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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

Anno scolastico 2017 – 2018

“La Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale informata ai valori
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.” (D.P.R. 24/06/1998 n°249,
modificato dal D.P.R. n° 235 del 21/11/2007 – art. 5bis), pertanto l'interiorizzazione delle regole
fondamentali a tale crescita può avvenire solamente con una reale alleanza tra l'istituzione Scuola
e le famiglie degli alunni.
Tale collaborazione non consisterà solamente di rapporti stretti all'unico fine di superare i momenti
critici, ma si tratterà di una relazione costante, che riconosca i reciproci ruoli e che consenta alle
parti di supportarsi vicendevolmente nelle comuni finalità educative.
La Scuola, quindi, pur riconoscendo l'unicità, l'individualità e i bisogni specifici di ogni alunno, si
impegna, nel contempo, a promuovere l'acquisizione delle regole all'educazione alla cittadinanza,
allo scopo di favorire la consapevolezza di ognuno di far parte di una più ampia comunità educante.
Il Patto Educativo di Corresponsabilità è stato redatto tenendo conto anche delle Indicazioni
Ministeriali in materia di: cittadinanza democratica e legalità; prevenzione del bullismo e del cyber
bullismo; utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica;
irrogazione di sanzioni disciplinari a carico del personale docente, non docente ed alunni; obbligo e
dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.
Il seguente contratto formativo si articola in sei parti:
1.

Doveri dalla Scuola;

2.

Doveri degli insegnanti;

3.

Doveri degli alunni;

4.

Doveri dei genitori;

5.

Doveri del personale non docente della Scuola;

6.

Doveri del Dirigente Scolastico.
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1 – Doveri della Scuola.

La Scuola si impegna a:
•

Garantire una formazione culturale qualificata;

•

Far conoscere le proprie proposte educative e didattiche;

•

Far conoscere le norme che regolano la vita della scuola;

•

Progettare percorsi curricolari finalizzati al successo scolastico in riferimento alle capacità di

ogni singolo alunno;
•

Valutare gli alunni a scopo formativo e comunicare gli esiti tempestivamente e in modo

trasparente;
•

Realizzare un'efficace flessibilità organizzativa didattica;

•

Valutare l'efficacia e l'efficienza di ogni proposta educativa;

•

Rispettare i bisogni degli alunni, delle famiglie e del territorio garantendo il diritto al

recupero di situazioni di svantaggio e prevenzione del disagio;
•

Rispettare gli indirizzi culturali e religiosi degli alunni e delle loro famiglie;

•

Garantire la sicurezza e la funzionalità di ambienti e attrezzature.

2 – Doveri degli insegnanti.

Gli insegnanti si impegnano a:
•

Garantire competenza e professionalità e a rispettare l'orario scolastico;

•

Garantire costante e attenta sorveglianza nei plessi e all'interno della classe;

•

Esprimere nuove progettualità e percorsi personalizzati tesi al raggiungimento del successo

formativo di ciascun alunno;
•

Favorire un clima il più possibile positivo e sereno all'interno dell'Istituto e della classe;

•

Favorire l'integrazione di ogni singolo alunno nella realtà dell'Istituto e nel gruppo classe;

•

Promuovere la costruzione di regole condivise che suscitino un senso di appartenenza al

gruppo classe e alla comunità scolastica del territorio;
•

Promuovere il merito e valorizzare le eccellenze;

•

Cercare strategie utili a rimuovere eventuali situazioni di emarginazione, disagio, difficoltà,

demotivazione o scarso impegno;
•

Favorire l'acquisizione da parte degli alunni di una propria autonomia organizzativa,

ponendo le basi cognitive, sociali ed emotive necessarie per una partecipazione consapevole alla
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vita sociale e culturale scolastica ed extrascolastica;
•

Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo e rispettoso dei

programmi e dei ritmi di apprendimento di ogni alunno, chiarendone le modalità e motivando i
risultati;
•

Comunicare costantemente e in maniera esaustiva con le famiglie, in merito ai risultati

ottenuti, ai progressi o alle difficoltà riscontrate, agli aspetti inerenti il comportamento e la
condotta e all'orientamento personale, curricolare e professionale degli studenti;
•

Creare con le famiglie un clima di collaborazione e fiducia, rispettandone il fondamentale

ruolo educativo.

3 – Doveri degli alunni.

