PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
(D.P.R. 21 Novembre 2007 n.° 235 art. 3 )
tra
IL GENITORE /AFFIDATARIO E IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006, “Linee di indirizzo sulla cittadinanza
democratica e legalità” ;
 visti i D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e D.P.R. n. 235 del 21711/2007 “Regolamento recante lo
Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” ;
 visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello
nazionale per la prevenzione del bullismo”
 visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo
di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di
sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
 visto il PTOF 2016 – 2019;
PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono
la cooperazione dello Studente, della Scuola, della famiglia e dell’intera Comunità scolastica;
CONSIDERATO che l’art.1, commi 1 e 2 del D.P.R. 29/98 , così recita :
c. 1 “ La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione
delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile”
c. 2 “ 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. In essa ognuno, con
pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la
realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno….”

SOTTOSCRIVONO
Il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’, ispirato ai documenti
fondamentali che regolano la vita all’interno della comunità scolastica e finalizzato a definire in
maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma,
famiglie e studenti.
Le indicazioni in esso contenute rispettano la libertà di insegnamento e il diritto di partecipazione
alla vita scolastica di genitori e studenti. L’Istituto rimane comunque aperto ad accogliere ogni
proposta che possa concretamente contribuire al miglioramento del dialogo e della relazione
educativa.
In considerazione della sua funzione eminentemente educativa, esso si applica, per quanto
compatibile con le peculiarità di ciascun ordine di scuola, a tutto l’Istituto Comprensivo
“Sottotenente Alfredo Aspri”
L’ ISTITUZIONE SCOLASTICA si impegna a
rispondere sempre più ai bisogni degli alunni;
favorire il dialogo e creare un clima di fiducia e di collaborazione nel rispetto reciproco;
esplicitare e rispettare l'offerta formativa (obiettivi/ criteri di valutazione/progetti/
interventi individualizzati ) resa nota attraverso il sito ;
 applicare il PTOF e i Regolamenti interni ;

1.




 creare spazi ed ambienti di apprendimento innovativi e stimolanti atti a favorire lo
sviluppo delle capacità cognitive e relazionali ed il perseguimento delle competenze chiave
di cittadinanza
 garantire continuità al curricolo dei diversi ordini di scuola per favorire un percorso senza
strappi,attento all’evoluzione del singolo
 offrire agli alunni le migliori condizioni possibili di lavoro privilegiando forme attive di
apprendimento
 rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi;
 comunicare sistematicamente alla famiglia i risultati scolastici dello studente, allo scopo di
ricercare ogni possibile sinergia utile al miglioramento continuo
 organizzare le attività didattiche e formative per favorire la comprensione e l’impegno,
rispettando i ritmi di apprendimento degli alunni e verificando l’acquisizione dei contenuti
e delle competenze;
 coinvolgere attivamente gli alunni nelle attività scolastiche ed extrascolastiche;
 promuovere una didattica integrata attenta alla realtà locale
 favorire un ‘apprendimento utile e spendibile delle lingue straniere.
 educare ad un utilizzo critico e responsabile delle tecnologie per una cittadinanza digitale
consapevole.
 promuovere atteggiamenti inclusivi e di accoglienza per prevenire tutte le forme di
discriminazione

I GENITORI / RESPONSABILI DEL MINORE si impegnano a :
 prendere visione del piano formativo, condividerlo, discuterlo con i propri figli,
assumendosi la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto
 prendere visione del PTOF, dei regolamenti e del sito web della scuola
 collaborare nel realizzare una buona organizzazione scolastica adeguandosi alle norme e alle
procedure previste dal Regolamento di Istituto
 riconoscere la funzione formativa della scuola e dare ad essa la precedenza rispetto agli
impegni extrascolastici
 garantire la regolare frequenza alle lezioni e giustificare sempre ed in maniera tempestiva le
assenze e i ritardi
 vigilare sulla puntualità d’ingresso a scuola e ricorrere, solo in casi di effettiva necessità, ad
entrate ed uscite diverse da quelle previste in ciascun Plesso, compilando la richiesta
predisposta
 dialogare in modo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la
loro competenza professionale
 collaborare nel realizzare una buona organizzazione scolastica adeguandosi alle norme e alle
procedure previste dal Regolamento di Istituto
 controllare il Registro Elettronico
 controllare sistematicamente le comunicazioni e prendere visione delle attività svolte sia a
scuola che a casa

 curare l’igiene dei propri figli e preoccuparsi che l’abbigliamento sia adeguato all’ambiente
scolastico
 partecipare alle riunioni collegiali e ai colloqui individuali
 prendere visione dell’orario settimanale delle lezioni e controllare che lo zaino contenga il
materiale strettamente necessario accertandosi che il peso dello zaino non super il 10/15 %
del peso corporeo
 controllare sistematicamente le comunicazioni e prendere visione delle attività svolte sia a
scuola che a casa
 guidare i propri figli ad accettare e rispettare le diversità in tutte le manifestazioni;
 collaborare per rendere consapevole l’alunno dei propri percorsi di apprendimento, tenendo
conto anche del valore formativo dell’errore
 impegnarsi a far rispettare il Regolamenti di Istituto e assumersi la responsabilità relativa ad
oggetti di valore e denaro portati a scuola.
 impegnarsi a far rispettare le regole che vietano l’uso del cellulare a scuola (C. M. 362 del
25/08/1998)
 collaborare con i Rappresentanti di classe e di Istituto
 risarcire la scuola per i danni prodotti dal proprio figlio, in solido anche in concorso con altri
senza pregiudizio per l’eventuale azione risarcitoria da esercitarsi in sede di giudizio civile.
LO STUDENTE si impegna a …
 prendere visione del Regolamento di Istituto e rispettarlo;
 frequentare regolarmente le lezioni, limitando assenze, entrate posticipate ed uscite
anticipate , ai casi di effettiva necessità;
 studiare con serietà ed eseguire puntualmente i compiti assegnati sia a scuola sia a casa;
 portare sempre tutto il materiale occorrente;
 partecipare attivamente alle lezioni e aggiornarsi, in caso di assenza sui compiti
assegnati utilizzando anche il Registro Elettronico
 rispettare le regole della vita scolastica, le persone , gli ambienti e le attrezzature
 indossare abbigliamento adeguato all’ambiente scolastico
 utilizzare un linguaggio consono e rispettoso nei confronti di tutti
 comportarsi in modo corretto e adeguato alle situazioni
 rispettare le diversità in tutte le sue manifestazioni
 assumere le proprie responsabilità, riconoscere le proprie attitudini e considerare l’errore
come occasione di miglioramento.
 condividere con gli insegnanti e la famiglia la lettura del piano formativo, discutendo
con loro ogni singolo aspetto di responsabilità
 non utilizzare il telefono , durante le attività curricolari, extracurricolari .

Per la Scuola
________________________

Per la Famiglia
_______________________

Per gli Studenti
_______________________

