PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(Atto distinto dal Regolamento di Istituto il cui obiettivo è quello di impegnare le famiglie a
condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa nell’ambito di un’alleanza che
coinvolga i docenti, gli studenti ed i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e
responsabilità)
LA SCUOLA “COMUNITA’ EDUCANTE”
Nella scuola convivono più soggetti uniti da un obiettivo comune: educare, cioè far crescere in
maniera equilibrata ed armonica i giovani che fanno parte di questa comunità, svilupparne le
capacità, favorirne la maturazione e la formazione umana e professionale.
I soggetti protagonisti della comunità sono innanzitutto :
:
o gli studenti centro e motivo vero dell’esistenza di una scuola
o le famiglie titolari delle responsabilità dell’intero progetto di crescita del giovane
o la scuola intesa come organizzazione e come corpo docente che deve realizzare un suo
progetto ed una sua proposta educativa da condividere con gli altri soggetti.
Ogni comunità, per poter svilupparsi e raggiungere gli scopi per cui nasce, deve avere sue regole,
suoi obiettivi e metodi condivisi. Deve avere un suo contratto sociale che se rispettato contribuisce
a far raggiungere meglio gli obiettivi.
I docenti si impegnano a :
o essere puntuali alle lezioni e negli adempimenti previsti dalla scuola
o essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe, durante l’intervallo e tutte le attività
programmate
o realizzare un clima positivo fondato sul dialogo e sul rispetto
o informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento
degli alunni
o pianificare il proprio lavoro in modo da prevedere attività di recupero e di approfondimento
il più possibile personalizzate
o contattare la famiglia in caso di problemi relativi a frequenza,puntualità,
profitto,comportamento, in modo da poter intervenire al primo insorgere di difficoltà
o esplicitare i criteri di valutazione delle verifiche scritte e orali
o comunicare a studenti e genitori chiaramente i risultati delle verifiche scritte e orali
o coordinare i carichi di lavoro e la somministrazione delle verifiche
o correggere i compiti entro 15 giorni
La famiglia si impegna a :
o collaborare con la scuola nel far rispettare allo studente i suoi impegni e le regole della
convivenza civile
o assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni
o informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla situazione scolastica dello
studente
o partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola (consigli di
classe,riunioni,colloqui individuali con i docenti,convocazioni……)
o giustificare sempre le assenze ed i ritardi dello studente utilizzando l’apposito libretto
o firmare quotidianamente per presa visione il diario, le comunicazioni, le verifiche scritte
consegnate allo studente
o rispondere direttamente ed economicamente degli eventuali danni a cose e/o persone causati
dai propri figli in violazione dei doveri sanciti dal Regolamento di Istituto.

Lo studente/la studentessa si impegna a :
o rispettare il Dirigente, i docenti, il personale della scuola ed i compagni
o rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola
o collaborare con la scuola per mantenere l’ambiente pulito ed ordinato
o frequentare la scuola regolarmente e con puntualità
o eseguire i lavori assegnati a casa e consegnarli nei tempi richiesti
o portare a scuola tutto il materiale necessario per le lezioni
o lasciare l’aula solo con l’autorizzazione del docente
o non usare mai il cellulare ed apparecchi elettronici a scuola
o usare un abbigliamento sobrio e decente
o mantenere un comportamento corretto
o evitare assolutamente comportamenti violenti
o segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo/vandalismo che si verificassero nella
scuola
o conoscere e rispettare il Regolamento
Il patto, trascritto integralmente sul diario scolastico unico per tutti gli allievi, viene sottoscritto dai
genitori, dagli alunni e dal docente coordinatore di classe.

