ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “M. BUONARROTI” DI RUBANO
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(Art. 3 D. P. R. 21 novembre 2007, n. 235)
Il Patto di Corresponsabilità Educativa è un documento in cui scuola e famiglia, analizzate le esigenze e le
aspettative di entrambi, stabiliscono una serie di accordi per costruire relazioni di rispetto, fiducia e
collaborazione, sviluppando senso di responsabilità ed impegno reciproci, al fine di ottenere risultati migliori
con gli alunni. Affinché l’istituzione scolastica possa realizzare con successo le finalità educative e formative
cui è istituzionalmente preposta, ciascun soggetto coinvolto è tenuto ad adempiere correttamente ai doveri
che l’ordinamento gli attribuisce.
Il/I Genitore/i o Tutore e il Dirigente Scolastico
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”
Visto l’art. 3 del DPR 235/2007 e sulla base dei documenti dell’Istituto Comprensivo “M. Buonarroti” (P.O.F.,
Carta dei Servizi e Regolamento d’Istituto)
sottoscrivono il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità

OFFERTA
FORMATIVA

RELAZIONALITA’

LA SCUOLA SI
IMPEGNA A…

LA FAMIGLIA SI
IMPEGNA A…….

LO STUDENTE SI
IMPEGNA A………

 Affiggere all’Albo il P.O.F. e il
Piano annuale delle attività
pubblicate nel Sito della Scuola.
 Garantire un piano formativo
basato su progetti ed iniziative
volte a promuovere il benessere
ed il successo di ogni singolo
studente nella sua individualità.
 Garantire la valorizzazione dello
studente
come
persona
mettendo in atto iniziative per il
sostegno ed il recupero dei
soggetti in situazione di
svantaggio, disagio e difficoltà,
favorendone
la
piena
integrazione.
 Garantire la realizzazione
umana e culturale dello
studente favorendo il processo
di formazione nel rispetto dei
suoi ritmi e tempi di
apprendimento.
 Creare un clima sereno in cui
stimolare il dialogo e la
discussione, favorendo la
conoscenza ed il rapporto
reciproco
tra
studenti,
l’integrazione, l’accoglienza, il
rispetto di sé e dell’altro.

 Prendere visione del P.O.F.,
sostenendo l’Istituto nella sua
attuazione.
 Discutere,
presentare
e
condividere con i propri figli il
Patto Educativo sottoscritto
con l’Istituto.
 Rispettare il regolamento
d’Istituto che può essere
scaricato dal sito della Scuola
www.icrubano.it o richiesto in
segreteria.
 Consultare periodicamente il
Sito della Scuola.

 Conoscere e rispettare il
Regolamento d’Istituto.
 Prendere coscienza dei propri
diritti e doveri rispettando
persone,
ambienti
e
attrezzature.
 Condividere
con
gli
insegnanti il P.O.F..
 Studiare con responsabilità
per acquisire nuove abilità,
conoscenze, competenze.

 Conoscere l’Offerta formativa
della Scuola e partecipare al
dialogo
educativo,
collaborando con i docenti, nel
rispetto della loro libertà
d’insegnamento e della loro
competenza valutativa.

 Mantenere costantemente un
comportamento corretto nei
confronti di tutto il personale
della scuola.
 Rispettare
le
diversità
personali e culturali, la
sensibilità altrui.

 Promuovere
comportamenti
ispirati alla partecipazione
solidale, alla gratuità, al senso
di cittadinanza.

PARTECIPAZIONE

 Ascoltare e coinvolgere gli
studenti
e
le
famiglie,
richiamandoli ad un’assunzione
di responsabilità rispetto a
quanto espresso nel Patto
Educativo.
 Prendere in considerazione
proposte degli studenti e dei
genitori, purché motivate.

INTERVENTI
EDUCATIVI

 Comunicare costantemente con
le
famiglie,
informandole
sull’andamento
didatticodisciplinare degli studenti,
anche attraverso strumenti
tecnologicamente avanzati nel
rispetto della privacy.
 Fare rispettare le norme di
sicurezza e di comportamento,
le regole ed i divieti specificati
nel Regolamento d’Istituto.
 Concordare in sede di C.d.C. gli
aspetti
inerenti
il
comportamento e la condotta
come definito dal Regolamento
d’Istituto consultabile nel sito
della scuola.

 Cooperare affinché a casa e a
scuola
il
figlio
ritrovi
atteggiamenti
educativi
coerenti, rafforzando così
l’azione formativa di entrambe.
 Chiarire eventuali divergenze
direttamente con gli insegnanti
interessati e/o con gli Organi
Collegiali preposti, secondo le
modalità definite dall’Istituto.
 Collaborare attivamente per
mezzo degli strumenti messi a
disposizione
dall’istituzione
scolastica,
informandosi
costantemente del percorso
didattico-educativo dei propri
figli.
 Mantenere i contatti con la
scuola, in caso di assenza
prolungata, per recuperare i
lavori eseguiti in classe.
 Assicurare la puntualità di
ingresso a scuola.
 Intervenire tempestivamente e
collaborare con il Consiglio di
Classe e il Dirigente Scolastico
nei casi di scarso profitto e/o
indisciplina.
 Prendere
visione
del
Regolamento d’Istituto e di
tutte
le
comunicazioni
provenienti dalla scuola,
discutendo con i figli di
eventuali
decisioni
e
provvedimenti
disciplinari,
stimolando la riflessione sugli
episodi di conflitto e di criticità.
 Vigilare sul lavoro scolastico
dei propri figli stimolando la
motivazione e l’autonomia.

 Essere puntuali alle lezioni e
frequentarle regolarmente.
 Applicarsi con serietà e
continuità nello studio.
 Favorire lo svolgimento
dell’attività
didattica
e
formativa, garantendo la
propria
attenzione
e
partecipazione alla vita della
classe.

 Riferire in famiglia le
comunicazioni della scuola e
degli insegnanti.
 Usare un linguaggio e un
abbigliamento
consoni
all’ambiente scolastico.
 Accettare, rispettare ed
aiutare
i compagni,
sviluppando situazioni di
integrazione e solidarietà.
 Non arrecare danni al
patrimonio della scuola.
 Osservare scrupolosamente
le disposizioni in materia di
sicurezza e di prevenzione.

La validità di questo contratto si intende per l’intero periodo di frequenza dell’Istituto Comprensivo “M. Buonarroti”.

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Francesca Mazzocco
_____________________________
Il/La sottoscritto/a genitore dell’alunno/a_________________________________________frequentante la classe _____ sez. _____
della Scuola Primaria/Secondaria di I grado________________________________________, presa visione delle regole che la
Scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile,
SOTTOSCRIVE
il “Patto Educativo di Corresponsabilità” deliberato dagli Organi Collegiali della Scuola, condividendone gli obiettivi e gli impegni.
Firma del genitore

__________________________

Firma dell’alunno/a

____________________________

