PATTO Dl CORRESPONSABlLlTA’ EDUCATIVA TRA SCUOLA E FAMIGLIA
Alunno: ____________________________________________ classe
______________________
La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, informata ai valori
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni; chiede quindi ai genitori
di:
a) Prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo. Saranno
quindi puniti con severità tutti gli episodi di violenza e di bullismo, anche cyberbullismo, che
dovessero verificarsi tra gli alunni sia all’interno della scuola che fuori. Tutti devono poter
frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze di altri.
b) Attuare i principi di pari opportunità, promuovendo l'educazione alla parità tra i sessi, la
prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di
sensibilizzare gli studenti.
La scuola si impegna a :
- Favorire la costruzione di un dialogo costruttivo tra l’istituzione, gli alunni e le loro famiglie;
- Creare un clima di ﬁducia per favorire momenti d'ascolto e di dialogo;
- Promuovere le motivazioni dell’apprendere;
- Garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva soddisfazione del diritto allo studio;
- illustrare esaustivamente a studenti e genitori gli obiettivi formativi e didattici e le competenze
ritenute fondamentali per il buon esito dell'anno scolastico;
- Divulgare, discutere e spiegare agli alunni le norme contenute nei regolamenti interni;
- Rafforzare il senso di responsabilità degli alunni e far rispettare le norme di comportamento ed i
divieti espressi nel Regolamento di Istituto;
- Informare la famiglia sull’andamento didattico e disciplinare dell’alunno attraverso colloqui
individuali con i docenti e uso del registro elettronico;
- Informare la famiglia su assenze e ritardi non giustificati;
- Garantire l'informazione relativa ai processi di valutazione;
- Attivarsi per il benessere psicoﬁsico e per la sicurezza degli alunni, in particolare per quanto
riguarda la tutela degli studenti da atti di bullismo;
- Attivarsi per controllare puntualmente il comportamento degli alunni, denunciando eventuali
mancanze del rispetto dell’ambiente e delle strutture scolastiche;
- intervenire tempestivamente e con la corretta gradualità sanzionatoria nei confronti di
atteggiamenti scorretti, per contrastare efficacemente e con severità ogni azione lesiva della
libertà, dell'incolumità e della dignità dell’alunno;
- Rispettare la privacy di alunni e famiglie, non divulgando informazioni sulla vita privata.
La famiglia si impegna a:
- Prendere visione del Patto di Corresponsabilità e del Regolamento di istituto, condividerli e farne
motivo di riflessione con i propri figli;
-Ricercare e costruire con i docenti una comunicazione chiara e corretta per una effettiva
collaborazione che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi educativi;
- Informarsi puntualmente sull’andamento didattico e disciplinare dell’alunno, partecipare alle
riunioni o, in caso di impossibilità, far riferimento ai rappresentanti di classe. Controllare
puntualmente diario, libretto delle giustiﬁcazioni/comunicazioni e consultare periodicamente il sito
dell'Istituto;
- Accertarsi che l`alunno porti sempre a scuola i giustiﬁcativi delle assenze e il tesserino
magnetico per l'ingresso.
- Garantire la regolarità della frequenza scolastica;

- Accettare e condividere i provvedimenti elencati nel regolamento di Istituto, dei quali hanno
preso visione e che hanno sottoscritto;
- Far rispettare le disposizioni organizzative e a vigilare afﬁnché i ﬁgli vengano a scuola forniti
dell'occorrente materiale didattico e rispettino, anche nell'abbigliamento, l'ambiente di studio;
- Vigilare che í propri figli non portino a scuola dispositivi elettronici audiovisivi non consoni
all'attività didattica (lettori MP3, I-Pod, lettori CD ecc.);
- Far rispettare il divieto di uso del cellulare a scuola nelle ore di lezione;
- Mettere in pratica eventuali provvedimenti correttivi atti a migliorare il comportamento del proprio
figlio ed a far comprendere che i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al
rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della
comunità scolastica;
- Assumersi la reale responsabilità del rispetto che i figli devono mostrare nei confronti
dell’ambiente scolastico, anche tramite risarcimento in denaro di eventuali danni (rottura,
manomissione, furto, imbrattamento) arrecati dai propri figli ai sussidi didattici, alle attrezzature ed
alle strutture della scuola;
- Risarcire a soggetti terzi degli eventuali danni provocati dai propri ﬁgli.
Lo studente si impegna a:
- Prendere coscienza dei propri diritti e doveri attraverso la lettura attenta dei documenti forniti
dalla scuola, ed osservare scrupolosamente le norme contenute nel Regolamento di Istituto e nel
Regolamento di Disciplina;
- Improntare alla correttezza i rapporti con gli insegnanti, i genitori e gli altri studenti, evitando di
compiere atti che offendano la morale, la civile convivenza ed il regolare svolgimento delle lezioni;
- Seguire le indicazioni e le istruzioni degli insegnanti e rispettarne le decisioni;
- Prestare la necessaria attenzione durante l'attività didattica, partecipare attivamente alle lezioni
evitando ogni tipo di disturbo;
- Impegnarsi assiduamente nello studio per raggiungere gli obiettivi formativi e didattici e le
competenze necessarie al superamento dell'anno scolastico;
- Rispettare la persona altrui evitando ogni atto fisico, verbale o atteggiamento di prevaricazione
che possa creare danno fisico, disagio psicologico o offesa;
- Rispettare anche formalmente il Dirigente Scolastico, gli insegnanti e tutto il personale della
scuola;
- Usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo, nei confronti dei Docenti, degli altri
studenti e di tutto il personale della scuola;
- Rispettare le scadenze per la giustificazione delle assenze e dei ritardi;
- Evitare sempre, comunque ed in ogni caso, nell'ambiente scolastico, l'uso di apparecchiature
fotografiche o per la realizzazione di filmati.
- Tenere spento il telefono cellulare durante le ore di lezione;
- Evitare di portare in classe, e tanto meno utilizzare durante le ore di lezione, apparecchiature
audiovisive quali lettori MP3, lettori CD, I-POD o simili;
- Evitare ogni uso scorretto delle apparecchiature informatiche in dotazione alla scuola e riguardo
alla navigazione su internet;
- Rispettare le cose proprie ed altrui, gli arredi, i materiali didattici le strutture e tutto il patrimonio
comune della scuola;
- Evitare di sporcare i locali con atteggiamento di noncuranza;
- Accettare le eventuali sanzioni come momento di riflessione sui propri errori.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Simonetta Costagliola)
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Firma alunno/a
_________________________________
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Firma genitore
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