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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
Il “Patto di Corresponsabilità Educativa” tra Scuola e Famiglia, introdotto con il DPR 24 giugno1998, n.249, modificato dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007-art.5 bis, esplicita gli impegni che ciascuna componente alunno, famiglia, personale docente e intera comunità scolastica deve assumere e impegnarsi a rispettare.
L’educazione e la formazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione di tutti, anche se la famiglia è il primo e insostituibile luogo della
relazione e della comunicazione educativa.
L’Istituto Comprensivo di Gemonio risulta essere istituzionalmente, l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione degli alunni mediante un
contesto di relazioni tra pari e adulti, che, attraverso le diverse funzioni e una fattiva collaborazione, perseguono un’alleanza educativa che permetta a ciascun membro di
affrontare in modo efficace le esigenze della vita quotidiana, rapportandosi con fiducia a se stesso, agli altri e alla comunità.
La nostra Scuola vuole essere ambiente di formazione e di educazione, comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, informata ai valori democratici e tesa alla
crescita in ogni direzione della persona che in essa studia o lavora. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, si sforza di operare per garantire, in
armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dall’art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea:
- la formazione alla Cittadinanza,
- la realizzazione del diritto allo studio anche attraverso il recupero delle situazioni di svantaggio,
- lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno.
Solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica si possono conseguire gli intenti prospettati dall’Istituto.
Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per
guidare gli alunni al successo scolastico. La condivisione degli obiettivi, il rispetto dei ruoli, le procedure di decisione e l’assunzione di responsabilità, nonché la qualità
delle relazioni tra docenti, genitori e alunni rappresentano fattori di qualità.
Sottoscrivendo il patto
la Famiglia si impegna a:

-

-

prendere visione del Piano
dell’offerta formativa,
condividerlo, discuterlo con i
figli, anche al fine di
responsabilizzarli in modo
graduale e progressivo;
collaborare al progetto
formativo partecipando, con

lo Studente si impegna a:

-

-

partecipare con impegno e
senso di responsabilità, al
proprio percorso di crescita,
umana e culturale,
cooperando con i compagni e
gli adulti;
essere puntuale alle lezioni e
frequentarle con regolarità;

I docenti si impegnano a:

-

-

attuare con gli alunni un
rapporto positivo, fondato sul
dialogo e sul rispetto
reciproco, favorendo la loro
capacità di iniziativa, di
decisione e di assunzione di
responsabilità;
creare un clima di serenità e

L’Istituzione scolastica si
impegna a:

Il personale amministrativo
e ausiliario si impegna a:
-

-

essere consapevole di
rappresentare punto di
riferimento ed esempio per gli
alunni e per le famiglie;
favorire un clima di
collaborazione e rispetto tra
tutte le componenti presenti e
operanti nella scuola

-

riconoscere come propri gli
impegni assunti da tutto il
personale scolastico e a
vigilare, attraverso le proprie
articolazioni individuali e
collegiali e avvalendosi delle
risorse a disposizione,
affinché quanto stabilito nel
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-

-

-

-

-

-

-

proposte e osservazioni
migliorative, a colloqui con
gli Insegnanti, consigli di
classe/intersezione/interclasse
assemblee e Comitato dei
Genitori;
informarsi costantemente
sull’andamento didattico e
disciplinare dell’alunno;
assicurare la costante
frequenza dell’alunno,
contattando e segnalando alla
Scuola eventuali assenze
prolungate;
giustificare tempestivamente
assenze e ritardi dello
Studente;
limitare le uscite anticipate a
casi eccezionali;
programmare, se possibile,
viaggi o vacanze in tempi di
sospensione dell’attività
didattica;
controllare che lo studente
rispetti le regole della Scuola
precisate nel Regolamento d’
Istituto, che partecipi
responsabilmente alla vita
della Scuola e che svolga i
compiti assegnati;
riconoscere e rispettare il
ruolo degli Insegnanti e del
personale scolastico
nell’ambito educativo e
disciplinare;
dare informazioni utili a
migliorare la
conoscenza
degli alunni da parte della

-

-

-

-

-

-

-

-

conoscere e rispettare il
Regolamento di Istituto;
conoscere le proposte
formative presentate dagli
Insegnanti;
rispettare le diversità
personali e culturali, la
sensibilità altrui;
favorire la comunicazione
Scuola-Famiglia;
collaborare con i docenti
rispettandone il ruolo e
l’autorevolezza della proposta
educativa e didattica;
rispettare i compagni e
l’intero personale scolastico
(Dirigente, docenti,
collaboratori, ….) sia
verbalmente che fisicamente;
rispettare gli spazi, gli arredi
ed i laboratori della Scuola;
svolgere regolarmente il
lavoro assegnato a scuola e a
casa;
essere forniti di materiale
scolastico completo e
funzionale;
non portare a scuola il
cellulare, oggetti pericolosi
per sé e per gli altri,
dispositivi
elettronici/multimediali o altri
oggetti che disturbino le
lezioni, se non
preventivamente autorizzati;
sottoporsi regolarmente alle
verifiche previste dai Docenti;
partecipare al lavoro

