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Patto di corresponsabilità educativa 1

1.

Stipula con la famiglia dello studente

La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo
sviluppo della coscienza critica. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai
valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e
nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio,
lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio (art. 1 c. 1 e 2 DPR 249/98).
Il seguente Patto educativo di corresponsabilità è finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e
doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. Il rispetto del Patto costituisce la
condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per conseguire le finalità dell’Offerta
Formativa, per favorire il successo educativo-formativo degli studenti e per prevenire disagi e insuccessi.
2. La Scuola è impegnata a
 creare un ambiente educativo sereno e rassicurante per acquisire le conoscenze, sviluppare le abilità e,
quindi, valorizzare e potenziare le competenze essenziali per “lo sviluppo della persona, per una consapevole
cittadinanza attiva e per realizzare l’inclusione sociale e l’occupazione”;
 dare attuazione ai curricoli nazionali e alle scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel
Ptof (Piano triennale dell’Offerta formativa), tutelando il diritto ad apprendere di ciascun alunno;
 procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo alle indicazioni nazionali e ai ritmi di
apprendimento, chiarendone le modalità e motivandone i risultati che saranno utilizzati per il miglioramento
del servizio;
 prestare ascolto e attenzione ai problemi degli studenti, così da favorire l’interazione con le famiglie;
 offrire agli alunni, tramite i suoi operatori, modelli di comportamento corretto, rispettoso delle regole,
tollerante, disponibile al dialogo ed al confronto.
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artt. 2 ,3, 33, 34, 97 della Costituzione; L. 241/90; DPCM 7.6.95 “Carta dei servizi della scuola”; Direttiva n.254/95; DPR 249/98; Nota 31.07.08
Prot. 3602/PO della Direzione Generale per lo Studente; DPR 275/99; CCNL vigente artt. 24-27, 61-62-65, 89-95; T.U. 297/94 artt. 1, 2, 7, 395,
396; Dlgs n. 59/98.

3. Il Dirigente Scolastico si impegna a
 garantire e favorire l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e
personale amministrativo /ausiliario nella condizione di adempiere nel modo migliore ai propri compiti;
 garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità;
 garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità
scolastica;
 coordinare le attività necessarie per conoscere le esigenze formative degli studenti e della comunità
educante, per ricercare risposte adeguate;
 garantire a tutti gli alunni e alle famiglie la possibilità di accedere alle informazioni necessarie alla fruizione
del servizio scolastico;
 operare per il miglioramento della qualità del servizio scolastico.

4. Il personale non docente si impegna a:
 favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola;
 garantire il necessario supporto alle attività didattiche;
 contribuire al miglioramento del servizio.

5. I docenti si impegnano a:














mantenere il segreto professionale nei casi e nei modi previsti dalla normativa;
creare un clima educativo sereno e rassicurante fondato sul dialogo e sul rispetto;
svolgere le lezioni con professionalità e puntualità;
cogliere eventuali segnali di disagio e pianificare interventi appropriati; pianificare il proprio lavoro, nel
rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento dei singoli;
garantire una valutazione trasparente;
favorire e incoraggiare l’accoglienza e l’inclusione di tutti gli studenti;
prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo/cyberbullismo, vandalismo e
inosservanza della regole previste dal Regolamento d'Istituto;
vigilare sui comportamenti e sulla sicurezza degli alunni;
favorire la cultura della sicurezza nella scuola e nel territorio;
essere sensibili alle iniziative scolastiche che possano incrementare la collaborazione tra scuola e famiglia;
informare le famiglie, durante gli incontri istituzionali (colloqui, ricevimento), sulla situazione scolastica degli
alunni;
attivarsi a contattare tempestivamente le famiglie nei casi di urgenza ed imprevedibilità;
garantire, per gravi ed urgenti motivi, la comunicazione tra le famiglie ed i propri figli, mediante gli uffici di
presidenza e di segreteria amministrativa;
6. I genitori si impegnano a:

