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"Patto Educativo di Corresponsabilità"
(art 3 DPR235/2007- Delibera 08/06/2010 del Consiglio di Circolo)

La scuola è l'ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua
interazione sociale, la sua crescita civile e culturale.
L'interiorizzazione delle regole può avvenire solo attraverso la fattiva collaborazione di studenti, famiglie,
componenti scolastiche e istituzioni,
A tale fine la scuola persegue l'obiettivo di realizzare un'alleanza educativa tra le parti interessate da
raggiungersi mediante relazioni costanti e nel rispetto dei reciproci ruoli.
Premesso:
1. che la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F) dipende dalla fattiva e responsabile
partecipazione di tutte le componenti della comunità scolastica;
2. che l'art. 3 del DPR 2007 N° 235 introduce nell'orientamento scolastico un nuovo strumento definito
"Patto Educativo di Corresponsabilità" atto a richiamare responsabilità, diritti e doveri nel rapporto
tra istituzioni, studenti e famiglie.
La scuola si impegna a:
• Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia;
• Esplicare il programma e i criteri per la valutazione delle verifiche scritte,
• Informare i genitori del proprio intervento educativo e del livello d'apprendimento degli
studenti;
• Comunicare tempestivamente alle famiglie eventuali situazioni didattiche problematiche;
• Garantire la riservatezza sulle informazioni personali;
• Promuovere un offerta formativa rispondente ai bisogni dell'alunno;
• Promuovere ed incoraggiare i processi d' apprendimento di ciascuno elemento;
• Distribuire il carico dei compiti nell'arco della settimana tenendo conto dei rientri
pomeridiani;
• Favorire un ambiente sereno ed adeguato al massimo sviluppo alle capacità dell' alunno,
aiutandolo a superare le frustrazioni;
• Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze in nome della solidarietà
favorendo il dialogo fra pari;
•
•

Prevenire e sanzionare atti di bullismo;
Garantire la puntualità e la continuità del servizio scolastico;

la famiglia si impegna a:
• Conoscere il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto;
• Conoscere e rispettare il regolamento dell'Istituto;
• Partecipare fattivamente agli incontri individuali e collettivi;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Collaborare con i docenti nell'azione educativa e didattica rispettandone la libertà
d'insegnamento e la competenza valutativa;
Informarsi costantemente del percorso educativo - didattico dei propri figli
Segnalare alla scuola eventuali problematiche personali per favorire interventi tempestivi ed
efficaci;
Giustificare tempestivamente le assenze, inoltrare le richieste di permesso usando il diario
scolastico dell'alunno;
Garantire la regolare presenza scolastica e la puntualità del figlio/a limitando le assenze,
ritardi e uscite anticipate a casi di necessità;
Controllare l'impegno a domicilio, il profitto scolastico, prendere visione di tutte le
comunicazioni scuola-famiglia e firmare l'esito delle verifiche;
Responsabilizzare il proprio figlio/a verso gli impegni scolastici garantendo un tempo
adeguato allo studio ed allo svolgimento dei compiti;
Dotare il/la figlio/a di tutto l'occorrente per lo svolgimento delle attività;
Educare il proprio figlio/a alla cura della persona con particolare riferimento all'igiene
personale;
Dotarlo di un abbigliamento decoroso ed adeguato ad un ambiente scolastico;
Presentare, discutere e condividere con i propri figli il Patto Educativo sottoscritto con
l'istituzione scolastica.

La famiglia vigila affinchè l'alunno si impegni a:
• Giungere puntualmente a scuola dotato di tutto l'occorrente per le lezioni;
• Presentare all'insegnante giustificazioni delle assenze o comunicazioni della famiglia;
• Comunicare e far firmare ai genitori risultati delle verifiche, diario ed avvisi;
• Mantenere un comportamento rispettoso delle regole di convivenza civile;
• Accettare, rispettare ed aiutare gli altri;
• Prendere coscienza dei propri diritti e doveri, mantenendo un comportamento positivo e
corretto:
• Intervenire durante le lezioni in modo educato e pertinente;
• Chiedere di uscire dall'aula solo in caso di effettiva necessità;
• Svolgere puntualmente, a scuola ed a casa il lavoro assegnato;
• Riconoscere e rispettare le regole nei diversi ambienti e situazioni
• Usufruire correttamente e ordinatamente degli spazi e del materiale ad uso comune;
• Rispettare le elementari norme igieniche;
• Non portare a scuola oggetti pericolosi per sé e per gli altri;
• Non usare il cellulare o altri giochi elettronici;
II personale non docente si impegna a:
• Essere puntuali e svolgere con precisione il lavoro assegnato;
• Conoscere l'Offerta Formativa della scuola e collaborare a realizzarla, per quanto di
competenza;
• Garantire il necessario supporto alle attività educative;
II Dirigente Scolastico si impegna a:
• Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della
comunità scolastica;
• Far rispettare per quanto di competenza il presente Patto di Corresponsabilità.

"Patto Educativo di Corresponsabilità"
(art 3 DPR235/2007)
A.S 2010/2011
ALUNNO

CLASSE

SEZ_

PLESSO

Il/La sottoscritta
dell'alunno

genitore/affidatario

Presa visione degli obiettivi perseguiti dalla scuola e condividendo le finalità
del "Piano Educativo di Corresponsabilità" dichiara di aver ricevuto e letto il
Patto Educativo di Corresponsabilità

II Genitore/Affidatario

Da consegnare in Segreteria

