PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA
PREMESSA
La scuola è una risorsa fondamentale in quanto assume il ruolo di luogo di crescita civile e culturale per una piena valorizzazione
della persona, rafforzando l’esistenza di una comunità educante in cui ragazzi e adulti, docenti e genitori vengano coinvolti in una
alleanza educativa che contribuisca ad individuare non solo contenuti e competenze da acquisire, ma anche obiettivi e valori da
trasmettere per costruire insieme identità, appartenenza e responsabilità. Un’educazione efficace dei giovani è il risultato di un’azione
coordinata tra famiglia e scuola, nell’ottica della condivisione di principi e obiettivi, evitando quei conflitti che hanno sempre gravi
conseguenze sull’efficacia del processo formativo. Tutti i componenti (insegnanti, genitori, alunni) devono impegnarsi a sviluppare
un atteggiamento sereno, positivo e propositivo nei confronti della scuola per evitare di creare pregiudizi e disinteresse nei confronti
di questa istituzione.
Occorre che scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, siano sempre collaborative, mai antagoniste e costruiscano così
un’importante alleanza formativa. Il Patto Educativo vuole rendere esplicite alle sopraindicate componenti quelle norme che, se
accettate e condivise, facilitano il buon andamento dell’Istituto nel rispetto dei diritti e delle libertà di ciascuno.
La scuola offre agli alunni e alle famiglie:
1. accoglienza, andando incontro a tutti gli alunni, prestando attenzione a quelli con maggiori difficoltà e con particolari
bisogni e promuovendo autostima e rispetto reciproco;
2. dialogo aperto e rapporto di fiducia per cui si impegna a consultare le famiglie, per condividere l’analisi dei problemi e
delle soluzioni;
3.
condivisione e corresponsabilità dei valori nel rapporto educativo per cui la scuola s’impegna ad incontri regolari con le
famiglie, ad un’attività di formazione e aggiornamento continuo dei docenti e all’offerta di occasioni di formazione anche
per gli adulti.
SI STIPULA CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

DOCENTI
La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale e
civile degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici.
I docenti hanno il diritto:
dal C.C.N.L. e dal Piano dell’Offerta
Formativa. L’esercizio di tale libertà è volto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione
della personalità degli alunni;
componenti della comunità scolastica;
funzioni, affinché possano esplicare pienamente il ruolo di insegnanti e di educatori;
lavoro;
sionale attraverso attività di aggiornamento e di confronto con
esperti e colleghi (diritto-dovere).
I docenti si impegnano a:
ntualità;
scolastici;
n gli alunni e tra gli alunni e con le famiglie;
li, disponibili a spiegare all’alunno le proprie scelte metodologiche ed educative;
alunni processi di autovalutazione che
consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza e quindi migliorare il proprio rendimento;
fornire indicazioni su come sostenere il
percorso scolastico dei figli;
icare le programmazioni didattiche ed educative, armonizzarle con la realtà della classe e concordarle con il
proprio gruppo di lavoro (ad esempio, calibrando l’entità del lavoro assegnato per casa; evitare di assegnare più di una prova di
verifica in classe nella stessa mattinata, salvo casi eccezionali, ecc.);
alunni un modello di riferimento
esemplare;
scolastiche che possano incrementare la collaborazione tra scuola e famiglia.

GENITORI
I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di
condividere con la scuola tale importante compito.
I genitori hanno il diritto di:

della riservatezza;
o concerne la funzionalità della scuola;
appartenenza del figlio/a;
socio relazionale e didattico del figlio;
atteggiamenti che possono risultare poco
consoni rispetto al normale comportamento del figlio/a;
nti sul proprio figlio/a, di visionare le verifiche, di essere informati in merito ai
provvedimenti disciplinari eventualmente adottati;
motivata dei rappresentanti, al di fuori
delle ore di lezione, previo accordo col Dirigente Scolastico.
I genitori si impegnano:
costruire il loro futuro e la loro formazione
culturale;
ire rapporti regolari e corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno;
per leggere e firmare tempestivamente gli avvisi;
ssenze solo per motivi validi e di ridurre il più possibile le uscite e le entrate fuori orario;
o all’esigenza di riflessione personale e di acquisizione di un’abitudine
allo studio e all’esercitazione individuale), senza sostituirsi ai figli, ma incoraggiandoli e responsabilizzandoli ad organizzare tempo e
impegni extrascolastici;
regolarità ed attivamente alle riunioni previste con gli insegnanti (colloqui o assemblee) e alle iniziative di
formazione e informazione, anche con l’intervento di esperti, che la scuola propone;
programmate dalla scuola;
ambiente;
, apparecchi o oggetti che possano disturbare la lezione;
metodologiche e didattiche;
menti disciplinari a carico del figlio/a finalizzati
alla sua maturazione.

ALUNNI
Ogni alunno deve essere accolto dalla scuola come persona con un proprio patrimonio culturale già acquisito nella famiglia,
nella società, nelle scuole precedenti e come portatore di un diritto-dovere: il diritto di ricevere quanto la scuola deve dare
per la sua crescita personale, culturale e sociale e il dovere di contribuire egli stesso a realizzare con gli altri questi scopi.
Gli alunni hanno il diritto:
pettati da tutto il personale della scuola;
pluralità delle idee;
ati, aiutati e consigliati nelle diverse fasi della maturazione e dell’apprendimento;
potenzialità di ciascuno;
no domande, chiedono chiarimenti;
valore sulla persona ma aiuto ad individuare i
propri punti di forza e di debolezza per migliorare il proprio rendimento;
e per ragioni di particolare urgenza o gravità tramite gli uffici di segreteria.
Gli alunni hanno il dovere di :
compagni, lo stesso rispetto, anche formale
(linguaggio, atteggiamento, abbigliamento;….), che richiedono per se stessi e consono a una corretta convivenza civile;
tà didattiche, disciplinari e opzionali scelte;
attiva ed evitando i disturbi;
sa;
personale o quaderno delle comunicazioni;
lari, apparecchi di altro genere o altri oggetti che distraggano e disturbino le lezioni (è previsto il
ritiro immediato e la riconsegna ai genitori);
eccitanti;
verifiche consegnate;
utilizza e gli arredi di cui si usufruisce.
Sanzioni
I comportamenti inadeguati verranno sanzionati a norma di legge.
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