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PA
ATTO ED
DUCATIVO
O DI COR
RRESPONSABILIT
TÀ
SCU
UOLA, FA
AMIGLIA, ALUNNII E ALUNNE: INSIIEME
Il Patto educaativo di corressponsabilità ha
a come obietttivo di impegn
nare le famiglie sin dal mom
mento dell’isccrizione
a condividerre con la scuo
ola i nuclei fon
ndanti dell’azzione educativa.
Esso mette in evidenza il ruolo
r
strategico che può esssere svolto dalle famiglie nell’ambito
n
dii un’alleanza educativa
e
chee
coinvolga la scuola, gli alu
unni e i loro ge
enitori, ciascuuno secondo i rispettivi ruolli e responsabbilità e si distin
ngue dal
Regolamento d’istituto, che ha invece lo
l scopo di deefinire i compo
ortamenti con
nsentiti e vietaati nell’organizzazione
scolastica.
Questo “pattto” tra insegnanti, genito
ori, alunni e aalunne nasce quindi dalla necessità
n
di inndividuare glli obiettivi
comuni e i diritti e i doveri di tutti, purr nella diversittà dei ruoli ch
he ciascuno intterpreta nellaa scuola.
Insegnanti, g
genitori, alunn
ni e alunne no
on si trovano i nfatti schierati su fronti opposti, ma devvono collaborare, nella
chiarezza e n
nella fiducia reeciproca, per creare una sccuola che sia portatrice
p
di valori
v
positivi.
Questi sono
o gli impegni reciproci
r
e co
ondivisi che reendono la nostra scuola un’esperienzaa indispensab
bile per la
formazione di personalittà adulte, di cittadini
c
e citttadine consapevoli:
L’Istituto deeve garantire a tutti una sccuola che funzzioni e le cond
dizioni organiizzative per laa partecipazione di tutti.
Quindi si imppegna a:






Presentare in modo chiaro
c
il Piano
o Triennale deell’Offerta Formativa (PTOF
F) in occasionee delle iscrizio
oni al primo
anno deei diversi ordin
ni
Comunicare nel corso
o dell’anno scolastico tuttee le informazio
oni necessarie
e
Segnalaare tempestivaamente qualssiasi variazion e del servizio scolastico
Garantirre la segnalazzione agli orga
ani competennti delle necessità di manutenzione ordinnaria e straord
dinaria per la
sicurezzza dei plessi sccolastici
Garantirre servizi di seegreteria efficcaci ed efficiennti

I Docenti sono responsab
bili del progettto formativo e della propo
osta didattica
a della scuola .
Quindi si imppegnano a:









Favoriree l’integrazion
ne di ciascun alunno
a
Creare u
un clima di recciproca fiducia
a, stima e colllaborazione con e tra gli alu
unni e le fami glie
Elaborare la program
mmazione dida
attica e inform
mare le famiglie del percorsso di lavoro e degli obiettivvi stabiliti
Formulaare richieste chiare
c
per ogn
ni attività propposta
Favoriree il confronto e la socializza
azione
Formulaare una valutaazione motiva
ata e trasparennte, coerente con il percorsso educativo e didattico e con
c gli
obiettivi di sviluppo delle
d
compete
enze relativi a lle diverse età
à
Attivaree iniziative edu
ucative orienttate alla prom
mozione del be
enessere di tu
utti gli alunni
Promuo
overe l’accogliienza e l’integ
grazione deglii alunni stranieri , diversamente abili, conn bisogni educativi
specificii

I Genitori sono responsabili del percorso di crescita dei loro figli e figlie e devono aiutarli a sentirsi capaci di
apprendere.
Quindi si impegnano a:













Conoscere e rispettare l’organizzazione scolastica , i regolamenti di istituto, l’orario di ingresso e uscita della
scuola evitando i ritardi
Acquisire le informazioni relative al PTOF e alla programmazione
Partecipare alle assemblee di sezione e generali
Controllare sempre le comunicazioni
Comunicare tempestivamente le assenze effettuate
Collaborare con la scuola nell’azione didattica e formativa, in particolare nel:
o seguire il percorso scolastico del figlio/a;
o stimolare la conquista dell’autonomia , consapevoli della sua importanza in relazione allo sviluppo della
propria identità
o fornire ai docenti tutte le informazioni ritenute utili per una maggiore conoscenza dell’alunno
Effettuare colloqui periodici con gli insegnanti e, quando viene suggerito, con la psicopedagogista, per costruire
intese educative comuni
Accogliere in modo sereno e positivo le comunicazioni dei docenti, collaborando in modo sinergico ad aiutare
l'alunno a raggiungere gli obiettivi proposti
Verificare il corretto comportamento nei riguardi di persone e oggetti risarcendo eventuali danni arrecati dal
proprio figlio/a ai sussidi scolastici, alle attrezzature, o altro
Aiutare il proprio figlio/a a relazionarsi positivamente con i compagni di classe con atti concreti (es. inviti, giochi
insieme)
Stimolare il proprio figlio/a a :
o Portare il materiale occorrente
o Mantenere un comportamento corretto ed educato in ogni momento della vita scolastica
o Aver cura del proprio materiale scolastico
o Utilizzare correttamente le strutture, gli oggetti e gli arredi della scuola
o Avere rispetto di tutte le persone che operano nella scuola

Gli allievi e le allieve sono i protagonisti della scuola e hanno quindi diritto:






Ad una proposta educativa che valorizzi l’identità e le potenzialità di ciascuno
Ad avere una scuola attenta alla sensibilità e alle problematiche dell’età
Ad essere aiutati, guidati e consigliati nelle diverse fasi della maturazione e dell’apprendimento
Ad essere rispettati e ascoltati quando esprimono emozioni, osservazioni e domande
A trascorrere il tempo scolastico in ambienti sicuri e sani

Sottoscritto il_______________da:
Per l’Istituto________________________
I Genitori__________________________