-

-

-

-

-

-

di cooperazione con i
Genitori;
incoraggiare gli alunni ad
apprezzare e valorizzare il
pluralismo e le differenze, il
confronto e il dialogo, la
cultura della pace, della
solidarietà e dell’attenzione ai
poveri anche al fine
dell’integrazione e
dell’inclusione dei più fragili;
promuovere, nei confronti di
ogni singolo alunno, un clima
di confronto e di reciprocità
per accoglierne il vissuto e
per motivarlo
all’apprendimento;
rispettare, nella dinamica
insegnamento/apprendimento,
le modalità, i tempi, e i ritmi
propri di ciascuna persona
intesa nella sua irripetibilità,
singolarità e unicità;
informare alunni e Genitori
degli obiettivi educativi e
didattici e dei tempi e delle
modalità di attuazione degli
stessi, nonché del
Regolamento di Istituto,
anche attraverso il sito
istituzionale;
realizzare i curricoli
disciplinari, le scelte
organizzative e le
metodologie didattiche
previste dal P.O.F.;
comunicare con adeguata
continuità alle Famiglie

-

-

(studenti, genitori, docenti,
personale);
segnalare ai docenti e al
Dirigente Scolastico eventuali
problemi rilevati in relazione
ad aspetti organizzativo –
gestionali e alla sicurezza;
garantire puntualità e
collaborazione nel
mantenimento della piena
funzionalità e igiene degli
ambienti scolastici e la
vigilanza/assistenza a favore
degli utenti.

presente Patto venga
rispettato.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E.CURTI”

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
Via E.Curti,8 - 21036 GEMONIO (VA)
Tel.0332-601411 fax 0332-610521 mail vaic827009@istruzione.it
Cod. fiscale 83005290123
posta certificata vaic827009@pec.istruzione.it
Sito scuola: www.icscurti.gov.it
-

-

-

Scuola
favorire l’autonomia, aiutando
il/la proprio/a figlio/a nei
momenti di difficoltà, anche
attraverso gli strumenti messi
a disposizione dalla scuola per
uno
sviluppo
sano
ed
equilibrato;
abituare il/la proprio/a figlio/a
ad assumersi le proprie
responsabilità in caso di
errori, accompagnandolo/a nel
percorso
di
autoconsapevolezza
e
di
riparazione;
risarcire la Scuola per i danni
provenienti
dall’uso
improprio dei servizi, per i
danni agli arredi e alle
attrezzature didattiche e per
ogni altro guasto provocato
dal cattivo comportamento
dello Studente.

-

-

scolastico individuale e/o di
gruppo.
favorire la crescita del gruppo
classe e lo sviluppo
dell’Istituto, partecipando
attivamente e apportando il
proprio contributo personale
usare un linguaggio e
indossare un abbigliamento
consoni al contesto educativo
della Scuola;

-

-

-

-

l’andamento didattico e
disciplinare, i risultati, le
difficoltà riscontrate e i
progressi raggiunti dagli
alunni allo scopo di ricercare
ogni possibile sinergia di
collaborazione;
vigilare e sorvegliare gli
alunni in classe e
nell’intervallo, non
abbandonare mai la classe
senza averne dato avviso al
Dirigente Scolastico o a un
suo Collaboratore e
provvedere alla propria
sostituzione;
esplicitare i criteri per la
valutazione delle verifiche
orali e scritte e comunicare a
Studenti e Genitori con
chiarezza i risultati delle
verifiche scritte entro 10
giorni dalla loro effettuazione
e comunque prima della
successiva verifica;
lavorare in modo collegiale
con i colleghi della
sezione/classe per condividere
gli interventi educativi e le
modalità di relazione con le
famiglie e con i colleghi della
stessa disciplina/area per una
progettazione comune ed
efficace;
tenere spento il cellulare
durante l’attività didattica e in
ogni fase della vita scolastica.
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Con il presente atto il Dirigente opera affinché i Docenti e il Personale non docente rispettino i diritti degli Studenti e dei Genitori in base a quanto contenuto nel presente
Patto educativo di corresponsabilità.
Egli si impegna altresì a fare ogni sforzo per:
- cogliere le esigenze formative degli Alunni e della Comunità in cui la Scuola opera, per cercare risposte adeguate;
- garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare al meglio le proprie potenzialità;
- garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della Comunità scolastica.
Il Genitore nel sottoscrivere il presente atto è consapevole che:
-

le infrazioni disciplinari da parte dello Studente danno luogo a specifiche sanzioni che, nei casi più gravi, in relazione all’età, vanno fino all’allontanamento
dall’Istituto;
il Regolamento d’ Istituto definisce le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari e delle relative impugnazioni. Nella eventualità di danneggiamenti o
lesioni a persone o cose, la sanzione è ispirata al principio della riparazione del danno.
l ’affidamento del minore alla custodia di terzi, in particolare della Scuola, non solleva il Genitore dalla responsabilità per gli eventuali danni arrecati alle persone
o alle cose, ferma restando la culpa in educando.

Gemonio,
Firma del Genitore per accettazione,
per quanto riguarda il proprio ruolo:
…………………………………………………

Firma dello Studente/della Studentessa,
per quanto riguarda il proprio ruolo:
.....................................................................................

Firma del Dirigente scolastico
Eliana Frigerio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art.3 c.2 D.Lgs.39/93

