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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
FRA SCUOLA E FAMIGLIE
Nel pieno rispetto della Carta dei servizi della scuola, del Regolamento interno di istituto, dello Statuto
delle studentesse e degli studenti si delinea, quale ulteriore contributo alla cultura delle regole nel nostro
istituto, il seguente Patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglie ai sensi del DPR 235/2007.
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, a cui spetta la responsabilità prima nell’educazione dei propri figli.
La scuola persegue attraverso questo patto l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con i genitori.
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 nelle comuni finalità educative.
Questo documento viene formalizzato all’atto dell’iscrizione e vincola i principali attori dell’impresa
educativa su alcune condizioni-base per il successo formativo.
La scuola si impegna a:
 Fornire una formazione culturale aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di ciascuno studente;
 Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità
in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei
suoi ritmi e tempi di apprendimento,
 Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo
formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di
eccellenza;
 Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e
integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di
iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli
studenti;
 Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto
con le famiglie;
 Assicurare il rispetto della Privacy sia nel rapporto interpersonale docente-alunno-famiglia sia negli atti
amministrativi;
 Esercitare un’attenta sorveglianza sugli alunni a scuola e fuori dall’edificio scolastico durante le visite di
istruzione o la partecipazione ad eventi culturali programmati;
 Educare l’alunno alla responsabilità attraverso il rispetto dell’ambiente, l’osservanza del Regolamento d’Istituto
e delle norme di sicurezza messe in atto dal “Piano scuola sicura”;
 Prevenire e/o reprimere atti di bullismo, soprattutto se diretti verso alunni diversamente abili o indifesi;
 Porre in essere progressivamente le condizioni per assicurare:
- un ambiente salubre e in regola con le vigenti norme di sicurezza,
- la disponibilità di una sempre più adeguata strumentazione tecnologica,
- la collaborazione con i servizi di promozione della salute e di assistenza psicologica del territorio;
 Portare soccorso e assistenza agli alunni in difficoltà e in casi gravi avvisare la famiglia e il pronto intervento.

Gli alunni si impegnano a:
 Rispettare tutti coloro che operano nella scuola: compagni, docenti e personale scolastico:
 Comportarsi, in ogni momento della vita scolastica, in modo adeguato alle circostanze, ai luoghi, alle persone,
nel rispetto delle norme che regolano la vita d’Istituto;
 Essere puntuali in classe all’inizio di ogni ora di lezione;
 Accettare il controllo dell’adulto e perciò non allontanarsi senza aver ottenuto il permesso;
 Seguire in modo attento le lezioni evitando d’essere fonte di distrazione per i compagni e di disturbo per
l’insegnante;

 Eseguire con puntualità il lavoro assegnato (lezioni, compiti e altre consegne) e portare tutto il materiale
occorrente;
 Costruire con l’insegnante la lezione collaborando nel lavoro individuale e/o di gruppo ed intervenendo in modo
ordinato e pertinente;
 Manifestare all’insegnante ogni difficoltà nel lavoro di classe e a casa al fine di mettere a punto strategie
opportune per superare l’ostacolo;
 Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti.
 Aver cura degli ambienti, delle strutture, degli arredi e degli strumenti anche al fine di mantenere accogliente e
funzionale l’ambiente scolastico;
 Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto, in particolare osservare:
- il divieto di usare il cellulare durante le ore di lezione,
- la raccomandazione a vestire in modo consono all’ambiente e all’istituzione,
- l’obbligo a muoversi lungo i corridoi in silenzio per non disturbare l’attività in corso nelle altre classi;
 Osservare le norme di sicurezza indicate dal “Piano di sicurezza della scuola” e collaborare nelle prove di
evacuazione e in eventuali eventi di emergenza;
 Favorire la comunicazione scuola/famiglia con la consegna degli avvisi sul diario o sul libretto personale ad
essa adibito.

I genitori si impegnano a:
 Conoscere l’Offerta formativa della scuola;
 Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni,
assemblee, consigli e colloqui;
 Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro
competenza valutativa;
 Limitare al massimo le assenze, le entrate posticipate e le uscite anticipate che creano rallentamenti
ripetuti al lavoro di classe e danno all’alunno;
 Scrivere puntualmente sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, controllare
eventualmente la presenza alle lezioni contattando anche la scuola per accertamenti;
 Tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il libretto
personale e le comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o su web);
 Accertarsi che l’alunno rispetti il divieto d’uso del cellulare a scuola e le norme sulla privacy circa la
diffusione delle immagini;
 Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali o di salute;
 Verificare attraverso il contatto frequente con i docenti che l’alunno segua gli impegni di studio e le
regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa;
 Far riflettere il proprio figlio sul valore di un eventuale richiamo o sanzione da parte di un docente o
del dirigente;
 Intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di
persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno.
Il Dirigente Scolastico
Edera Fusconi

(da restituire al Coordinatore/Docente di classe)
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO “CERVIA 3”
I sottoscritti genitori dell’alunno/a ______________________________________________ frequentante
la Scuola Primaria/Secondaria di 1° grado ____________________ classe ________________
dichiarano di aver preso visione del Patto di corresponsabilità fra scuola e famiglia.
FIRMA (leggibile) MADRE _________________________________
FIRMA (leggibile) PADRE _________________________________

