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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Compilato da
Dirigente Scolastico.

Il patto educativo di corresponsabilità regola la relazione tra docenti, alunni e genitori, delineandone diritti e doveri.
Il Patto è un accordo stipulato tra persone che, nel rispetto dei ruoli, concordano per
 promuovere una comune azione educativa
 individuare valori comuni e condividerli attraverso il POF, i regolamenti e tutti gli altri documenti che
regolano la vita dell’Istituto
 trovare insieme le possibili soluzioni ai problemi
Il Patto è un impegno che scuola, famiglie e alunni, nell’ambito dei propri ruoli, delle proprie competenze e del
proprio grado di coinvolgimento, si assumono per
 sperimentare e incrementare quella “cultura della collegialità” che ha nella attenzione, nella
partecipazione e nella corresponsabilità le condizioni indispensabili per la sua realizzazione.
 condividere e “sussidiarsi” il compito di progettare e realizzare quel processo educativo che, in una società
complessa come l’attuale, diventa sempre più difficile ed impegnativo.
 stabilire un clima sereno ed un rapporto di reciproca fiducia.

LA SCUOLA
Nei confronti degli alunni si impegna a:

°

Garantire un piano formativo volto a promuovere il benessere e la valorizzazione dello studente come persona nella
sue dimensione umana e culturale.

°

Ascoltare gli alunni ricercando il dialogo personale e prestando attenzione anche agli aspetti di comunicazione non
verbale.

°

Esprimere eventuali rimproveri sempre in forma rispettosa della sensibilità degli alunni.

°

Evitare ogni forma di discriminazione.

°

Soddisfare il bisogno di sicurezza valorizzando il positivo e apprezzandone ogni progresso rispetto al passato.

°

Prestare attenzione all’individualità degli alunni nel rispetto di tempi di apprendimento e di affaticamento di ciascuno.

°

Aiutare gli alunni a prendere consapevolezza dei propri comportamenti, degli obiettivi prefissati e dei percorsi
operativi per raggiungerli.

°

Insegnare un metodo affinché gli alunni possano imparare a studiare in modo sistematico e organico

°

Utilizzare l’errore come momento di riflessione-rinforzo-apprendimento.

°

Prestare attenzione alla distribuzione dei compiti assegnati nell’arco della settimana.

°

Mantenere riservati i dati che riguardano gli alunni
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LA SCUOLA
Nei confronti della famiglia si impegna a:

°
°
°

Collaborare all’azione educativa verso gli alunni, riconoscendo il ruolo primario della famiglia in questo ambito.
Fare conoscere ai genitori l’offerta formativa.
Fornire informazioni in merito alle metodologie didattiche, agli strumenti di verifica, ai criteri di valutazione e ai
risultati raggiunti.

°
°

Dialogare costruttivamente con i genitori, favorendo il confronto scuola -famiglia
Ricercare un rapporto anche nei casi in cui si riveli di difficile attuazione.

LA FAMIGLIA
Nei confronti della scuola si impegna a:

°

Condividere gli obiettivi educativi e collaborare con gli insegnanti per il loro raggiungimento.

°

Verificare i comportamenti e gli atteggiamenti degli alunni nei confronti di insegnanti, compagni e di tutti coloro che
operano nella scuola attraverso colloqui con i docenti.

°

Collaborare all’azione educativa della scuola sostenendo le diverse iniziative scolastiche anche mediante pareri o
proposte e riconoscendo, in didattica, il ruolo primario dei docenti,

°

Tenersi informati sull’intera offerta formativa/didattica partecipando alle assemblee di classe e ai colloqui con gli
insegnanti, firmando regolarmente le comunicazioni scuola-famiglia e le valutazioni.

°

Ricercare il dialogo con i docenti per affrontare insieme eventuali difficoltà e problemi.

°

Conoscere e rispettare il regolamento d’istituto

°

Discutere e condividere con i propri figli il presente patto educativo sottoscritto con l’istituzione scolastica

GLI STUDENTI
Nei confronti della scuola si impegnano a:

°
°
°

Frequentare con regolarità e puntualità le lezioni.

°
°
°

Collaborare con gli altri contribuendo e creare un clima di integrazione e di solidarietà

°
°

Rispettare le regole dell’Istituto

Partecipare al lavoro in classe ascoltando, segnalando dubbi e difficoltà, chiedendo spiegazioni e aiuto.
Partecipare in modo attivo e responsabile alle diverse attività scolastiche (eseguire compiti, studiare con costanza, portare il
materiale occorrente, far firmare le comunicazioni…).

Riconoscere e rispettare ruoli e contesti in ambiti scolastici
Mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, rispettando l’ambiente scolastico inteso come insieme di persone,
oggetti e situazioni

Condividere con gli insegnanti e la famiglia la lettura del presente patto educativo, discutendo con loro ogni singolo aspetto di
responsabilità

Il presente patto viene redatto nel rispetto dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, DPR 249 del 14.06.1998 e DPR 235
del 21.11.2007. Secondo quanto previsto dal suddetto Statuto ad ogni istituzione scolastica è affidato il compito di indicare nel
proprio regolamento i comportamenti che configurano mancanze disciplinari e sanzioni relative.
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