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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
L’Istituto Comprensivo di Ozzano dell’Emilia, rappresentato dal Dirigente:
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”
Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria”
Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del
bullismo”
Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri
dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità
dei genitori e dei docenti”
stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità:
il Patto educativo di corresponsabilità, introdotto all’art.5 bis del DPR 246 è un documento: ”…finalizzato a definire in
maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie”.
E’ dovere primario dei genitori provvedere all’educazione dei propri figli.
Compito della scuola è quello di creare un ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni
alunno attraverso l’interazione sociale in un contesto relazionale, costruttivo e positivo.
La scuola, pertanto, perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un’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.
La condivisione delle regole del convivere, il rispetto del Regolamento di Istituto possono concretizzarsi solo con una efficace
e fattiva collaborazione tra la Scuola e la famiglia.
Alla luce di queste considerazioni le Famiglie, la Scuola e gli Alunni sottoscrivono il seguente patto educativo di
corresponsabilità
LA SCUOLA si impegna a:
•

•
•
•

offrire un ambiente favorevole all’apprendimento, alla crescita culturale e integrale della persona, un ambiente aperto alla
pluralità delle idee, rispettoso dell’identità di ciascun alunno, garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente
educativo sereno e favorendo il processo di formazione di ciascun alunno, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di
apprendimento;
offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo oltre a
promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;
favorire la piena integrazione e accoglienza degli studenti diversamente abili e degli studenti stranieri attivando percorsi
volti alla formazione, al benessere e alla tutela della salute degli alunni;
garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un costante rapporto con le
famiglie, anche attraverso il registro elettronico, che sarà visibile alle famiglie durante tutto l'anno scolastico e verrà
aggiornato periodicamente da parte dei docenti, compatibilmente con le esigenze ed i problemi organizzativi che possono
insorgere nella vita quotidiana della scuola.

I DOCENTI si impegnano a:
•
•
•
•
•

creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei
comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad
ogni forma di pregiudizio e di emarginazione;
progettare, nell’ambito di autonome strategie didattiche, l’attività formativa secondo le indicazioni relative ai rispettivi
curricoli,
procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di apprendimento,
chiarendone le modalità e motivando i risultati;
assegnare compiti a casa in coerenza con la programmazione didattica, tenendo presente la necessità di rispettare razionali
tempi di studio;
garantire il rispetto del Regolamento di Istituto;

•
•
•

comunicare con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio, oltre che ad aspetti
inerenti il comportamento;
favorire la più ampia partecipazione attiva e responsabile da parte di ciascun alunno verso le varie proposte formative e le
attività didattiche;
articolare il proprio lavoro in modo da prevedere anche attività di recupero, sostegno e potenziamento, individualizzando i
percorsi di insegnamento/apprendimento.

GLI ALUNNI nell’ambito del Regolamento di Istituto si impegnano a:
•
•
•

•
•
•

rispettare gli altri e quindi le diversità personali e culturali, le diverse sensibilità, a mantenere aperto il dialogo e viva la
comunicazione con i propri pari e con gli adulti, con i compagni, gli insegnanti e tutto il personale della scuola:
rispettare il ruolo e la personalità dei membri della comunità scolastica (Alunni, Insegnanti, Dirigente, Collaboratori
Scolastici, Personale Amministrativo ed ogni altra figura che opera nella scuola)
assumere comportamenti che escludano:
- forme di pregiudizio con atteggiamenti offensivi, discriminatori, razzisti o, comunque, emarginanti
- forme di violenza, ricatto, minaccia, bullismo
- uso di un linguaggio blasfemo o volgare
- furti a danno dei compagni, del personale e della scuola;
non realizzare e divulgare materiali (immagini, filmati o registrazioni vocali) acquisiti mediante telefoni cellulari o altri
dispositivi elettronici lesivi della dignità e della privacy della persona.
rispettare gli ambienti, (aule, spazi comuni, giardino, servizi igienici ecc.), gli arredi, gli oggetti e gli strumenti di
laboratorio e tecnologici (LIM, pc, tablet…);
usare un abbigliamento rispettoso del contesto scolastico.

Per il pieno raggiungimento dei traguardi stabiliti è necessario che gli alunni:
•
•
•
•
•

frequentino regolarmente e con puntualità le lezioni e le altre attività didattiche;
conoscano gli obiettivi formativi, disciplinari e didattici che si intendono raggiungere;
conoscano le tappe del proprio percorso di apprendimento e gli specifici livelli raggiunti;
svolgano regolarmente e continuativamente il lavoro assegnato a scuola e a casa;
rispondano con attenzione e partecipazione alle proposte formative e didattiche con il proprio contributo personale.

I GENITORI
Una costruttiva collaborazione tra scuola e famiglia è premessa indispensabile per la riuscita del progetto educativo.
I genitori si impegnano a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prendere visione del presente progetto formativo, condividerlo, discuterlo con i propri figli, assumendosi la responsabilità
di quanto espresso e sottoscritto;
condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare continuità alla propria azione
educativa, partecipare con proposte e osservazioni ad incontri e assemblee;
conoscere il Regolamento di Istituto e a farlo rispettare ai propri figli;
mantenere aperta la comunicazione con i docenti e con la scuola attraverso la puntale e assidua consultazione del registro
elettronico, aggiornato periodicamente dai docenti (compatibilmente con le esigenze ed i problemi organizzativi che
possono insorgere nella vita quotidiana della scuola), attraverso l'eventuale firma degli avvisi e i colloqui personali;
discutere con i figli di eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari, stimolando una riflessione sugli episodi di conflitto
e di criticità;
seguire i propri figli nell’affrontare la fatica dello studio e dei compiti assegnati;
rispettare gli orari e le regole di entrata e di uscita stabiliti, limitando le entrate posticipate e le uscite anticipate;
garantire una frequenza regolare ai corsi curricolari ed extra-curricolari;
aiutare i figli a compiere scelte responsabili trovando giuste priorità nella molteplicità delle attività pomeridiane svolte;
collaborare con i docenti nel progetto educativo affinché il comportamento del proprio figlio sia adeguato al luogo,
rispettoso dei compagni, dei docenti, del personale e di tutti gli ambienti della scuola;
accertare che i propri figli rispettino il divieto d’uso del cellulare a scuola e le norme sulla privacy circa la diffusione delle
immagini e delle registrazioni audio.

Il presente Patto educativo di corresponsabilità viene consegnato a cura del Dirigente dell’Istituto ai Genitori degli alunni. (una
copia firmata alla scuola e una copia alla famiglia)
Ricevo il Patto educativo di corresponsabilità che sottoscrivo in qualità di Genitore (o Tutore legale)
dell’alunno_____________________________________ al momento dell’iscrizione nell’Istituto Comprensivo di Ozzano
dell’Emilia.
Data_______________ Firma______________________