Gli alunni si impegnano a:
•

Rispettare le regole dell'Istituto prendendo coscienza dei propri diritti e dei propri doveri;

•

Rispettare tutti i compagni e le loro opinioni personali;

•

Rispettare tutto il personale scolastico: Dirigente, insegnanti, personale non docente

dell'Istituto;
•

Rispettare gli spazi, le strutture, gli arredi, i sussidi e il materiale scolastico poiché

patrimonio di tutti;
•

Rispettare il materiale scolastico proprio e altrui;

•

Non creare disturbo o occasione di disturbo all'attività didattica mantenendo un

comportamento corretto e rispettoso;
•

Imparare ad ascoltare con attenzione e partecipazione e a mettere in pratica i suggerimenti

degli insegnanti riguardo l'apprendimento e il comportamento;
•

Svolgere con impegno le attività didattiche assegnate a scuola e a casa;

•

Presentarsi a scuola forniti di tutto l'occorrente per le lezioni della giornata e con puntualità;

•

Non portare a scuola oggetti inutili o di valore e tantomeno pericolosi: tali oggetti verranno

ritirati e consegnati ai genitori.

4 – Doveri dei genitori.

•

Riconoscere il valore educativo della Scuola e conoscere il Piano dell'Offerta Formativa

dell'Istituto;
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•

Conoscere e rispettare le regole dell'Istituto e del plesso di riferimento;

•

Far frequentare con regolarità e puntualità i propri figli;

•

Giustificare le assenze;

•

Collaborare per favorire lo sviluppo formativo dei propri figli, riconoscendo e rispettando la

professionalità di ogni docente;
•

Verificare, nei limiti delle proprie possibilità e del tempo a disposizione, l'esecuzione delle

attività domestiche dei figli, controllando quotidianamente l'agenda, il diario o i quaderni e
firmando le comunicazioni;
•

Collaborare alle iniziative dell'Istituto per la loro realizzazione sul piano operativo;

•

Contribuire alla costruzione dell'alleanza educativa attraverso un dialogo proficuo con gli

insegnanti durante i momenti di ricevimento individuali e generali;
•

Stimolare i propri figli, attraverso il dialogo, alla riflessione sugli episodi di criticità;

•

Informare la Scuola (nelle figure del Dirigente o del Coordinatore di classe) di eventuali

problemi personali che possano inficiare l'apprendimento o il comportamento (ogni informazione
verrà trattata nel massimo rispetto della privacy);
•

Condividere il più possibile atteggiamenti educativi analoghi a quelli scolastici.

5 – Doveri del personale non docente dell'Istituto.

Il personale ATA si impegna a:
•

Essere puntuale e a svolgere con professionalità le mansioni assegnate;

•

Collaborare alla realizzazione dell'Offerta Formativa dell'Istituto;

•

Rispettare e far rispettare le regole dell'Istituto e di ogni plesso;

•

Segnalare al Dirigente Scolastico, ai vicari, ai responsabili di plesso, alle figure di sistema o

agli insegnanti eventuali problemi rilevati;
•

Favorire un clima di collaborazione e di rispetto tra tutti i soggetti della comunità scolastica.

6 – Doveri del Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico si impegna a:
•

Garantire e favorire l'attuazione dell'Offerta Formativa ponendo tutti i soggetti della

comunità scolastica nella condizione ottimale per esprimere al meglio il proprio ruolo;
•

Promuovere iniziative di formazione atte a sostenere e sviluppare le competenze del
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personale docente e non docente dell'Istituto;
•

Promuovere la piena partecipazione delle famiglie alla vita dell'Istituto mediante il supporto

ai genitori eletti nel Consiglio d'Istituto e nei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione;
•

Attivare iniziative congiunte scuola – famiglia riguardanti i temi dell'Educazione;

•

Cogliere i bisogni formativi degli alunni, della comunità e del territorio in cui opera l'Istituto;

•

Adottare strumenti e modalità di comunicazione che diano garanzie di efficacia e

tempestività dell'informazione.

Il Dirigente Scolastico, il corpo docente e non docente dell'Istituto, gli alunni e le loro famiglie,
presa visione delle regole che l'Istituto Comprensivo ritiene fondamentali per una corretta
convivenza civile, sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente contratto
educativo, copia del quale è parte integrante del Regolamento d'Istituto vigente.

Tutte le Famiglie degli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo “Porto Garibaldi” potranno
trovare informazioni e aggiornamenti sulle attività dell’I.C. anche attraverso il sito web
istitutocomprensivoportogaribaldi.gov.it e accedendo al registro elettronico in uso mediante le
proprie credenziali personali.

Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Porto Garibaldi” dovranno firmare e consegnare il
talloncino sottostante, debitamente sottoscritto anche dal proprio genitore o da chi ne fa le veci.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Il Dirigente Scolastico

Il Genitore

L’alunno/a

Maria Gaiani

______________________

________________________

________________________

* Presa visione e condivisione del Patto Educativo di Corresponsabilità dell’I. C. “Porto Garibaldi”
a.s. 2017-2018
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