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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
Destinatari:
docenti, alunni e genitori
Perché
I genitori sono i destinatari naturali del patto educativo
(art. 5-bis dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti , DPR 24 giugno 1998 n.249),
ai quali la legge attribuisce in primis il dovere di educare i figli
(art. 30 Cost., artt.147,15,317 bis c.c.).
Perchè
Docenti e alunni, in prima persona, vivono e costruiscono insieme percorsi di insegnamento e apprendimento.
L’esperienza ci insegna che …
Le regole aiutano ad esplicitare e condividere le forme della vita sociale, a porre dei limiti alla nostra visione eccessivamente
egocentrica, all’esuberanza giovanile che spesso impedisce di creare le condizioni indispensabili alla concentrazione, al
confronto, alla riflessione necessarie nelle ore di vita scolastica.
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LA SCUOLA
SI IMPEGNA A …
OFFERTA FORMATIVA

●

●

●

●

Promuovere un’offerta formativa
attenta sia agli aspetti relazionali
sia all’apprendimento degli
alunni.
Garantire interventi didattici
qualificati organizzando attività
formative adeguate al gruppo
classe.
Migliorare l'apprendimento di
ciascun alunno, attuando
strategie diversificate e attività
individualizzate, ove possibile, al
fine di favorire il successo
formativo oltre a promuovere il
talento e l’eccellenza.
Contribuire alla motivazione degli
allievi all'apprendimento,
aiutandoli a scoprire e valorizzare
le proprie capacità ed attitudini.

LA FAMIGLIA
SI IMPEGNA …

●

●

●

Prendere visione del patto
educativo e condividerlo con i
propri figli, assumendosi la
responsabilità di quanto espresso
e sottoscritto.
Riconoscere il valore educativo
della scuola considerando il
docente come alleato
nell'educazione del proprio figlio.
Mantenersi disponibile al
confronto costruttivo e alla
ricerca di soluzioni e linee
educative per un’efficace azione
comune.

LO STUDENTE
SI IMPEGNA A …

●

●

●

Condividere con gli insegnanti e
la famiglia la lettura del piano
formativo, confrontandosi su
ogni singolo aspetto di
responsabilità;
Acquisire conoscenze e
competenze anche in base alle
proprie attitudini e alle capacità
individuali;
Seguire i consigli degli insegnanti
per quanto riguarda il metodo di
studio, l’esecuzione dei compiti e
le relative correzioni;
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RELAZIONALITA’

●

Favorire la piena inclusione degli
studenti, promuovere iniziative di
accoglienza e integrazione degli
studenti stranieri

●

Illustrare alla famiglia il Patto
educativo in apposito incontro.

●

●

●
●

Creare un clima sereno in cui
stimolare l’ascolto, il dialogo e la
discussione, favorendo la
conoscenza ed il rapporto
reciproco tra studenti.
Promuovere comportamenti
ispirati alla partecipazione
solidale, alla gratuità, al senso di
cittadinanza attiva.
Favorire l’accoglienza e la piena
inclusione degli studenti .
Garantire la massima
trasparenza nelle
valutazioni e nelle comunicazioni
mantenendo un costante
rapporto con le famiglie.

●

Valorizzare l’istituzione
scolastica condividendo con gli
insegnanti linee educative
comuni, consentendo alla scuola
di dare continuità alla propria
azione educativa.

●

-

●

Aiutare i propri figli ad acquisire
le regole sociali di convivenza
nel rispetto:
- dell’adulto;
- dei coetanei;
- dei tempi e modo di lavoro;
- degli impegni presi;
- dei materiali propri ed altrui.

-

Mantenere costantemente un
comportamento positivo e
corretto, rispettando in ogni
momento e in ogni situazione le
persone che si incontrano a
scuola:
salutare tutti in maniera
cordiale;
mantenere un linguaggio
corretto ed educato;
accogliere tutti con rispetto e
gentilezza;
essere disponibile a conoscere
l’altro senza pregiudizi;
essere collaborativi e dare il
proprio aiuto;
evitare le prese in giro e ogni
forma di bullismo;
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●

●

PARTECIPAZIONE

●

●

Comunicare costantemente alle
famiglie i risultati, le difficoltà, i
progressi nelle discipline di
studio e gli aspetti inerenti al
comportamento.

