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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
SCUOLA – FAMIGLIA
(In base allo Statuto delle studentesse e degli studenti
integrato dall’ art. 3 D.P.R. 235/2007)

Il Patto Educativo vuole rendere esplicite quelle norme che facilitano il buon andamento dell’Istituto nel
rispetto dei diritti e delle libertà di ciascuno.
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua interazione
sociale, la sua crescita civile.
L’acquisizione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia, pertanto la
scuola persegue l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel
rispetto dei reciproci ruoli e nella trasparenza dei diritti e dei doveri.
In maniera specifica la scuola si impegna a:
• Creare un clima sereno e corretto, favorendo il processo di formazione di ciascun alunno nel rispetto dei
suoi limiti e tempi di apprendimento, la maturazione di corretti comportamenti e dei valori, il sostegno
nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio
e di emarginazione;
• Proporre un’offerta formativa adeguata ai bisogni degli alunni e ispirata ai valori della cooperazione,
cittadinanza e solidarietà;
• Prestare attenzione ed ascolto, con assiduità e riservatezza, ai problemi degli alunni in collaborazione
educativa con le famiglie;
• Prevedere attività di recupero e sostegno;
• Comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle
discipline di studio e agli aspetti inerenti il comportamento e la condotta.
In particolare i docenti si impegnano a:
• Realizzare i curricoli disciplinari previsti nelle programmazioni;
• Compiere scelte educative che siano corrispondenti ai reali bisogni degli alunni;
• Informare alunni e genitori delle proprie scelte educative e didattiche;
• Informare alunni e genitori sul livello di apprendimento raggiunto;
• Prestare ascolto e attenzione, con assiduità e riservatezza, ai problemi degli alunni, così da favorire
l’interazione pedagogica con le famiglie.
Il Dirigente Scolastico si impegna a:
• Garantire e favorire l’attuazione dell’offerta formativa ponendo alunni, genitori, docenti e personale non
docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;
• Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità
scolastica;
• Promuovere e garantire il rispetto del presente patto.
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La famiglia si impegna a:
• Prendere visione del regolamento d’Istituto e a rispettarlo;
• Condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare continuità alla
propria azione;
• Collaborare attivamente informandosi su percorso didattico, scadenze, iniziative scolastiche e
controllando le comunicazioni scuola-famiglia;
• Partecipare ai periodici colloqui scuola-famiglia;
• Valorizzare l’esperienza scolastica del figlio, apprezzandone i risultati e sostenendone la motivazione e
l’impegno;
• Dare alla scuola la giusta importanza in confronto ad altri impegni extra-scolastici;
• Instaurare un dialogo continuo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro
competenza nella valutazione;
• Intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di
persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno;
• Controllare che il figlio porti l’occorrente e non porti a scuola oggetti impropri e/o pericolosi, in
particolare si ricorda che è vietato portare a scuola cellulari o altri apparecchi elettronici. Eventuali
emergenze di comunicazione con le famiglie o di queste con gli alunni potranno essere facilmente
soddisfatte utilizzando i telefoni della scuola. Qualora per particolari esigenze personali o familiari un
alunno/a debba portare il cellulare a scuola, i genitori dovranno presentare apposita richiesta al Dirigente
Scolastico. In ogni caso, il cellulare dovrà essere spento, consegnato all’insegnante della prima ora e
conservato in apposito contenitore; sarà cura del docente dell’ultima ora restituire il cellulare
all’alunno/a al momento dell’uscita da scuola;
• Controllare che il figlio abbia eseguito i compiti, ma non sostituirsi ad esso nell’esecuzione;
• Controllare che l’abbigliamento sia sempre adeguato all’ambiente scolastico;
• Risolvere eventuali conflitti o situazioni problematiche attraverso il dialogo e la fiducia reciproca.
L’alunno/a si impegna a:
• Frequentare con regolarità la scuola ed essere puntuale all’inizio delle lezioni;
• Assumere e mantenere un atteggiamento costruttivo e propositivo nei confronti dell’attività scolastica;
• Avere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei compagni, del Dirigente Scolastico, dei
docenti e di tutto il personale che opera nella scuola;
• Rispettare le diversità personali e culturali e la sensibilità altrui, favorendo il rapporto tra i compagni;
• Affrontare l’impegno scolastico con serietà e senso del dovere, svolgendo regolarmente il lavoro
assegnato a scuola e a casa;
• Far firmare le comunicazioni inviate dalla scuola alla famiglia;
• Portare sempre la giustificazione, in caso di assenza;
• Portare tutto l’occorrente per il regolare svolgimento delle attività scolastiche;
• Utilizzare correttamente i sussidi didattici, i macchinari, le strutture;
• Non arrecare danni al patrimonio della scuola;
• Riflettere sulle osservazioni educative ricevute.
FIRMA
(dell’alunno/a che si iscrive alla scuola secondaria di 1^ grado) ……………………………………………….
(del genitore)
………………………………………………
(del Dirigente Scolastico)
Data, …………………….,……………………
\\Server2k\condivisi\PATRIZIA\A.S. 2011-12\MODULISTICA\Patto scuola famiglia.doc

Dott. Fabio Radicioni

