PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
Anno Scolastico 2020/2021
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”
Si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale



















IL DIRIGENTE SCOLASTICO SI IMPEGNA A:
Cogliere le esigenze della comunità e del territorio in cui la scuola opera per ricercare risposte adeguate
Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa
Garantire a ogni componente scolastica - studenti, genitori, docenti e personale non docente – la possibilità
di esprimere al meglio il proprio ruolo e valorizzare le proprie potenzialità
Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione ed il rispetto tra le diverse componenti della comunità
scolastica
Garantire la puntuale attuazione del Regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità Educativa
I DOCENTI SI IMPEGNANO A:
Favorire un clima scolastico sereno basato sul dialogo, il rispetto, la collaborazione
Favorire il successo formativo valorizzando le differenze individuali, promuovendo il merito e incentivando
situazioni di eccellenza
Collaborare con le famiglie nel percorso di crescita integrale dell’allievo
Far rispettare le norme previste dal Regolamento d’Istituto
Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo - didattico e dei livelli di
apprendimento raggiunti
Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni nel rispetto della privacy
GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A:
Frequentare con regolarità nel rispetto dell’orario scolastico
Conoscere e rispettare le norme del Regolamento d’Istituto e del Regolamento di disciplina
Rispettare i tempi programmati e le modalità concordate con i docenti per il raggiungimento degli obiettivi
del proprio percorso formativo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti
Prendere coscienza dei propri diritti-doveri nell’«ambiente» scuola
Accogliere, rispettare e aiutare l’«altro», sviluppando situazioni di integrazione e solidarietà
Mantenere un atteggiamento di rispetto nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti e dei collaboratori
scolastici
Rispettare gli spazi, gli arredi e le attrezzature della scuola, rispondendo personalmente dei danni arrecati o
riferire correttamente in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti























LE FAMIGLIE SI IMPEGNANO A:
Conoscere e rispettare le norme del Regolamento d’Istituto
Presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica
Garantire una regolare frequenza dei propri figli alle lezioni, informandosi costantemente sul loro percorso
scolastico
Partecipare attivamente agli organi collegiali
Prendere visione delle comunicazioni provenienti dalla scuola
Collaborare con i docenti nel percorso di crescita integrale dei propri figli
Mantenere un atteggiamento di rispetto nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti e dei collaboratori
scolastici, instaurando un positivo clima di dialogo
Risarcire i danni arrecati dai propri figli a persone e/o cose233
I COLLABORATORI SCOLASTICI SI IMPEGNANO A:
Conoscere e rispettare le norme del Regolamento d’Istituto
Essere puntuali e svolgere il lavoro assegnato
Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, collaborando con i docenti nella realizzazione del
progetto educativo
Segnalare situazioni irregolari e/o di pericolo
Mantenere, nel rispetto di ruoli e compiti, un comportamento decoroso
Farsi latori delle richieste di permesso di entrata/uscita presso i docenti delle classi
Regolare e controllare l’accesso di estranei dentro la Scuola
Vigilare sugli alunni in ingresso e in uscita
IL PERSONALE NON STATALE SI IMPEGNA A:
Conoscere e rispettare le norme del Regolamento d’Istituto
Essere puntuali e svolgere il lavoro assegnato
Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, collaborando con i docenti nella realizzazione del
progetto educativo
Segnalare situazioni irregolari e/o di pericolo
Mantenere, nel rispetto di ruoli e compiti, un comportamento decoroso

