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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA – FAMIGLIA STUDENTE
(DPR 249/1998; Art. 3 DPR 21 novembre 2007, n. 235; Regolamento d’Istituto e
Statuto degli Studenti e delle Studentesse).
Il Patto Educativo di corresponsabilità ha come obiettivo di impegnare famiglie ed alunni a
condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa. Questo “patto” tra
docenti, genitori e alunni nasce dalla necessità di avere obiettivi comuni e in esso sono
indicati gli impegni che tutti sono chiamati ad assumere, pur nella diversità dei ruoli che
ciascuno interpreta nella scuola. Esso si differenzia dal Regolamento di Istituto, che ha invece
lo scopo di definire i comportamenti consentiti e vietati nell’organizzazione scolastica.

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
-

fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle
idee, nel rispetto dell’identità di ciascuno studente;

-

offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un
servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di
formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;

-

offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al
fine di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a
promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;

-

favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative
di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la
cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare
riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti;

-

garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo
un costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente
avanzati, nel rispetto della privacy;

-

creare un clima educativo di serenità e cooperazione, che favorisca la crescita
responsabile dei propri alunni, che educhi al rispetto delle differenze ed inclinazioni
individuali, prevenendo situazioni di disagio, di pregiudizio e di emarginazione;

-

offrire agli alunni, tramite i suoi operatori, modelli di comportamento corretto,
rispettoso delle regole, tollerante, disponibile al dialogo ed al confronto.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
-

valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel
rispetto delle scelte educative e didattiche, oltre ad un atteggiamento di reciproca
collaborazione con i docenti;

-

rispettare l’istituzione scolastica, con particolare riguardo alla puntualità e all’assidua
frequenza dei propri
figli alle lezioni, e controllando quotidianamente le
comunicazioni provenienti dalla scuola;

-

A osservare e far osservare ai propri figli il Regolamento d’Istituto;

-

aiutare i propri figli a relazionarsi positivamente con i compagni, stimolarlo a
mantenere un comportamento corretto ed educato e ad avere rispetto di tutte le
persone che operano nella scuola;

-

sollecitarlo a portare il materiale didattico occorrente, avendone cura e ad utilizzare
correttamente le strutture, gli arredi e gli oggetti della scuola;

-

trasmettere ai propri figli il principio che la scuola è di fondamentale importanza
per la loro crescita responsabile, nel rispetto di valori condivisi.

-

Discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con
l’istituzione scolastica.

LO STUDENTE SI IMPEGNA A:
-

prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme
di persone, ambienti e attrezzature;

-

rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del
proprio curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti
richiesti;

-

accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le
ragioni dei loro comportamenti;

-

rispettare le regole di civile convivenza, i Regolamenti della scuola, nonché la dignità
e l’integrità di tutti i soggetti operanti all’interno della comunità scolastica;

-

considerare che l’apprendimento, in un ambiente appositamente strutturato e
stimolante, è occasione di crescita.
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