Iscrizioni 2020/21

Modulo 2 - Patto educativo di corresponsabilità
superamento esame
Il Patto educativo di corresponsabilità è finalizzato a definire i diritti ed i doveri nel rapporto
tra istituzione scolastica, studenti e famiglie. La scuola dell’autonomia infatti, può
svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è in grado di instaurare una buona
relazione e cooperazione, oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la comunità
scolastica: il dirigente scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli studenti ed i genitori.
L’obiettivo del patto educativo, in sostanza, è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento
dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa.
Ciò premesso, i genitori/tutori, gli studenti, i docenti e la Dirigente Scolastica condividono che
1. la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la
cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità
scolastica;
2. la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità
organizzata dotata di risorse umane e materiali che necessitano di interventi complessi di
gestione e rispetto dei regolamenti;
3. il Piano dell’Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione
responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica e l’assunzione di specifici
impegni da parte di tutti;
4. il presente patto si applica a tutte le attività curricolari ed extracurricolari comprensive dei
viaggi di istruzione e delle uscite didattiche promosse dalla scuola.

I docenti si impegnano a:
ゝ realizzare l’Offerta Formativa della scuola;
ゝ collaborare con le famiglie affinché l’azione educativa sia concorde ed efficace;
ゝ fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle
idee, rispettosa dell’identità di ciascuno studente;
ゝ favorire il processo di formazione e di integrazione di ogni studente;
ゝ promuovere la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo
attraverso progetti d’Istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
ゝ collaborare con le famiglie per prevenire, vigilare ed intervenire in caso di episodi di
bullismo, cyberbullismo, vandalismo, inosservanza delle regole di convivenza civile;
ゝ favorire un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto;
ゝ impegnarsi in una didattica finalizzata alla co-costruzione del sapere e all’acquisizione
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di competenze;
rispettare i ritmi di attenzione e di apprendimento degli alunni in un’ottica di progressivo
miglioramento;
valorizzare le potenzialità individuali degli studenti, rafforzandone l’autostima;
favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità;
incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze;
informare gli studenti e i genitori degli obiettivi educativi e didattici del proprio
intervento, dei tempi e modalità di attuazione;
garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo
un costante rapporto con le famiglie, sia attraverso le forme di colloquio tradizionale sia
attraverso l’utilizzo delle tecnologie;
effettuare almeno il numero minimo di verifiche come stabilito nel Regolamento di
Istituto;
correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni;
pianificare il proprio lavoro, in modo di prevedere anche attività di recupero e sostegno.

Le studentesse e gli studenti si impegnano a:
ゝ conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti;
ゝ conoscere, rispettare e far rispettare il Regolamento di Istituto;
ゝ rispettare i compagni, il personale della scuola, le diversità personali e culturali, la
sensibilità altrui per creare un clima collaborativo e sereno;
ゝ essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;
ゝ portare e tenere in ordine il materiale scolastico occorrente;
ゝ non usare il cellulare a scuola, a meno di non avere ricevuto una specifica ed esplicita
autorizzazione del docente in servizio come strumento di lavoro;
ゝ svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa;
ゝ partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo;
ゝ sostenere le verifiche previste dai docenti;
ゝ intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;
ゝ rispettare gli spazi, gli arredi e le attrezzature didattiche della scuola;
ゝ lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente;
ゝ favorire le comunicazioni scuola/famiglia;
ゝ conoscere le sanzioni previste dal regolamento di disciplina dell’Istituto anche nei casi
di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.
I genitori si impegnano a:
ゝ conoscere l’Offerta Formativa della scuola;
ゝ collaborare alla realizzazione del progetto formativo con proposte e osservazioni
migliorative;
ゝ collaborare con gli insegnanti affinché l’azione educativa sia concorde ed efficace;
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ゝ segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo, di vandalismo e di
inosservanza delle regole di convivenza civile;
ゝ conoscere le sanzioni previste dal regolamento di disciplina dell’Istituto anche nei casi
di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio;
ゝ controllare e sollecitare gli studenti ad eseguire regolarmente i compiti assegnati e a
presentarsi a scuola con il materiale occorrente;
ゝ confrontarsi coi docenti e col Dirigente Scolastico in presenza di situazioni di disagio
scolastico;
ゝ fornire informazioni atte a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola;
ゝ valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto
delle scelte educative e didattiche della scuola attraverso un atteggiamento di
reciproca collaborazione con i docenti, nell’ambito delle rispettive responsabilità;
ゝ rispettare l’istituzione scolastica ed il relativo personale, favorendo un’assidua
frequenza dei propri figli alle lezioni, partecipando attivamente agli organismi collegiali
e controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola;
ゝ discutere, presentare e condividere con i propri figli il presente patto educativo;
ゝ consentire l’ingresso e l’uscita autonoma da scuola degli allievi nel rispetto degli orari
delle lezioni.
Il personale non docente si impegna a:
ゝ conoscere l’Offerta Formativa della scuola e collaborare a realizzarla;
ゝ garantire il necessario supporto alle attività didattiche;
ゝ segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati;
ゝ favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti
nella scuola (studenti, genitori, docenti).
La Dirigente Scolastica si impegna a:
ゝ offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un
servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno;
ゝ favorire l’integrazione degli studenti con disabilità, degli studenti DSA/BES e degli
studenti stranieri;
ゝ offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio, al fine di favorire
il successo formativo degli allievi e combattere la dispersione scolastica oltre a
promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;
ゝ garantire e favorire l’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale
non docente nella condizione di esprimere al meglio il proprio ruolo;
ゝ garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le
proprie potenzialità;
ゝ garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti
della comunità scolastica;
ゝ cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera,
per ricercare risposte adeguate;
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ゝ individuare un referente del bullismo e cyberbullismo;
ゝ favorire la discussione all’interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali,
creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e
prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberullismo.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Luciana Cino
____________________________________

Lo/a studente/studentessa
____________________________________

I genitori/tutori
____________________________________

____________________________________

Data ___________
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