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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

1. La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo
sviluppo della coscienza civile.
2. 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, alla realizzazione del diritto allo studio e allo sviluppo delle
potenzialità di ciascuno" (art. 1- commi 1 e 2 del D.P.R. 249/98).
La condivisione delle regole del vivere e del convivere può avvenire solo con una efficace e fattiva
collaborazione con la famiglia.
La scuola, pertanto, perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori.
Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i
reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative.
La nostra comunità scolastica vuole essere solidale nel perseguimento di questi fondamentali obiettivi:
- il rispetto della persona nella sua integralità;
- il rispetto delle cose e dell’ambiente come beni di fruizione comune;
- l’utilizzazione del gruppo come contesto in cui sviluppare la socialità e la corresponsabilità;
- l’educazione alla pace e alla tolleranza.
II patto educativo di corresponsabilità vede la Scuola e con essa tutto il personale, il Dirigente e in particolare i
Docenti, impegnati a:
-

-

-

offrire accoglienza andando incontro a tutti gli alunni, soprattutto a quelli con maggiori difficoltà o con
particolari esigenze formative, prestando attenzione all’emergere di disagi, vecchi e nuovi e promuovendo
le potenzialità della persona, l’autostima e il rispetto reciproco;
favorire un dialogo aperto e un rapporto di fiducia scuola-famiglia, che porti ad essere corresponsabili
dell’analisi dei problemi e delle soluzioni;
rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all’interno di un ambiente educativo di apprendimento
sereno e partecipativo;
creare nella scuola un clima di serenità, cooperazione ed armonia;
promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle condizioni di
operare scelte autonome e responsabili;
realizzare i curricoli disciplinari e le scelte organizzative elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa motivare
alla famiglia, negli incontri periodici programmati, la valutazione relativa al processo formativo e qualsiasi
altra difficoltà riscontrata nel rapporto con l’alunno (carenza d’impegno, violazione delle regole, .... );
comunicare le valutazioni delle prove scritte, grafiche e orali tempestivamente e con le modalità indicate nel
P.T.O.F. dell’Istituto;
collaborare con i servizi per il sostegno, la promozione della salute e l’assistenza psicologica.

La Famiglia si impegna a:
-

-

conoscere l’Offerta Formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo, collaborando con i docenti;
conoscere il Regolamento di Istituto;
sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici; vigilare sulla costante frequenza;
informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni nell’andamento scolastico
dello studente;
giustificare tempestivamente le assenze, il giorno del rientro (quelle di malattia superiori a cinque giorni
saranno giustificate con certificato medico);
vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola, con la consapevolezza che eventuali ritardi saranno trattati
sulla base di quanto indicato nell’art. 4 del Regolamento per gli alunni;
sollecitare il rispetto del Regolamento della scuola (corredo scolastico, abbigliamento, divieto di cellulare,
soldi, oggetti di valore, rispetto delle cose proprie e altrui, dell’ambiente scolastico...);
in particolare, invitare il proprio figlio a non portare a scuola cellulari a altri apparati elettronici o
audiovisivi non consentiti. La violazione di tale disposizione comporterà il ritiro temporaneo dei dispositivi
se usati durante le ore di lezione e/o il deferimento alle autorità competenti nel caso in cui lo studente
utilizzasse dispositivi per riprese non autorizzate e comunque lesive dell’immagine della scuola e della
dignità degli operatori scolastici (Regolamento d’Istituto);
curare che l’alunno esegua i compiti con regolarità e impegno;
controllare quotidianamente il diario e il quaderno delle comunicazioni scuola-famiglia;
partecipare con regolarità alle riunioni previste;
intervenire tempestivamente e collaborare con l’ufficio di presidenza e con il Consiglio di classe nei casi di
scarso profitto e/o indisciplina;
tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni e nelle
ore di ricevimento dei docenti;
prendere visione e firmare le valutazioni relative alle prove scritte, grafiche e orali;
rimborsare alla scuola eventuali danni di cui venga accertata la responsabilità del proprio/a figlio/a.