 riconoscere la propria responsabilità nell'educazione e nell'istruzione dei propri figli e a condividere con la
scuola tale importante compito;
 rendere noto all’Amministrazione Scolastica con apposita dichiarazione resa, se esistono provvedimenti delle
Autorità competenti (Tribunale Civile, Sentenza di Separazione, Sentenza di divorzio etc.) che disciplinano il
collocamento dell’alunno minore, con specifica dell’affido del minore e la relativa frequentazione con altro
genitore e/o successive modifiche alla sentenza iniziale;
 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro
competenza valutativa;
 tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, firmare tempestivamente gli avvisi
controllando il diario e/o le comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o sul sito web della scuola),
partecipare con regolarità alle riunioni previste;
 (Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado) verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che
lo studente segua gli impegni di studio e rispetti i regolamenti, prendendo parte attiva alla vita della
scuola;

 dare il proprio contribuito alla vita della scuola ed al miglioramento della qualità del servizio scolastico
attraverso la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali e alla valutazione del servizio nelle modalità
proposte;
 far rispettare l’orario d’ingresso e, per gli alunni della Scuola dell' Infanzia e della Primaria, rispettare anche
quello di uscita; limitare a casi eccezionali gli ingressi posticipati e le uscite anticipate, giustificare
tempestivamente le assenze (con la necessaria certificazione medica dopo le malattie superiori a cinque
giorni);
 risarcire i danni provocati dall’alunno ai servizi della scuola, arredi, attrezzature e materiale didattico;
 (Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado) raccomandare al proprio figlio di NON utilizzare il cellulare,
consapevole che la violazione di tale disposizione comporterà il ritiro immediato e temporaneo del
cellulare, il quale andrà restituito direttamente ed esclusivamente nelle mani dei genitori;
 (Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado) controllare l’esecuzione dei compiti svolti a casa (che rispondono
all’esigenza di riflessione personale e di acquisizione di un’abitudine allo studio e all’esercitazione
individuale), senza sostituirsi ai figli, ma incoraggiandoli e responsabilizzandoli ad organizzare tempo e
impegni extrascolastici;
 curare l’igiene e l’abbigliamento decoroso dei figli;
 rispettare il divieto di ingresso nelle aule se non dietro espressa autorizzazione del Dirigente scolastico o di
chi lo sostituisce.
7. Gli studenti si impegnano a:
(Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado)
 rispettare le regole della scuola e quelle stabilite con gli insegnanti per le singole classi;
 essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;
 tenere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, di tutto il personale e dei compagni, un
comportamento corretto (linguaggio, atteggiamento, abbigliamento);
 (Scuola Secondaria di 1°grado) consegnare al docente della prima ora il proprio cellulare che verrà custodito
e riconsegnato al termine delle lezioni;
 lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente;
 intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;
 conoscere l’offerta formativa presentata dagli insegnanti;
 rispettare i compagni, le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui, il personale della scuola;
 rispettare le norme di sicurezza e partecipare alla crescita della cultura della sicurezza nella scuola;
 partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo, svolgere regolarmente i compiti assegnati e
sottoporsi alle verifiche previste dai docenti;
 contribuire all’affermazione di modelli di comportamento improntati alla convivenza civile;
 favorire la comunicazione scuola/famiglia;
 prestare attenzione durante le lezioni e favorirne lo svolgimento con la partecipazione attiva;
 avere sempre con sé tutto il materiale occorrente per le lezioni;
 non portare a scuola oggetti pericolosi e/o non pertinenti agli scopi didattici;
 far leggere e firmare tempestivamente ai genitori le comunicazioni della scuola;
 rispettare gli ambienti, utilizzare con cura e mantenere integro l’ arredo scolastico e il materiale didattico che
si utilizza.
Accetto totalmente il Patto di Corresponsabilità che consta di pagine 3 e di n. 7 articoli.
Ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 N. 445, il sottoscritto DICHIARA di accettare il “Patto di
corresponsabilità educativa” presente sul sito di Istituto Comprensivo “F. G. Pignatelli”.
Il Dichiarante
_________________________
(firma leggibile)
Il Dirigente Scolastico
_________________________

