PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ TRA SCUOLA E
FAMIGLIA
(ai sensi del D.P.R. n°249/98 e del D.P.R. n°235/07,art. 5 bis)

PREMESSA
La comunità educativa scolastica, nell’assicurare il diritto allo studio e l’effettivo esercizio della
libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di religione a tutte le sue componenti, richiede il
rispetto reciproco, formale e sostanziale a tutti i soggetti che la compongono.
Il piano dell’offerta formativa può realizzarsi soltanto attraverso una partecipazione consapevole e
responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica in un’ottica collaborativa e propositiva
e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.
LA SCUOLA
La Scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua interazione
sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva
collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con
i genitori e relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle
comuni finalità educative. Pertanto si impegna a:

1. offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio
educativo-didattico idoneo in un ambiente sereno e costruttivo, favorendo il processo di
formazione di ciascun studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;
2. valorizzare l’alunno nelle sue potenzialità e attitudini nel rispetto della identità di ciascuno;
3. offrire iniziative per il recupero in situazioni di svantaggio, al fine di favorire il successo
formativo e di promuovere ed incentivare il merito;
4. favorire la piena inclusione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di
accoglienza ed integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura,
stimolare riflessioni ed attivare percorsi volti al benessere ed alla tutela della salute degli
studenti;
5. garantire opportunità per arricchire l’offerta formativa anche favorendo attività extrascolastiche;
6. comunicare periodicamente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi
nell’apprendimento degli alunni e garantire la massima trasparenza nelle valutazioni
mantenendo costanti i rapporti.
LO STUDENTE

Lo studente è il principale destinatario dell’azione educativa, nella piena consapevolezza dei
propri diritti e doveri, si impegna a:
a. rispettare la scuola intesa come insieme di persone, ambienti ed attrezzature;
b. osservare scrupolosamente i regolamenti, le disposizioni e le norme di sicurezza vigenti;
c. utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, le strumentazioni ed i sussidi didattici in
modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
d. presentare le giustificazioni delle assenze, dei ritardi e le comunicazioni firmate nei tempi
previsti;
e. svolgere costantemente i compiti rispettando le consegne e le scadenze;
f. sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti;
g. frequentare regolarmente, con puntualità, attenzione e diligenza le lezioni.
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LA FAMIGLIA
La famiglia è la prima responsabile dell’educazione e dell’istruzione dei figli e ha il dovere di
condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa. Pertanto si impegna a:
1. educare i figli al senso di responsabilità e alla consapevolezza dei propri doveri (rispetto degli
insegnanti, dei collaboratori e dei compagni, cura della propria persona, cura del proprio e altrui
materiale e degli ambienti, esecuzione regolare dei compiti assegnati);
2. conoscere l’offerta formativa della Scuola, il Regolamento di Istituto, e le varie iniziative,
pubblicati nel Sito della Scuola;
3. cooperare perché l’alunno ritrovi atteggiamenti educativi coerenti a scuola e a casa;
4. partecipare alla vita della comunità scolastica (colloqui individuali, assemblee, manifestazioni),
personalmente e attraverso i propri rappresentanti di classe con un dialogo costruttivo;

5. valorizzare la funzione formativa della scuola e rispettarne le scelte educative e didattiche;
6. collaborare per garantire il rispetto della frequenza scolastica, la puntualità negli orari e
curare la richiesta delle giustificazioni per assenze, ritardi ed uscite anticipate;
7. seguire il processo di formazione ed il rendimento scolastico dei figli, attraverso la
documentazione predisposta dalla scuola sia cartacea che on-line;
8. prelevare personalmente i propri figli all’uscita della Scuola Primaria e dell’Infanzia o delegare un
adulto dandone comunicazione preventiva alla scuola tramite richiesta di delega scritta.

Con la pubblicazione sul sito d’Istituto del presente Patto educativo di corresponsabilità
scuola-famiglia, le parti si impegnano a condividerne e rispettarne integralmente i contenuti e
le finalità
Nel corso delle prime due settimane di lezione, nell’ambito delle attività di accoglienza dei
nuovi studenti, nelle assemblee con le famiglie, i docenti presenteranno ed illustreranno il
contenuto del patto educativo di corresponsabilità.
Il Patto educativo è valido per tutto il periodo di frequenza dell’alunno.
Il patto è soggetto a revisioni ed integrazioni su proposta delle varie componenti e nei casi di
intervenute modifiche legislative, con relativa deliberazione del Consiglio di Istituto

Il presente regolamento è approvato all’unanimità dal Consiglio di Istituto del 4 novembre
2016 con delibera n°3
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