Patto educativo di corresponsabilità Scuola Alunno Famiglia
—

—

“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”
art 1 D.P.R.

249/98 “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”

Alunno/a ___________________________________________

Classe

___________________________________

Il Patto educativo di corresponsabilità è finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e
doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie (art. 5 bis D.P.R. 249/98 “Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria” in particolare a:
•
•
•
•

Rendere espliciti i comportamenti che alunni ed insegnanti si impegnano a tenere,
Assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati al processo educativo,
Creare un clima comunicativo efficace,
Chiarire ruoli, compiti, funzioni e comportamenti.

I principi prevalenti che ispirano e sostanziano il patto formativo sono:
• Le normative ed in particolare lo “Statuto delle studentesse e degli studenti”,
• Il Regolamento d’Istituto,
• Il Codice civile,
• L’assunzione di responsabilità personale di ciascun allievo,
• L’assunzione e il rispetto di impegni da parte di docenti e famiglie.

<‘.

Gli studenti si impegnano a:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assumere un comportamento corretto e rispettare regole e ruoli,
Tenere un comportamento rispettoso nei confronti dei compagni, dei docenti e del personale ATA
Arrivare in orario
Rispettare gli altri e le loro opinioni,
Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente,
Rispettare le diversità personali e culturali e la sensibilità altrui
Chiedere di uscire solo in caso di necessità e uno per volta,
Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente,
Chiedere esoneri da attività solo in casi di eccezionalità,
Non sottrarsi alle verifiche,
Seguire le indicazioni di comportamento fornite dagli insegnanti,
Ascoltare con attenzione le comunicazioni che vengono lette in classe e riconsegnare tempestivamente il
tagliando di riscontro,
Leggere e rispettare le normative e i regolamenti dell’Istituto,
Giustificare puntualmente le assenze e i ritardi,
Rispettare la sicurezza propria e degli altri,
Rispettare gli ambienti e le attrezzature scolastiche,
Non usare a scuola il cellulare ed altre attrezzature non di natura didattica,
Adottare un abbigliamento consono al luogo,
Rapportarsi in modo corretto e educato,
Essere disponibili al dialogo e tolleranti delle opinioni altrui,
Partecipare attivamente alla propria formazione,

•

Portare a scuola i libri e il materiale necessario

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Prendere nota dei compiti assegnati anche in caso di assenza,
Partecipare al lavoro in classe, chiedendo anche spiegazioni e aiuto,
Essere puntuali e ordinati nell’esecuzione dei compiti,
Essere presenti in classe in occasione delle verifiche programmate,
Impegnarsi nello studio.

Gli insegnanti si impegnano a:
Rispettare:
• Le regole della comunità scolastica,
• La diversità di opinioni e di idee.
Favorire:
• Un clima relazionale corretto,
• La socializzazione e la collaborazione.
Nell’azione didattica educativa:
• Programmare le attività considerando anche i bisogni degli studenti,
• Illustrare gli obiettivi dell’insegnamento delle discipline,
• Favorire l’acquisizione di conoscenze, competenze e capacità previste dalla programmazione,
• Fornire l’aiuto necessario per apprendere, anche impostando la didattica in classe in forma partecipata e
laboratoriale,
• Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio,
• Consentire ai genitori che ne facciano richiesta di prendere visione delle prove di verifica del proprio figlio,
• Comunicare in anticipo gli argomenti delle verifiche e somministrare prove riguardanti argomenti presentati
o fatti studiare,
• Comunicare tempestivamente le date delle verifiche, evitando quando possibile la concentrazione delle
stesse negli stessi giorni,
• Rendere noti entro due settimane i risultati delle verifiche,
• Informare le famiglie sugli aspetti didattici e disciplinari degli studenti.

I genitori si impegnano a:
•
•
•
•
•
•
•

Collaborare con la scuola nel processo educativo,
Seguire con attenzione il percorso scolastico dei propri figli, informandosi su attività svolte ed esiti delle
verifiche,
Controllare la frequenza scolastica e compilare puntualmente le giustificazioni delle assenze,
Operare per rinforzare nei propri figli la correttezza di comportamento a scuola e la responsabilità nel loro
impegno di studio,
Partecipare con regolarità ai colloqui individuali e generali con i docenti,
Rispettare l’autonomia di programmazione didattica della scuola e dei docenti,
Informare con tempestività e trasparenza su situazioni particolari e problemi che possono insorgere.

Si rammenta che i genitori, ai sensi dell’art. 2048 II° comma del Codice Civile, hanno rilevanti responsabilità
educative. Essi sono chiamati a rispondere dei danni a persone o cose derivanti da comportamenti scorretti dei
loro figli.
Vergato _______________
Il genitore

L’alunno

Il Dirigente Scolastico

_____________________

_______________________

Paolo Bernardi