● Mantenere un comportamento
rispettoso e costruttivo nei
confronti dell’ambiente
scolastico evitando di sporcare e
rovinare cose, libri ed ambienti,
consapevoli di dover risarcire i
danni in caso contrario;

Facilitare l’acquisizione delle
regole tramite la pratica in prima
persona delle stesse e la
sperimentazione dei diritti,
responsabilità e limiti dell’agire
individuale.

Ascoltare e collaborare con gli
studenti e le famiglie,
coinvolgendoli e motivandoli
nell’ assunzione di responsabilità
rispetto a quanto espresso nel
patto educativo.
Incontrare la famiglia, previo
appuntamento, garantendo la
possibilità di concordare colloqui
nel reciproco rispetto del ruolo.

● Evitare giochi e comportamenti
pericolosi (dondolarsi sulla sedia,
correre nei corridoi ...)

●

●

Collaborare attivamente per
mezzo degli strumenti messi a
disposizione dall’istituzione
scolastica, informandosi
costantemente del percorso
didattico educativo dei propri
figli.
Partecipare alla vita scolastica
del figlio/a e ai momenti di

●

Frequentare regolarmente le
lezioni e assolvere agli impegni
di studio quando richiesto;

●

Favorire in modo positivo lo
svolgimento dell’attività
didattica e formativa,
garantendo costantemente la
propria attenzione e
partecipando alla vita della
classe

●

portare sempre a scuola i
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●

●

●

●

INTERVENTI
EDUCATIVI

●

Fare rispettare le norme di
comportamento e i regolamenti
scolastici.

●

incontro previsti dalla scuola e/o
richiesti esplicitamente dagli
insegnanti.
Controllare giornalmente il
diario e le comunicazioni scuolafamiglia mantenendo un
costante contatto collaborativo.
Controllare regolarmente/
giornalmente il registro
elettronico per visionare le
circolari, tenersi aggiornati sulle
attività didattiche ed i compiti
assegnati.
Comunicare eventuali situazioni
che possono compromettere lo
stato di salute della comunità
scolastica.
Evitare di portare a scuola
oggetti e suppellettili di valore

Prendere visione di tutte le
comunicazioni provenienti dalla
scuola, discutendo con i figli di
eventuali decisioni e

materiali richiesti e necessari, a
maggior ragione in occasione di
verifiche.

●

gli studenti devono essere vestiti
in modo consono all’ambiente
scolastico, poichè il modo di
vestire è un codice di
comunicazione che deve essere
appropriato all’ambiente in cui ci
si trova.

●

Riferire in famiglia le
comunicazioni provenienti dalla
scuola e dagli insegnanti;
Riconsegnare alla scuola le
comunicazioni firmate nei tempi

●
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●

●

●

●

Stimolare riflessioni e attivare
percorsi volti al benessere e alla
tutela della salute degli studenti.
Prendere adeguati
provvedimenti disciplinari in
caso di infrazioni.
Informare tempestivamente la
famiglia nel caso si rilevino
perplessità circa le motivazioni
delle assenze.

La scuola ricorda che:
in base all’art 357 e
ulteriormente stabilito dalla
sentenza 15367/2014 si ricorda
che i docenti ricoprono il ruolo
di pubblico ufficiale, pertanto,
aggredire verbalmente o
fisicamente è perseguibile dalla
legge (art. 336 e art. 341 bis del
Codice Penale)

●

●

●

●

provvedimenti disciplinari,
stimolando una riflessione sugli
episodi di conflitto e di criticità.
Curare i rapporti con la scuola e
tenersi aggiornati su impegni e
scadenze partecipando alle
riunioni previste ai colloqui
Concordare con il docente
eventuali provvedimenti atti a
far comprendere al proprio figlio
la necessità delle regole e del
rispetto di esse
Costruire un colloquio positivo
con il proprio figlio riflettendo su
eventuali momenti di conflitto
Rispettare il ruolo del docente
non esprimendo opinioni su
insegnanti e sul loro operato in
presenza dei figli e cercando le
dovute informazioni
direttamente da docente
interessato.

●

richiesti;
Favorire il rapporto e il rispetto
dell’adulto e tra i compagni,
rendendosi disponibili
all’accoglienza di ciascuno
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