PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
In conformità con il D.P.R. 21/11/2007, n. 235 si chiede alla famiglia
dell’alunno di sottoscrivere il presente Patto educativo di corresponsabilità
finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa i rispettivi diritti e
doveri.
1.
2.

La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo
studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della
coscienza civile.
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. In essa ognuno, con pari
dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la
formazione alla cittadinanza, alla realizzazione del diritto allo
studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno (art. 1 c. 1 e 2
DPR 249/98).

La scuola, nel rispetto della Carta dei Servizi e del Regolamento delle
studentesse e degli studenti,
SOTTOPONE alla sottoscrizione
il seguente Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in
maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione
scolastica autonoma, famiglie e studenti. Il rispetto del Patto costituisce la
condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per
conseguire le finalità dell’Offerta Formativa e per sostenere gli studenti per
il successo scolastico.
La Scuola è impegnata a:








creare un clima sereno e corretto, necessario per favorire lo
sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei
comportamenti e dei valori, il sostegno alle diverse abilità,
l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta a ogni
forma di pregiudizio e di emarginazione;
dare attuazione ai curricoli nazionali e alle scelte progettuali,
metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta
Formativa, tutelando il diritto ad apprendere di ciascuna alunna e
di ciascun alunno;
procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo
ai programmi e ai ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità
e motivandone i risultati che saranno utilizzati per il miglioramento
del servizio;
comunicare costantemente con le famiglie aggiornandole sulle
iniziative scolastiche e parascolastiche e sui risultati, sulle difficoltà,
sui progressi nelle discipline di studio oltre che sugli aspetti inerenti
il comportamento e la condotta;




prestare ascolto e attenzione ai problemi degli studenti, così da
favorire l’interazione con le famiglie;
formare costantemente il personale della scuola, i ragazzi e i
bambini al rispetto delle regole sulla sicurezza, promuovendone la
cultura a casa e a scuola.

Il Dirigente Scolastico si impegna a:










garantire l’attuazione del piano dell’offerta formativa, ponendo
studenti, genitori, docenti e personale amministrativo-tecnicoausiliario nella condizione di adempiere nel modo migliore ai propri
compiti;
garantire l'unitarietà di metodi e interventi nei vari ordini di scuola;
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;
coordinare le attività necessarie a conoscere le esigenze formative
degli studenti e della comunità in cui la scuola opera per ricercare
risposte adeguate;
garantire a tutti gli alunni e alle famiglie la possibilità di accedere
alle informazioni necessarie alla fruizione del servizio scolastico;
garantire la puntualità e la continuità del sevizio scolastico,
comunicando in tempo utile eventuali casi di sciopero o di
assemblee sindacali dei lavoratori;
operare per il miglioramento della qualità del servizio scolastico.

I docenti si impegnano a:











informare studenti e genitori degli obiettivi educativi e didattici, dei
tempi e delle modalità di attuazione della propria programmazione
e della valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti;
contribuire a realizzare un clima scolastico positivo fondato sul
dialogo e sul rispetto;
favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di
responsabilità;
incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze;
pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di
recupero e sostegno il più possibile individualizzate ed essere
disponibili a ripetere gli argomenti trattati ;
correggere i compiti assegnati a casa in modo da garantire il
superamento di eventuali dubbi;
garantire la consegna dei compiti in classe entro 15 giorni;
essere giusti nelle valutazioni, esplicitando sempre i criteri di
valutazione, motivando i voti delle interrogazioni, delle verifiche e
favorendo occasioni di AUTOVALUTAZIONE da parte degli alunni;
contribuire alla efficienza ed alla efficacia del lavoro collettivo e alla
funzionalità dell’organizzazione del servizio scolastico;
vigilare sulla sicurezza degli alunni e contribuire alla crescita della

cultura della sicurezza nella scuola e sul lavoro, assicurando che in
ogni aula sia visibile il documento sulle norme di evacuazione.
Il personale Amministrativo-Tecnico-Ausiliario si impegna a:





collaborare alla attuazione del Piano dell’Offerta Formativa della
scuola;
garantire il necessario supporto alle attività didattiche;
contribuire ad un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le
componenti presenti e operanti nella scuola;
creare un clima di buona accoglienza nei confronti dell'utenza e di
quanti accedono agli uffici.

