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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
TRA SCUOLA E FAMIGLIA
La scuola è l’ambiente educativo di apprendimento in cui promuovere la formazione di
ogni alunno, la sua interazione sociale, la sua crescita civile e culturale per una piena
valorizzazione della persona.
Attraverso il patto di corresponsabilità, alleanza educativa tra le diverse componenti della
comunità educante, principalmente tra genitori e docenti, si stabiliscono i reciproci impegni
che scuola e famiglia devono assumere per realizzare al meglio gli obiettivi del percorso
formativo. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni
costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente per il
raggiungimento di comuni finalità educative.
La scuola si impegna a:
• rispettare il proprio orario di servizio e, più in generale, gli obblighi derivanti dal
proprio
contratto di lavoro e da regolamenti interni della D.D. di San Daniele
• creare un clima sereno favorendo :
1) l’acquisizione delle conoscenze ,
2) lo sviluppo delle abilità per il raggiungimento delle competenze
3) la maturazione dei comportamenti e dei valori quali :il rispetto di sé ,degli altri
dell’ambiente in generale;
4) la valorizzazione delle diverse abilità;
5) il sostegno delle situazioni di disagio;
6) l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di
pregiudizio e di emarginazione;
• esplicitare alle famiglie della propria offerta formativa e le modalità di valutazione;
• realizzare i curricoli disciplinari, secondo le Indicazioni nazionali, tutelando il diritto
di ognuno ad apprendere ;
• promuovere e realizzare scelte progettuali elaborate nel Piano dell’Offerta
Formativa;
• procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto al
percorso svolto e ai ritmi di apprendimento dei singoli;
• comunicare periodicamente con le famiglie, in merito al profitto, alle difficoltà e ai
progressi
• nelle discipline e/o campi d’esperienza al comportamento e al percorso di crescita
globale degli alunni;
• prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi dei bambini, così
da ricercare ogni possibile sinergia con la famiglia.
• favorire compatibilmente con il proprio orario di servizio, il ricevimento dei genitori.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La famiglia si impegna a:
•

instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà
d’insegnamento e la loro competenza valutativa;
• conoscere, attraverso la partecipazione alle riunioni previste, soprattutto ad inizio
anno;
• l’offerta formativa della scuola ed i Regolamenti dell’Istituto, favorendone il rispetto
da parte dei figli;
• tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando e
firmando;
• puntualmente le comunicazioni scuola-famiglia e, nel rispetto della normativa sulla
privacy, motivando sempre le assenze scolastiche dei propri figli;
• seguire l’andamento scolastico del figlio attraverso l’interessamento quotidiano a
ciò che viene svolto a scuola e, per le scuole primarie, il costante controllo
dell’esecuzione delle attività assegnate per casa;
• provvedere a fornire puntualmente i figli del materiale scolastico necessario allo
svolgimento dell’attività didattica; a rispettare l’orario di entrata e di uscita e a
comunicare eventuali variazioni del caso ;
• educare i figli a mantenere un comportamento corretto in ogni circostanza e in ogni
ambiente; curare l’igiene personale e l’abbigliamento decorso dei propri figli ;
• verificare, attraverso il contatto con gli insegnanti (negli incontri individuali periodici
o, a richiesta, per problemi specifici), che l’alunno assuma con responsabilità gli
impegni scolastici e rispetti le regole della scuola, prendendo parte attiva e
responsabile ad essa;
• intervenire , con responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a
carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento
del danno; ciò fatti salvi i principi fissati in merito dalla giurisdizione ordinaria;
• accettare , con spirito di collaborazione, gli eventuali richiami o provvedimenti
disciplinari a carico del figlio/a finalizzati alla sua maturazione.
Si ricorda che non è consentito entrare nelle aule e negli spazi scolastici durante le ore di
lezione, salvo invito dell’insegnante.

SANZIONI
Per gli alunni della scuola primaria che non rispettino il regolamento di circolo, sono
previste delle sanzioni disciplinari concordate con il team docente e il Dirigente Scolastico
così come espresse nel Piano dell’Offerta Formativa attualmente in vigore.
Per gli alunni della scuola dell’infanzia che manifestano comportamenti non consoni con
quanto stabilito dal regolamento del circolo, le insegnanti si riservano di concordare con i
genitori e l’organizzazione scolastica (Dirigente Scolastico, Collaboratore Vicario…)
strategie educative e provvedimenti adeguati alle diverse situazioni.
Il Dirigente scolastico
…………………………..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I genitori dell’alunno_______________________________________________________
frequentante la classe/sezione______________ della scuola dell’infanzia / primaria di
______________________________, presa visione delle regole che si ritengono fondamentali per
una corretta convivenza civile, sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, col
Dirigente Scolastico il presente Patto di corresponsabilità educativa che è parte integrante del
Regolamento di Circolo.

Data ………………………

I genitori………………………………………

