PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Il patto di corresponsabilità è l’insieme degli accordi tra docenti, personale non docente, genitori e alunni finalizzato a
migliorare gli interventi di tipo educativo e l’organizzazione della scuola: (DPR235/07 Ar t. 5 bis).
Aggiornato Consiglio Istituti Delibera n.7 del 6 giugno 2018.
Prot. n°2081/A19 del 07/06/2018
Il dirigente scolastico si impegna a:
1.
Ascoltare genitori, studenti, docenti, personale,
2.
Garantire la qualità dell’esperienza scolastica complessiva degli alunni,
3.
Migliorare la qualità delle relazioni fra le diverse componenti
4.Innovare la scuola cercando soluzioni organizzative sempre più efficaci;
5.Prevedere occasioni regolari d’incontro con genitori, personale docente e non docente e alunni.
I docenti si impegnano a :
1.Conoscere il Piano dell’Offerta Formativa e il Regolamento d’Istituto;
2.Rispettare i colleghi, gli alunni, le famiglie e il personale non docente;
3.
Rispettare la cultura di appartenenza degli alunni;
4.
Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze;
5.
Non far venire mai meno la sorveglianza sugli alunni;
6.
Favorire un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto per favorire la capacità di iniziativa, di
decisione,
di responsabilità e il benessere degli alunni aiutandoli a scoprire e valorizzare le proprie capacità e attitudini;
7.
Essere puntuali alle lezioni, precisi nella consegna di programmazioni, verbali e negli adempimenti previsti
dalla scuola;
8.Accertare, all'inizio dell'anno scolastico, i livelli di partenza dell'alunno e pianificare il proprio lavoro, in modo
da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile personalizzate;
9.
Correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni e, comunque, prima della prova successiva;
10.
Concordare, nel gruppo d’insegnamento, i compiti pomeridiani da assegnare e non gravare l’alunno evitando
di sovrapporre verifiche nello stesso giorno;
11.
Seguire e aiutare gli alunni nel lavoro e sviluppare forme di apprendimento collaborativo tra i compagni;
12.
Stabilire un clima sereno e di fiducia reciproca che consenta a tutti di lavorare al meglio delle proprie
potenzialità,
nonché di risolvere positivamente i conflitti e le situazioni di emarginazione;
13.
Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo, del livello di apprendimento, degli obiettivi
educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione ed esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche;
14.
Comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte e orali; 15.Informare i genitori
di eventuali difficoltà o disagi degli alunni;
16.Scambiare con i genitori ogni informazione utile per la buona riuscita del lavoro scolastico;
17.Costruire un punto di vista condiviso sulle modalità di comportamento con gli alunni anche in un’ottica di
prevenzione dei fenomeni di Bullismo e/o Cyberbullismo;
18.
Lavorare in modo collegiale con i colleghi, con l'intero corpo docente della scuola, con il personale ATA e le
famiglie;
19.
Non usare il cellulare in classe e nei corridoi.
I genitori si impegnano a:
1. Conoscere il piano dell’offerta formativa e il Regolamento d’Istituto;
2.Favorire un rapporto costruttivo con la scuola con un atteggiamento di dialogo e collaborazione tra adulti per il
benessere dell’alunno;
3.Partecipare agli incontri scuola- famiglia avanzando suggerimenti e proposte;
4.Segnalare eventuali disservizi;
5.Favorire l’autonomia personale del proprio figlio attraverso l’educazione al rispetto ed alla cura della persona
sia nell’igiene che nell’abbigliamento decoroso (magliette corte , pantaloncini corti,…) e adeguato all’ambiente
scolastico
6.Assicurare la frequenza regolare alle lezioni;
7.Giustificare tempestivamente le assenze;
8.Firmare con puntualità eventuali comunicazioni di carattere disciplinare e didattico;
9.Assicurare la puntualità all’inizio delle lezioni ed evitare le uscite anticipate se non in casi eccezionali;
10.Giustificare i ritardi;

11.Attivarsi affinché il proprio figlio adempia a tutti i doveri scolastici;
12.Tenersi informato sull’andamento didattico- disciplinare dei figli durante i colloqui periodici e nelle ore di
ricevimento dei docenti;
13.Non accedere alle aule salvo disposizioni specifiche;
14.Invitare i figli a non usare il cellulare all’interno della scuola (DM n° 30 15 marzo 2007);
15.
Rispondere direttamente e anche economicamente dell’operato dei propri figli in caso di violazione dei doveri
sanciti dal regolamento;
16.Evitare di “giustificare” in modo parziale e con facilità il proprio figlio in quanto verrebbe a mancare
quella collaborazione che aiuta e potenzia il raggiungimento degli obiettivi educativi e comportamentali dei ragazzi.
17. Vigilare sull’utilizzo dei dispositivi tecnologici: Chat, e social network (Pubblicazione foto , offese , lik e
condivisioni...)
L’alunno si impegna a:
1.Conoscere e rispettare il Regolamento d’istituto;
2.Seguire con attenzione le lezioni, intervenendo in modo pertinente, collaborando con i compagni e contribuendo ad
arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze;
3.Usare un linguaggio adeguato nei modi e nei toni, improntato al rispetto reciproco e mantenere un contegno
corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei compagni;
4.Essere responsabile nell’adempimento dei propri doveri scolastici;
5.Frequentare con serietà e regolarità i corsi pomeridiani di recupero, potenziamento e i laboratori svolti, giustificando
eventuali assenze;
6.Considerare l’errore proprio e dei compagni occasione di miglioramento;
7.Informarsi in caso di assenza delle attività svolte e dei compiti assegnati;
8.Rispettare i beni collettivi consapevoli che in caso di danni ai materiali saranno tenuti a risarcirli economicamente;
9.Curare l’igiene personale ed indossare un abbigliamento decoroso per il rispetto degli altri;
10.Condividere la responsabilità dell’ordine e della pulizia della propria aula, dei servizi igienici, della palestra e dei
laboratori;
11.Tenere chiusi e in cartella i cellulari ed altri dispositivi elettronici all’interno dell’edificio scolastico (DM n° 30 –15
marzo 2007). Se non autorizzati dai docenti
12. Utilizzare in modo non offensivo della morale e della persona i dispositivi di informazione e comunicazione in
particolare attraverso l’uso di chat e/o social network. (Whatsapp, Facebook, Instagram, messanger…)
Il personale di segreteria si impegna a:
1.Accogliere con gentilezza le richieste delle famiglie e del personale cercando di fornire indicazioni corrette e rapide
nei limiti delle possibilità
2.Farsi tramite delle richieste delle famiglie e del personale per il miglioramento dell’organizzazione scolastica
3.Eseguire i compiti amministrativi con efficienza ed efficacia.
4.Osservare orari funzionali alle esigenze dell’utenza
I collaboratori scolastici si impegnano a:
1.Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto;
2.Collaborare con i docenti e genitori nel processo formativo ed educativo degli alunni;
3.Accogliere e sorvegliare gli alunni nei periodi antecedenti e successivi all’orario delle attività Scolastiche;
4.Usare un linguaggio adeguato nei modi e nei toni, improntato al rispetto reciproco;
5.Tenere adeguatamente pulite le aule, gli arredi e gli altri spazi scolastici;
6.Vigilare nei corridoi e durante il cambio dell’ora;
7.Essere disponibile se il docente dovesse allontanarsi dalla classe;
8.Controllare che all’interno della scuola non circolino persone non autorizzate;
9.Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati

