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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”
Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria”
Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del
bullismo”
Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di
altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di
corresponsabilità dei genitori e dei docenti”
VISTA la C.M. 3602/PO del 31/07/2008;

IL Genitore /Affidatario e il Dirigente Scolastico
PRESO ATTO CHE la scuola è l’ambiente educativo di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni
alunno attraverso l’interazione sociale in un contesto relazionale positivo,
la condivisione delle regole del vivere e del convivere può avvenire solo con un 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 supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative.

stipulano il seguente patto educativo di corresponsabilità

Il Patto di Corresponsabilità

Costituisce
La
dichiarazione
dell’operato della scuola

esplicita

Coinvolge

Impegna

Consigli d’Intersezione
Consigli d’Interclasse
Consigli di Classe
Insegnanti
Genitori
Alunni
Enti esterni che collaborano con la
scuola

I docenti
Gli alunni
I genitori

con il quale
L’ISTITUZIONE
S’IMPEGNA A
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SCOLASTICA
Al fine di garantire le
condizioni didattiche ed
organizzative
che
rendano
efficace
l’attività educativa e
didattica
per
il
raggiungimento
delle
finalità dell’Istituto.

 Presentare in modo chiaro il Piano dell’Offerta Formativa.
 Progettare percorsi finalizzati al successo formativo, nel rispetto delle capacità

I DOCENTI
Al fine di garantire
itinerari di
apprendimento che
siano di effettiva
soddisfazione del diritto
allo studio

SI IMPEGNANO
 Garantire competenza e professionalità.
 Creare un clima sereno e rassicurante e positive relazioni interpersonali tra alunni
ed adulti e tra alunni e alunni, favorendo momenti d’ascolto e di dialogo.
 Favorire l’accettazione dell’altro, l’integrazione scolastica di tutti gli alunni e la
solidarietà.
 Promuovere le motivazioni all’apprendimento.
 Rispettare i tempi ed i ritmi dell’apprendimento.
 Far acquisire una graduale consapevolezza delle proprie capacità per affrontare,
con sicurezza, i nuovi apprendimenti.
 Elaborare una progettazione didattico – educativa che nasca dalle esigenze dei
bambini precisando contenuti, finalità metodologiche, risultati attesi e raggiunti.
 Rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi.
 Spiegare il proprio intervento didattico, esplicitando le strategie, gli strumenti di
verifica e i criteri di valutazione
 Ritirare giochi od oggetti portati da casa non utili all’attività didattica o non
richiesti dai docenti.
 Osservare con sistematicità gli alunni in ambito relazionale, comunicativo ed
operativo
 Partecipare in modo attivo ai Consigli d’Intersezione, contribuendo
all’individuazione di comuni strategie d’intervento.
 Incontrare i genitori negli incontri istituzionali o qualora sorgessero esigenze
particolari.
 Fare rispettare le regole di sezione: stare seduti, riordinare ecc. adottando
opportune strategie utili al raggiungimento dell’obbiettivo.
 Assumere un comportamento ed utilizzare un linguaggio adeguati all’ambiente
educativo.

GLI ALUNNI
Al fine di promuovere
la preparazione ad
assolvere ai propri
compiti sociali

SI IMPEGNANO A
 Conoscere e rispettare le regole condivise.
 Rispettare il materiale proprio, altrui e della scuola.
 Non portare giochi e materiale da casa (la suddetta norma è inserita nel
Regolamento di ciascuna scuola)
 Accettare, rispettare, aiutare gli altri ed i diversi da sé comprendendo le ragioni
dei loro comportamenti.
SI IMPEGNANO AD ASSICURARE
 Il riconoscimento del valore educativo della scuola instaurando un positivo clima
di dialogo, nel rispetto delle scelte educative e didattiche condivise
 La conoscenza della proposta formativa della scuola e la collaborazione
costruttiva all’azione educativo – didattica dei docenti.
 Il rispetto dell’istituzione scolastica favorendo una assidua frequenza dei propri
figli a scuola motivandone le assenze.
 il rispetto e a far rispettare ai figli le norme, gli orari, l’organizzazione della
scuola.
 La partecipazione attiva agli organismi collegiali e ai momenti di vita scolastica.
 La partecipazione agli incontri individuali richiesti dai docenti.
 La condivisione ed il sostegno alle sanzioni della scuola, garantendone
l’applicazione.
 Il risarcimento di qualsivoglia danno provocato dal figlio agli arredi, alle
attrezzature, alla scuola, ai compagni, ai docenti ed estranei.

I GENITORI
per una proficua
collaborazione
scuola – famiglia

potenziali di ogni alunno.

 Garantire lo svolgimento regolare delle lezioni.
 Valutare l’efficacia e l’efficienza delle attività didattiche .
 Garantire che tutto il personale scolastico metta in atto comportamenti conformi
alle finalità educative dell’Istituto.

 Favorire la formazione e l’aggiornamento continuo dei propri docenti.
 Garantire la trasparenza e il miglioramento continuo del sistema.
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 il prelievo dell’alunno al termine delle lezioni o l’indicazione della persona che si



assume la responsabilità di farlo
il risarcimento di qualsivoglia danno prodotto dal comportamento ritenuto
sbagliato del proprio figlio: es. rompere un gioco di un compagno o della scuola
(l’alunno sarà invitato dagli insegnanti a portare da casa un proprio gioco).
Non far portare da casa giochi od oggetti personali.

============================================================
======
Il presente patto è applicabile immediatamente dopo la sua approvazione.
Approvato dal Collegio Docenti il 14 gennaio 2013 e deliberato dal Consiglio d’Istituto il 07
febbraio 2013
Vescovato, 02 Settembre 2013
IL Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Palmiro Carrara)
……………………………
============================================================
======
Il
sottoscritto
……………………………………
Genitore/Affidatario
dell’alunno
………………………………………… dichiara di aver preso visione di quanto riportato nel
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ e di condividerne in pieno gli obiettivi e gli
impegni.
Firma
……………………………
Vescovato, ……………………….
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I GENITORI
per una proficua
collaborazione
scuola – famiglia

SI IMPEGNANO AD ASSICURARE
 Il riconoscimento del valore educativo della scuola instaurando un positivo clima
di dialogo, nel rispetto delle scelte educative e didattiche condivise
 La conoscenza della proposta formativa della scuola e la collaborazione
costruttiva all’azione educativo – didattica dei docenti
 il rispetto e a far rispettare ai figli le norme, gli orari, l’organizzazione della
scuola.
 La partecipazione attiva agli organismi collegiali e ai momenti di vita scolastica.
 La partecipazione agli incontri individuali richiesti dai docenti.
 La condivisione ed il sostegno alle sanzioni della scuola, garantendone
l’applicazione.
 Il risarcimento di qualsivoglia danno provocato dal figlio agli arredi, alle
attrezzature, alla scuola, ai compagni, ai docenti ed estranei.
 il prelievo dell’alunno al termine delle lezioni o l’indicazione della persona che si
assume la responsabilità di farlo

Il genitore è consapevole che la struttura scolastica e la vita comunitaria possono essere
fonti di piccoli incidenti che neppure la più stretta vigilanza può evitare.
Gli insegnanti, tenuti alla più scrupolosa sorveglianza degli alunni valuteranno
personalmente l’intervento da effettuare in caso di infortunio, secondo le Disposizioni di
Servizio.

============================================================
======
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Il presente patto è applicabile immediatamente dopo la sua approvazione.
Approvato dal Collegio Docenti e deliberato dal Consiglio d’Istituto il 26 settembre 2008
Revisione N° 1 approvata dal Consiglio d’Istituto il 30 novembre 2009
============================================================
======
Vescovato, 10 Ottobre 2011
IL Dirigente Scolastico
(Prof. Palmiro Carrara)
……………………………
============================================================
======
Il
sottoscritto
……………………………………
Genitore/Affidatario
dell’alunno
………………………………………… dichiara di aver preso visione di quanto riportato nel
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ e di condividerne in pieno gli obiettivi e gli
impegni.
Firma
……………………………
Vescovato, ……………………….
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