Le studentesse e gli studenti si impegnano a:

















essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;
favorire la comunicazione scuola/famiglia;
rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola lasciandoli
puliti;
non usare in classe il cellulare e dispositivi elettronici non didattici;
lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente mantenendo un
comportamento civile e corretto;
intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;
partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo, svolgere
regolarmente i compiti assegnati e sottoporsi regolarmente alle
verifiche previste dai docenti considerandole come uno strumento di
controllo del lavoro e di crescita personale;
conoscere l’offerta formativa presentata dagli insegnanti;
rispettare i compagni, le diversità personali e culturali, la sensibilità
altrui, il personale della scuola;
aiutarsi reciprocamente per formare un gruppo classe unito;
contribuire all’affermazione di modelli di comportamento improntati
alla convivenza civile;
conoscere e rispettare il regolamento di disciplina di istituto e i
regolamenti dei laboratori;
essere consapevoli delle sanzioni disciplinari per gli alunni stabilite
nel Regolamento di disciplina della scuola e appese nell'aula;
rispettare le norme di sicurezza;
eseguire con diligenza le prove di evacuazione rispettando i ruoli
assegnati, seguire le indicazioni dei docenti, dei collaboratori
scolastici, conoscere la segnaletica sulla sicurezza.

La famiglia si impegna a:




instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro
libertà di insegnamento e la loro competenza valutativa;
responsabilizzare il figlio sul rispetto delle regole a scuola;
fornire ai docenti tutte le indicazioni e le informazioni necessarie
relative al figlio, per consentire la costruzione e lo sviluppo di un















percorso di insegnamento-apprendimento adeguato all'alunno;
agevolare e seguire l'iter formativo e il processo di apprendimento e
maturazione del proprio figlio, contribuendo al raggiungimento degli
obiettivi formativi previsti;
informarsi costantemente sui risultati scolastici, condividendo con i
docenti le indicazioni, le strategie e i consigli utili alla maturazione
del proprio figlio;
tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche,
controllando quotidianamente il diario personale e le comunicazioni
scuola-famiglia (circolari cartacee o sul sito web della scuola), e
partecipare con regolarità alle riunioni previste;
far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite
anticipate, giustificare le assenze. In caso di malattie contagiose è
richiesta dichiarazione scritta sul diario da parte delle famiglie
riguardo la garanzia, data dal medico curante, sull'opportunità del
rientro in classe;
verificare che i compiti assegnati siano svolti in maniera ordinata e
completa e assicurarsi che nello zaino vi sia tutto il materiale
scolastico necessario alle attività della giornata;
rispondere economicamente dei danni provocati dalla alunna/o a
persone, arredi, attrezzature e materiale didattico partecipando
personalmente al ripristino dei beni danneggiati;
collaborare affinché l’alunna/o non faccia uso di cellulari in
classe o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi, consapevole
che la violazione di tale disposizione comporterà il ritiro
temporaneo degli stessi e la denuncia alle autorità competenti nel
caso in cui venissero diffuse riprese non autorizzate e lesive
dell’immagine della scuola e/o della dignità di altri soggetti; il ritiro
temporaneo del dispositivo elettronico avverrà, peraltro, anche nel
caso in cui il dispositivo sia esposto alla vista di compagni e
insegnanti.
dare il proprio contribuito alla vita della scuola ed al miglioramento
della qualità del servizio scolastico attraverso la partecipazione alle
riunioni degli organi collegiali e alle valutazioni del servizio
proposte;
seguire con attenzione il tema della sicurezza a casa e a scuola
contribuendo a creare una cultura della sicurezza in ogni ambiente
e situazione.

Il Genitore

L’alunno

______________

____________

Il Dirigente Scolastico
__________________

Torino _____/______/ 2015
E’ possibile consultare il Regolamento di Istituto sul sito della scuola.

