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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Il Patto Educativo di Corresponsabilità è un impegno formale e sostanziale tra genitori, studenti e scuola con la finalità
di rendere espliciti e condivisi aspettative e obiettivi del percorso formativo degli studenti. É finalizzato a costruire una
forte alleanza educativa tra famiglia e scuola che presuppone una condivisione responsabile di valori quali fiducia,
rispetto, solidarietà e collaborazione, per l’attuazione dei quali scuola, famiglia e studenti si riconoscono reciproci diritti
e si impegnano con altrettanti doveri. Il rispetto del Patto costituisce quindi la condizione indispensabile per costruire
una relazione di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli alunni verso il
successo scolastico.
La scuola si impegna a:
- Creare un clima scolastico sereno in cui stimolare il dialogo, favorendo la conoscenza e il rapporto reciproco
fra studenti, l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sé e degli altri, coetanei e adulti.
- Valorizzare i comportamenti positivi degli alunni e intervenire con fermezza e con volontà di recupero, nei
confronti di chi assume comportamenti negativi.
- Cogliere e promuovere la valenza formativa della valutazione, comunicando a studenti e genitori con
chiarezza i risultati delle verifiche scritte e orali tramite diario personale e/o sul registro elettronico.
- Rispettare, nell’ambito della programmazione didattica e degli obiettivi previsti, nella dinamica
insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi, i ritmi propri di ciascun allievo.
- Mettere lo studente in condizioni di operare scelte autonome e responsabili.
- Rendere noti finalità ed obiettivi da raggiungere nelle varie discipline in un’ottica trasversale.
- Promuovere e sostenere un rapporto di relazione costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento
di dialogo e di collaborazione volto all’esclusivo interesse degli alunni
- Esplicitare fin dall’inizio dell’anno scolastico il Regolamento di Istituto e le eventuali sanzioni disciplinari.
L’alunno si impegna a:
- A rispettare i compagni, contribuendo a creare situazioni di reciproco aiuto, di solidarietà, tolleranza,
inclusione
- Tenere un comportamento positivo e rispettoso nei confronti del DS, dei docenti e di tutto il personale della
scuola
- Affrontare in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa con attenzione e partecipazione
alla vita della classe.
- Essere puntuale alle lezioni e a frequentare con regolarità.
- Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto.
- Rispettare i regolamenti relativi all’utilizzo di aule, laboratori, palestra
- Mettere in atto comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri
- Avere cura dell’ambiente, evitando di provocare danni a cose, persone, arredi e al patrimonio della scuola.
- Utilizzare un abbigliamento decoroso adeguato al contesto scolastico.
- Consegnare ai genitori ogni comunicazione ricevuta dalla scuola, riportandola con la firma per presa visione.
La famiglia si impegna a:
- Motivare i ragazzi allo studio e all’apprendimento, seguendoli nel percorso scolastico e valorizzando il loro
lavoro.
- Collaborare al progetto formativo partecipando a riunioni, assemblee, consigli di classe e colloqui.
- Riconoscere il ruolo e l’autorevolezza della scuola in ambito educativo e formativo
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-

Conoscere e far rispettare il Regolamento di Istituto
Vigilare sulla frequenza e sulla puntualità
Giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro e firmare ogni comunicazione ricevuta dalla
scuola
Intervenire tempestivamente e collaborare con i docenti in caso di scarso profitto e/o indisciplina
Tenersi informata sull’ andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni destinati ai colloqui
individuali e generali dei docenti e attraverso la apposita sezione dedicata alle famiglie nel registro elettronico
Accettare eventuali insuccessi dei propri figli senza spirito polemico ma con atteggiamento collaborativo
Risarcire eventuali danni provocati dai figli a persone e/o arrecati ai muri, ai banchi, alle seggiole, agli arredi,
alle attrezzature didattiche e in genere ai beni e alla struttura dell’aula, dei laboratori e dei bagni.
Precisazioni sull’uso dei dispositivi elettronici

All’interno dell’edificio scolastico è vietato l’uso personale dei dispositivi elettronici (smartphone, smartwatch, tablet,
notebook, PC, etc…), pertanto si suggerisce che detti dispositivi non vengano portati a scuola. Qualora un docente
ritenesse opportuno l’uso dei dispositivi come strumenti didattici (BYOD) programmerà l’attività in anticipo
comunicandola per tempo agli alunni e alle famiglie.
Nel caso in cui la famiglia ritenesse opportuno che il minore porti con sé lo smartphone o altro strumento digitale, il
dispositivo dovrà essere custodito spento all’interno dello zaino per tutta la durata delle lezioni. La scuola declina ogni
responsabilità in caso di eventuale furto, danneggiamento o smarrimento.
Durante le visite guidate e i viaggi di istruzione l’utilizzo dei dispositivi elettronici sarà regolamentato dai docenti
accompagnatori.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sottoscrizione del patto da parte dei contraenti
(Il presente tagliando resterà in possesso della scuola)

La sottoscritta Patrizia Fiori, Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di Primo Grado “D. Alighieri”,
dichiara che tutti i docenti del consiglio di classe sono in accordo con quanto sopra riportato.
Selargius,

I

Firma _________________________

sottoscritti

genitori/tutori

responsabilità genitoriale sull’alunno/a

che

esercitano

la

dichiarano di aver preso visione di

quanto sopra riportato e di condividere in pieno gli obiettivi e gli impegni indicati nel Patto di Corresponsabilità.

Selargius,

Firme

__

