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Il patto educativo di corresponsabilità è stato illustrato ai genitori,
affisso all’albo e pubblicato sul sito web. Sarà cura dei docenti
analizzarlo con gli alunni durante le attività di Educazione alla
Cittadinanza.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
(ai sensi dell’Art. 3 DPR 235/2007)

Anno scolastico 2018/2019

Il “patto educativo di corresponsabilità” è un contratto formativo che chiama in
causa tre parti: operatori scolastici, alunni e genitori.
La scuola, la famiglia, gli alunni intrattengono rapporti di reciproco rispetto e
collaborazione secondo i principi illustrati nella Carta dei servizi.
L’unità d’intenti tra gli adulti che, all’interno di una comunità, rivestono un ruolo
educativo, è stato sempre un elemento essenziale per l’efficacia della proposta
educativa.
Il piano dell’offerta formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione
responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica. La sua realizzazione
dipenderà quindi dall’assunzione di specifici impegni da parte di tutti.
Il patto educativo di corresponsabilità rende espliciti i diritti e i doveri che riguardano i
soggetti coinvolti nella formazione.

In questo quadro proponiamo di sottoscrivere un insieme di norme che, a nostro avviso, assumono
un valore fondamentale nel processo educativo.
Esso comporta da parte dei contraenti (studenti, docenti, genitori) un impegno di corresponsabilità
finalizzato ad un’armonica e proficua formazione e crescita del discente.
Il rispetto di tale patto costituisce un punto importante per costruire un rapporto di fiducia reciproca
che permetta di innalzare la qualità dell’Offerta Formativa e guidare gli alunni al successo
formativo.

N O RM E G E N E R A L I

I Docenti si impegnano a:
-

-

realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto che consenta a tutti
di lavorare al meglio delle proprie potenzialità; risolvere positivamente i conflitti e le
situazioni di emarginazione;
assumere un comportamento responsabile e rispettoso di tutti;
rispettare le regole dell’Istituzione Scolastica e gli obblighi contrattuali e professionali;
favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità da parte degli
alunni;
essere attenti alla sorveglianza degli alunni in classe e nell’intervallo e a non abbandonare
mai la classe senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo Collaboratore;
informare i genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli
alunni;
rispettare la religione e la cultura di appartenenza degli alunni;
assumere un approccio educativo basato sulla valorizzazione degli aspetti positivi degli
alunni;
osservare il segreto professionale.

I Genitori si impegnano a:
-

essere consapevoli e responsabili del proprio ruolo primario e insostituibile nell’educazione
dei figli;
conoscere l’Offerta Formativa della scuola;
conoscere e rispettare il regolamento d’istituto;
collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte, a riunioni, assemblee,
consigli e colloqui;
favorire l’autonomia personale dei figli, aiutandoli nell’organizzazione personale del tempo
(compiti, gioco, tempo libero, sport, TV, videogiochi e computer);
dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola.
responsabilizzare i propri figli verso gli impegni scolastici, i doveri e le norme di vita
comunitaria stabiliti all’interno del Regolamento d’Istituto.

Gli Alunni si impegnano a:
-

-

rispettare i compagni;
rispettare tutti gli adulti, insegnanti, operatori scolastici e genitori che si occupano della loro
educazione; rispettare regole, consuetudini e doveri che creano nella scuola un clima
sociale positivo e una sana e corretta convivenza civile;
considerare il patrimonio scolastico (spazi e gli arredi) come bene proprio e bene comune,
con riparazione degli eventuali danni arrecati per negligenza;
rispettare il regolamento interno, approvato dagli organi competenti;
partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo.

Il Personale non docente si impegna a:
-

essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato;
conoscere l’offerta formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di
competenza;
garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza;
segnalare ai docenti e al dirigente scolastico eventuali problemi rilevati;
favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella
scuola (studenti, genitori, docenti).

Il Dirigente Scolastico si impegna a:
-

-

garantire l’organizzazione del servizio al fine di favorire l’attuazione dell’offerta formativa
ponendo studenti, genitori, docenti e personale non docente nella condizione di esprimere al
meglio il loro ruolo;
garantire ad 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;
cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per
ricercare risposte adeguate.

PATTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

I Docenti si impegnano a:
1. Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli
adempimenti previsti dalla scuola.
2. Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola.
3. Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento
degli studenti.
4. Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di
attuazione.
5. Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio.
6. Somministrare le diverse verifiche tenendo conto degli impegni complessivi della classe.
7. Comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte, orali e di
laboratorio.
8. Correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni e, comunque, prima della prova
successiva.
9. Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze.
10. Motivare gli alunni all’apprendimento ma aiutandoli a scoprire e valorizzare le proprie
capacità e attitudini.

11. Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli
di classe e con l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti.
12. Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il
più possibile personalizzate.
13. Accertare all’inizio dell’anno scolastico i livelli di partenza dell’alunno.
14. Non usare il cellulare.
15. Seguire e aiutare gli alunni nel lavoro e sviluppare forme di apprendimento collaborativo tra
compagni
16. Garantire nell’assegnazione dei compiti a casa un carico di lavoro equilibrato tenendo
conto della classe, delle ore di permanenza a scuola, del rapporto tra esercitazioni scritte e
orali.

Gli Alunni si impegnano a:
1. Conoscere il regolamento d’istituto e rispettarne puntualmente le direttive su:
-

ingresso e uscita

-

ritardi

-

comportamento in classe (con particolare riguardo al divieto di uso del
cellulare)

-

gestione del tempo (intervalli e cambio dell’ora)

-

uscite (didattiche, dall’aula o dalla scuola in orario di lezione)

-

assenze e giustificazioni

-

accesso a tutti gli spazi della scuola

-

mensa

2. Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità.
3. Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente.
4. Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità.
5. Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente.
6. Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti.
7. Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui.
8. Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa.
9. Favorire la comunicazione scuola/famiglia.
10. Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti.
11. Non arrecare danni alle attrezzature e alle strutture scolastiche.
12. Collaborare a rendere accogliente l’ambiente scolastico.
I Genitori si impegnano a:

1. Controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando
anche la scuola per accertamenti.
2. Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o
eventualmente personali.
3. Parlare con i propri figli delle attività svolte a scuola e collaborare in forma costruttiva con
l’azione dei docenti.
4. Prendere visione e firmare le comunicazioni scritte sul diario e sul libretto scolastico.
5. Giustificare per iscritto ogni assenza.
6. Garantire un controllo costante dello zaino e porre attenzione nell’acquisto di materiale
scolastico ingombrante e inutile.
7. Far capire ai figli che i provvedimenti disciplinari che la scuola adotterà nei confronti degli
alunni hanno finalità educativa, tesa a far comprendere l’errore e ad evitare che esso non
sia più commesso in futuro, e mirano al rafforzamento del senso di responsabilità ed al
ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
8. Accettare che ai propri figli possa essere imposto di svolgere attività socialmente utili, a
titolo di risarcimento per eventuali danni arrecate a persone o cose nella scuola, come
sanzione alternativa all’allontanamento dalla comunità scolastica.
9.

Accettare di risarcire i danni che i propri figli abbiano arrecato alle strutture della scuola.

Letto e approvato.
*I discenti approvano e sottoscrivono la parte che li riguarda dopo la lettura in classe sotto la
guida dell’insegnante

SOTTOSCRIZIONE
DEL PATTO PARTE DEI CONTRAENTI
(il presente foglio resterà in possesso della scuola)
Il sottoscritto
Coordinatore della classe

sez.

Plesso di

dichiara
che tutti i docenti dell’équipe pedagogica condividono il Patto formativo

lì,

Firma

Firma

del

Personale

ATA

per

quanto

riguarda

Firma del Dirigente Scolastico, per quanto riguarda il proprio ruolo:

lì,

il

proprio

ruolo:
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SOTTOSCRIZIONE
DEL PATTO PARTE DEI CONTRAENTI
(il presente foglio resterà in possesso della scuola)

Il sottoscritto
Genitore dell’alunno
Scuola Secondaria I grado di

classe

sez.

dichiara
di aver preso visione del Patto formativo di corresponsabilità pubblicato sul sito istituzionale
all’indirizzo www.ic6°quasimododicearchia.gov.it e di condividerlo in pieno

lì,

Firma

