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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
(art.3 DPR 235/2007-Legge71/2017)
L’educazione è il nostro passaporto per il futuro,
poiché il domani appartiene a coloro che oggi si
preparano ad affrontarlo

Il “Patto di corresponsabilità educativa” è un accordo e un impegno formale e sostanziale tra genitori, studenti e
scuola al fine di rendere esplicite e condivise, per l’intero percorso del primo ciclo di istruzione, aspettative e
visione d’insieme sul percorso formativo degli studenti.
La scuola, oltre ad essere luogo deputato alla formazione culturale degli studenti attraverso l’insegnamento delle
discipline, deve poter affiancare i genitori nella crescita dei figli sul piano personale, relazionale e civile.
Per costruire questa solida alleanza educativa tra famiglia e scuola durante tutto il percorso di crescita dello
studente, è necessaria una condivisione responsabile di valori quali fiducia, rispetto, solidarietà, collaborazione.
Il “Patto di corresponsabilità educativa” si suddivide nelle sezioni:






Impegno dei docenti
Impegno dei genitori
Impegno di studentesse e studenti
Contrasto al fenomeno del cyberbullismo - modelli di comportamento corretti nell’utilizzo dei
social media
Il dirigente scolastico garante del “Patto di corresponsabilità educativa”.

La scuola si impegna a:
Proporre programmi educativi calibrati sulle esigenze degli studenti e che vanno ad implementare e a tutelare
il superiore interesse degli alunni.
I docenti si impegnano verso la famiglia a:







rispettare lo studente nella sua specificità, ascoltando bisogni provenienti anche dalla famiglia
tutelare la riservatezza degli studenti e delle loro famiglie
prevedere ed essere disponibili a momenti di incontro e confronto con i genitori in forma di
assemblea di classe o colloquio individuale
ricercare il dialogo con i genitori per affrontare situazioni di difficoltà
condividere con le famiglie il percorso educativo
far conoscere la propria offerta formativa.

I docenti si impegnano verso le studentesse e gli studenti a:






realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto
assumere un atteggiamento educativo coerente e rassicurante
motivare gli alunni allo studio e alle esperienze formative
operare in modo collegiale
apprezzare e valorizzare le differenze, individualizzando gli interventi educativi e didattici



non esprimere giudizi e valutazioni sull’operato delle famiglie in presenza degli alunni, evitando di
creare in loro insicurezze e conflitti verso gli adulti di riferimento
 informare gli studenti circa le finalità educative e didattiche, i tempi e le modalità di attuazione
 esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali e scritte
 effettuare nel corso dell’anno il numero di verifiche concordato in sede collegiale
 comunicare a studenti e famiglie con puntualità e chiarezza i risultati delle verifiche
 essere attenti alla sorveglianza degli studenti e non abbandonare la classe senza che ne sia
garantita la vigilanza da parte di altro personale.
I genitori si impegnano a:














conoscere l’Offerta Formativa dell’Istituto
instaurare un dialogo costruttivo con il personale scolastico
fornire ai docenti informazioni utili per conoscere il proprio figlio;
trasmettere ai figli il valore e l’importanza della scuola
considerare la funzione formativa della scuola e attribuirle la giusta importanza rispetto agli altri
impegni extrascolastici
rivolgersi ai docenti per segnalare la presenza di problemi in modo chiaro e rispettoso.
seguire e valorizzare il lavoro del proprio figlio, rispettandone le attitudini e incoraggiandolo
soprattutto nei momenti di insuccesso;
collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni, a riunioni, assemblee,
consigli, colloqui
verificare che il figlio rispetti le regole della scuola, partecipi attivamente e in modo responsabile alle
attività scolastiche e curi l’esecuzione dei compiti assegnati.
rispettare l’orario di ingresso a scuola e limitare le uscite anticipate
giustificare sempre e con puntualità le assenze dei figli
controllare regolarmente il diario e il RE e accertare e firmare per tempo eventuali comunicazioni
scuola – famiglia
non esprimere giudizi negativi sugli insegnanti e sul loro operato in presenza dei figli, evitando di
creare in loro insicurezze e conflitti verso gli adulti di riferimento.

