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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(in base all’Art. 3 DPR 235/2007)

Visto l’art.3 DPR 235/2007 e la Circolare attuativa n°3602 del 31/07/2008
Preso atto che, il compito della scuola è quello di fare acquisire non solo competenze, ma
anche valori per formare cittadini attraverso un percorso educativo condiviso con gli studenti e le
famiglie, si realizza IL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ come alleanza educativa dove ogni parte si
assume impegni e responsabilità e condivide regole e percorsi di crescita.
I docenti si impegnano a:













Creare un ambiente educativo sereno e rassicurante;
Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità;
Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze;
Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola;
Rispettare i tempi e i ritmi di apprendimento e incoraggiare gratificando il processo di
formazione di ciascuno;
Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento
degli studenti;
Fare in modo che le famiglie siano al corrente dei risultati educativo-didattico dei propri figli,
utilizzando il diario, il registro elettronico e i colloqui personali e generali;
Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli
adempimenti previsti dalla scuola;
Non usare mai in classe il cellulare;
Adottare un abbigliamento ed un linguaggio consono all’ambiente scolastico.
Essere attenti alla sorveglianza degli studenti durante le attività didattiche
Confrontarsi in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei Consigli
di Classe e con l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti.

Le studentesse e gli studenti si impegnano a:













Essere disponibili a collaborare ed aiutare gli altri;
Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo;
Rispettare i compagni, i docenti e i collaboratori scolastici sia verbalmente che fisicamente;
Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola;
Conoscere e rispettare il Regolamento Allievi;
Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;
Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa;
Favorire la comunicazione scuola/famiglia;
Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;
Non usare il cellulare durante la permanenza a scuola;
Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta;
Adottare un abbigliamento ed un linguaggio consono all’ambiente scolastico.
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I genitori si impegnano a:



Instaurare un dialogo costruttivo con l’istituzione scolastica;
Rispettare le scelte educative e didattiche;
Avere un atteggiamento di proficua e reciproca collaborazione con i docenti;
Rispettare l’orario di entrata ed uscita e garantire una frequenza assidua delle lezioni;
Controllare sistematicamente il diario scolastico e il registro elettronico;
Curarsi della riconsegna puntuale delle verifiche;
Firmare verifiche, comunicazioni, autorizzazioni, provvedimenti disciplinari ed ogni altra
forma di comunicazione scritta e dare conferma della lettura delle comunicazioni pubblicate
sul registro elettronico;
Partecipare agli incontri periodici scuola famiglia



Giustificare le assenze nel giorno del rientro.









Il personale non docente si impegna a:






Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella
scuola (studenti, genitori, docenti);
Essere puntuale e svolgere con precisione il lavoro assegnato;
Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza;
Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati;
Essere di presidio all’ingresso della scuola.

Il Dirigente Scolastico si impegna a:






Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e
personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;
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;
Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per
ricercare risposte adeguate.
Garantire ai sensi del D.Lgs n° 81/2008 la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Mongrando, ………………………………..

Firma del genitore per accettazione, per quanto riguarda il proprio ruolo:

………………………………………………………………………………….
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