ALLEGATO N°12
PATTO EDUCATIVO E DI CORRESPONSABILITÁ
(ai sensi del D.P.R. n. 235/2007)

La scuola è una comunità educante e rappresenta l’ambiente di apprendimento nel quale
promuovere la formazione e l’educazione di ogni studente, la sua interazione sociale, la sua crescita
civile.
L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia;
pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con i genitori, mediante
relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli.
I soggetti protagonisti di questa comunità sono:
gli Studenti fulcro dell’esistenza e del lavoro di una scuola,
le Famiglie, titolari della responsabilità dell’intero progetto di crescita degli studenti,
l'Istituzione Scolastica (Scuola e Docenti) stessa che deve costruire un suo progetto ed una sua
proposta educativa da condividere con gli altri soggetti.
Ogni società, ogni organizzazione, ogni gruppo sociale, per potersi sviluppare e per poter
aggiungere gli scopi per cui nasce, deve avere delle regole, dei principi, degli obiettivi e dei metodi
condivisi, deve avere, in sostanza, un suo “patto sociale”.
In ogni comunità ognuno ha un suo ruolo e deve estrinsecare professionalità precise tenendo conto
di diritti e doveri reciproci chiari.
Soltanto se questi ruoli e questi principi vengono rispettati, si riesce a raggiungere gli obiettivi che
ci si è proposti.
Per il buon funzionamento della scuola e la migliore riuscita del comune progetto educativo,
proponiamo alle famiglie un “patto”, cioè un insieme di principi, di regole e di comportamenti che
ciascuno di noi si impegna a rispettare.
Nelle prime settimane di scuola si attueranno forme di accoglienza, principalmente degli alunni neo
iscritti ma anche degli altri, nella quale si presenterà il P.T.O.F., il Regolamento d'Istituto ed il Patto
Educativo di Corresponsabilità.
Tale patto, sotto dichiarato, va letto e sottoscritto dalla Scuola, nella figura del Dirigente Scolastico,
e dalla famiglia, per gli aspetti che la riguardano.

IMPEGNO DEGLI STUDENTI
Gli Studenti si impegnano a:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola.
Dare assoluta precedenza al rispetto reciproco e all’ambiente di apprendimento.
Conoscere e rispettare le regole condivise.
Mantenere un comportamento corretto in tutto il contesto scolastico.
Rispettare il materiale proprio, altrui e della scuola.
Portare tutto il materiale richiesto per le attività didattiche.
Svolgere i compiti assegnati e le attività di studio con attenzione, serietà e puntualità
Far firmare eventuali comunicazioni.
Non usare in classe il cellulare e dispositivi elettronici non didattici.
Evitare i ritardi e le uscite anticipate.
Essere attento alle proposte educative dei docenti.
Essere disponibile a partecipare e a collaborare.
Frequentare regolarmente le lezioni ed adempiere assiduamente agli obblighi di studio.
Rispettare il Regolamento d’Istituto.
IMPEGNO DELLE FAMIGLIE

La Famiglia si impegna a:
Ø Essere garante del rispetto, da parte dei propri figli, dei doveri stabiliti all’art. 3 dello
“Statuto delle studentesse e degli studenti”, nonché del Regolamento di Istituto (affisso
all’Albo della Scuola e consultabile sul sito web)
Ø Dare priorità al momento educativo e al dialogo con l’istituzione scolastica
Ø Conoscere la proposta formativa della scuola e condividerne le idealità
Ø Controllare la regolarità delle frequenze dei figli
Ø Far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare le assenze
e responsabilizzare il figlio nell’organizzazione di tutto il materiale necessario per la sua
permanenza nella classe
Ø Garantire un controllo costante delle comunicazioni, specie attraverso il registro elettronico
e firmarle tempestivamente
Ø Tenersi aggiornate su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente
le comunicazioni scuola-famiglia, partecipando con regolarità alle riunioni previste.
Collaborare alle iniziative della scuola
Ø Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e
la loro competenza valutativa.
Ø Verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di
studio e le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa.
Ø Intervenire, con senso di responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a
carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del
danno.

IMPEGNO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
La Scuola si impegna a:
Ø Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle
competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità,
l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di
emarginazione.
Ø Presentare in modo chiaro il Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Ø Favorire la formazione e l’aggiornamento continuo dei propri docenti
Ø Realizzare i curricoli disciplinari e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche
elaborate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere,
offrendo una formazione culturale qualificata ed aggiornata.
Ø Comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi
nelle discipline di studio e agli aspetti inerenti il comportamento.
Ø Prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da
favorire l’interazione pedagogica con le famiglie.
Ø Garantire il rispetto dell’orario scolastico e lo svolgimento regolare delle lezioni.
Ø Garantire la messa in atto di comportamenti conformi alle finalità educative dell’Istituto.
I Docenti si impegnano a:
Ø Garantire competenza e professionalità.
Ø Creare un clima sereno e positive relazioni interpersonali tra alunni ed adulti e tra alunni e
alunni, nell’uguaglianza e nel rispetto reciproco.
Ø Esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione.
Ø Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo trasparente e tempestivo sulla
base dei criteri approvati nel PTOF.
Ø Seguire gli alunni nel loro lavoro e attivare strategie di recupero e di rinforzo in caso di
difficoltà.
Ø Partecipare in modo attivo ai Consigli di classe.
Ø Incontrare regolarmente i genitori, nei momenti istituzionali o ove necessario convocarli.
Ø Fare rispettare le regole di classe.
Ø Vigilare sulla sicurezza degli alunni e contribuire alla crescita della cultura della sicurezza
nella scuola e sul lavoro.

•

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Teresa Agosto

Catanzaro Lido, ______________ Firma ___________________________________________

•

Il sottoscritto Genitore ____________________________________________ dell’alunno
_________________________________ dichiara di aver preso visione di quanto sopra
riportato e di condividere in pieno gli obiettivi e gli impegni.

Catanzaro Lido, ______________ Firma ___________________________________________
•

Il sottoscritto Genitore ____________________________________________ dell’alunno
_________________________________ dichiara di aver preso visione di quanto sopra
riportato e di condividere in pieno gli obiettivi e gli impegni.

Catanzaro Lido, ______________ Firma ___________________________________________

•

Il sottoscritto Alunno _____________________ della classe __________ dell’Istituto di
Istruzione Superiore “E. Fermi” di Catanzaro dichiara di aver preso visione di quanto sopra
riportato e di condividere in pieno gli obiettivi e gli impegni.

Catanzaro Lido, ______________ Firma ___________________________________________

