettare percorsi personalizzati finalizzati al successo formativo, nel rispetto delle capacità potenziali di
ogni alunno.
• Favorire il processo di apprendimento/f ormazione dell’alunno.
• Garantire il rispetto dell’orario scolastico e lo svolgimento regolare delle lezioni.
• Valutare l’efficacia e l’efficienza delle proposte.
• Garantire che tutto il personale scolastico metta in atto comportamenti conformi alle finalità educative
dell’Istituto.
• Favorire la formazione e l’aggiornamento continuo dei propri docenti.
• Garantire la trasparenza e il miglioramento continui del sistema.
• Valorizzare le diversità favorendo l’interiorizzazione di regole e principi di una società volta al dialogo, alla
collaborazione e alla solidarietà
IL Dirigente Scolastico
_____________________________________________
I Genitori
_____________________________________________
_____________________________________________