Le studentesse e gli studenti si impegnano a:














osservare le norme scolastiche
rispettare la figura educativa del docente
rispettare le compagne e i compagni e il personali docente e personale Ata della scuola, le diversità
personali e culturali e le sensibilità altrui
assumere comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e altrui
assumere un atteggiamento positivo verso le proposte scolastiche
frequentare regolarmente la scuola e rispettare gli orari di entrata ed uscita
usare correttamente ambienti, materiali e sussidi didattici della scuola
partecipare alle attività scolastiche e di gruppo con atteggiamento responsabile
chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità a lasciare l’aula quando autorizzati
intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente
svolgere regolarmente il lavoro assegnato a casa e a scuola
portare il materiale richiesto
far firmare gli avvisi scuola-famiglia.

Le studentesse e gli studenti si impegnano, con il contributo e il sostegno del docente, a:

•
•
•

scoprire e valorizzare le proprie capacità e attitudini
migliorare le capacità di ascolto, attenzione e concentrazione
imparare un metodo di studio personale ed efficace

•
•
•

acquisire autonomia organizzativa
costruire un processo di autovalutazione per comprendere i propri punti di forza e debolezza
considerare un voto negativo come indicazione di un mancato apprendimento e non un giudizio sulla
persona
imparare a gestire, a livello personale ed interpersonale, difficoltà e situazioni di conflitto
comprendere il valore delle regole di convivenza
sviluppare la capacità d'ascolto, accettazione e rispetto dell’altro.

•
•
•

Per contrastare il fenomeno del cyberbullismo e per stabilire modelli di
comportamento corretti nell’utilizzo dei social media:
La scuola si impegna a:
• gestire in modo tempestivo e responsabile gli episodi di cyberbullismo, mettendo in atto gli
opportuni interventi educativi e disciplinari;
• segnalare ai genitori ed alle autorità competenti i casi di cyberbullismo di cui viene a conoscenza;
• organizzare attività di informazione e prevenzione del cyberbullismo, rivolte agli studenti, al
personale scolastico e alle famiglie;
• organizzare iniziative di formazione/informazione per un uso più responsabile e consapevole dei
social media.
Le studentesse e gli studenti si impegnano a:
• non rendersi protagonisti di atti di cyberbullismo;
• segnalare a genitori e/o insegnanti episodi di cyberbullismo di cui fossero vittime o testimoni;
• dissociarsi immediatamente in modo esplicito da episodi di cyberbullismo di cui fossero testimoni;
• partecipare in modo attivo agli interventi educativi e di informazione organizzati dalla scuola su
queste tematiche.
I genitori si impegnano a:
• collaborare con la scuola nella gestione degli episodi di cyberbullismo;
• segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti episodi di cyberbullismo di cui
fossero a conoscenza, anche se messi in atto al di fuori dell’orario scolastico;
• partecipare alle iniziative di formazione/informazione organizzate dalla scuola o altri soggetti sui
temi del cyberbullismo e sul corretto utilizzo dei social media;
• fornire ai figli un esempio reale di utilizzo consapevole e responsabile dei social media;
• stabilire regole per l’utilizzo dei social media da parte dei propri figli;
• garantirsi la possibilità di controllare le attività online dei propri figli.

Il Dirigente scolastico garante del “Patto di corresponsabilità educativa”
Il Dirigente scolastico è il garante del presente “Patto di corresponsabilità educativa”: è sua cura attivare
momenti di informazione e discussione, e invitare i responsabili a sottoscriverlo. In particolare:

•

mette a disposizione dei genitori i documenti di riferimento dell’Istituzione scolastica: il Piano
dell’Offerta Formativa, la Carta dei servizi e il Regolamento di istituto;
• promuove tra i docenti lo scambio di metodi e buone prassi, già esistenti nell'Istituto, con la finalità
di aumentare l'opportunità di acquisire i valori dichiarati nel presente Patto da parte degli studenti;
• favorisce la comunicazione, il dialogo e la collaborazione tra le componenti della comunità
scolastica.
A fondamento di questo “Patto di corresponsabilità educativa” sta il costante riferimento al Piano Triennale
dell’Offerta Formativa, alla Carta dei servizi e al Regolamento d’Istituto.
I Genitori

I Docenti

Il Dirigente Scolastico
Federico Ferri