Gli studenti si impegnano a:
-

prendere coscienza dei personali diritti e doveri (Statuto delle studentesse e degli studenti) e a rispettare
persone, ambienti e attrezzature;
conoscere il Regolamento di Istituto;
assicurare la frequenza scolastica delle attività curricolari, extracurricolari e di laboratorio prescelte;
tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il Personale della scuola e dei propri
compagni;
seguire con attenzione quanto viene insegnato e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad
arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze;
usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera; portare un abbigliamento
adeguato;
evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola.

Inoltre, la recente normativa ha definito in maniera puntuale le fattispecie di bullismo e cyberbullismo fornendo
alle istituzioni scolastiche linee guida per l’adozione di opportune misure di prevenzione, contenimento e
contrasto dei suddetti fenomeni. Il nostro Istituto recependo le indicazioni contenute nella normativa, ha
integrato il Regolamento e il Patto Educativo di Corresponsabilità anche in relazione alle seguenti tematiche.

L’Istituto con tutte le sue articolazioni organizzative (Dirigente Scolastico, Collegio docenti, Consigli di
Classe/Interclasse, Consiglio d’Istituto, personale A.T. A.) si impegna a:
-

individuare un docente referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del
bullismo e del cyberbullismo;
promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all’utilizzo della
tecnologia informatica;
prevedere misure di sostegno e rieducazione di minori, a qualsiasi titolo coinvolti in episodi di bullismo e
cyberbullismo;
informare tempestivamente le famiglie degli alunni eventualmente coinvolti in atti di bullismo e
cyberbullismo;
far rispettare il Regolamento disciplinare applicando nei casi previsti le sanzioni.

I genitori si impegnano a:
- prendere visione del Regolamento di Istituto
- educare i propri figli ad un uso consapevole e corretto dei dispositivi telematici, nel rispetto della privacy e
della dignità propria ed altrui;
- esercitare un controllo assiduo sui comportamenti messi in atto dai propri figli, non minimizzando
atteggiamenti vessatori giustificandoli come ludici;
- prestare attenzione a qualsiasi segnale di malessere o di disagio che possa far suppore nella scuola
l’esistenza di rapporti minati da comportamenti di bullismo e cyberbullismo;
- informare l’Istituzione Scolastica se a conoscenza di fatti veri o presunti individuabili come bullismo o
cyberbullismo che vedano coinvolti, a qualunque titolo, i propri figli o altri studenti della scuola;
- collaborare con la Scuola alla predisposizione ed attuazione di misure di informazione, prevenzione,
contenimento e contrasto dei fenomeni suddetti.
Gli studenti si impegnano a:
- prendere visione del Regolamento di Istituto
- utilizzare in modo consapevole e corretto i dispositivi telematici, nel rispetto della privacy e della dignità
propria ed altrui;
- distinguere i comportamenti scherzosi, propri ed altrui, da ogni possibile degenerazione degli stessi in atti,
fisici o verbali, lesivi della dignità, denigratori, minacciosi o aggressivi;
- denunciare episodi di bullismo e cyberbullismo, che vedano coinvolti studenti della scuola sia come vittime,
sia come bulli o cyberbulli;
- collaborare ad ogni iniziativa della scuola volta ad informare, prevenire, contenere e contrastare fenomeni
di bullismo e cyberbullismo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Da restituire in segreteria
I Genitori/Tutori di ________________________della classe 1^-Sec. I grado a.s. 2019/20
ACCETTANO E SOTTOSCRIVONO
il Patto educativo di corresponsabilità e si impegnano ad osservarlo e farlo osservare per tutto il tempo di
permanenza dell’alunno in questa Comunità scolastica.
(firma padre/tutore)_______________________(firma madre/tutrice)___________________________
Santorso, ______________________

