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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA TRA SCUOLA E FAMIGLIA
COSTITUISCE
Un accordo e un impegno fondamentale e
sostanziale che rende esplicite e condivise
aspettative e visione d’insieme del percorso
formativo degli studenti/esse.

IL PATTO DRAPPORTO

COINVOLGE E IMPEGNA
I Docenti - Gli Studenti/esse
I Genitori
I Collaboratori scolastici
Il personale di Segreteria - Il D.S.G.A.
Il Dirigente Scolastico

DOCENTI E GENITORI

RAPPORTO DOCENTI E STUDENTI/STUDENTESSE
Il docente mette in atto comportamenti per:
1. Valorizzare la specificità di ogni studente/essa, le sue capacità ed attitudini; la pluralità di idee
predisponendo percorsi ed ambienti di apprendimento attenti alle specificità ed alle potenzialità di
ciascuno studente/essa;
2. Aiutare lo studente/essa nell’acquisire un metodo di studio il più possibile autonomo ed efficace, in
prospettiva dell’avvio di un processo di autovalutazione per comprendere i propri punti di forza e debolezza.
3. Promuovere e valorizzare lo sviluppo delle competenze chiave europee.
4. Incoraggiare un clima di cordialità e di solidarietà tra i componenti della classe e della scuola, favorendo le
condizioni per imparare a gestire difficoltà e situazioni di relazione, nonchè a sviluppare la capacità di
ascolto, accettazione e rispetto dell’altro.
5. Sostenere e promuovere l’inclusione di studenti/esse in difficoltà e di studenti/esse diversamente abili;
l’accoglienza e l’integrazione di tutti gli studenti/esse, tutelando la cultura personale attraverso la
conoscenza reciproca;
6. Porre in essere una valutazione trasparente, tempestiva e formativa;
7. Conoscere, far conoscere e far rispettare il Regolamento educativo d’Istituto di disciplina.

Lo studente/studentessa si impegna a:
1. Rispettare gli orari di entrata ed uscita; far firmare tutte le comunicazioni scuola-famiglia; portare il
materiale richiesto.
2. Lavorare con impegno e responsabilità, assolvere gli impegni di studio con regolarità seguendo le
indicazioni degli insegnanti.
3. Avere cura del materiale scolastico, delle proprie ed altrui cose; rispettare le strutture scolastiche nel loro
complesso.
4. Collaborare nel rendere accogliente l’ambiente scolastico e nell’averne cura, rispettare parimenti anche i
pullman e le strutture esterne alla scuola, visitate nel corso di uscite e viaggi di istruzione.
5. Rispettare il ruolo educativo di tutto il personale operante nella scuola, rivolgendosi alle persone in modo
adeguato alle diverse situazioni comunicative; mantenere sempre un abbigliamento ed un linguaggio
consono all’ambiente scolastico
6. Accogliere, accettare ed aiutare i compagni, in particolare quelli in situazione di difficoltà e disagio per
crescere insieme, coltivando i valori di integrazione e solidarietà.
7. Rispettare le norme del Regolamento educativo di disciplina di Istituto e le norme della Sezione
“Prevenzione e contrasto delle nuove forme di devianza: bullismo e cyberbullismo”, descritte nell’All.1
“Tabelle infrazioni-sanzioni Regolamento educativo di disciplina”: in particolare:
a. Non utilizzare i telefoni cellulari o altri dispositivi audio/video accesi senza autorizzazione.
b. Non diffondere e pubblicare immagini e/o video e/o registrazioni vocali sulle chat di classe di compagni,
terzi soggetti, personale docente e non, anche ritratte al di fuori delle mura scolastiche e dell'orario
scolastico.
c. Non divulgare dati personali e sensibili riguardanti compagni, terzi soggetti, personale docente e non
sulle chat di classe e sui profili dei social network.

RAPPORTO TRA STUDENTI/STUDENTESSE
Ogni studente/essa nel percorso di crescita e di relazione con gli altri studenti/esse si impegna a:
1. Rispettare l’integrità e la dignità delle persone: agire con calma e rispetto; collaborare con tutti i compagni ed
aiutarli nelle difficoltà.
2. Costruire buone relazioni con i compagni e gli altri studenti/esse, valorizzando di ciascuno gli aspetti positivi;
accettare idee diverse espresse dai compagni e sostenere con correttezza la propria opinione
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I docenti si impegnano a:

1. Riconoscere il ruolo fondamentale dei genitori nel processo educativo ed accompagnarli nel comprendere ed
affrontare eventuali situazioni; tenere informate i genitori sull’andamento scolastico e sul comportamento
degli alunni/e.
2. Fornire agli alunni/e idonei strumenti per sviluppare le loro potenzialità: mettere in atto adeguati interventi
per affrontare le specificità degli alunni/e; tenere conto delle differenze nelle modalità, nei ritmi e
nell’apprendimento di ciascun soggetto; calibrare i carichi cognitivi durante l’orario scolastico e
nell’assegnazione dei compiti a casa.
3. Rispettare lo studente/essa nelle sue specificità, tenendo conto delle informazioni provenienti anche dalla
famiglia: tutelare la riservatezza degli studenti/esse e delle loro famiglie.
4. Promuovere un clima sereno ed improntato al dialogo ed alla fiducia, mantenendo un costante contatto con
gli studenti/esse e con le famiglie.
5. Essere coerenti con le Indicazioni Nazionali, le scelte del PTOF di istituto, predisponendo percorsi ed ambienti
di apprendimento in grado di sviluppare in tutti gli alunni/e abilità di base e competenze chiave europee
(disciplinari e di cittadinanza).
6. Corrispondere con gli studenti/esse esclusivamente tramite indirizzi istituzionali per finalità formative digitali;
utilizzare durante le ore di lezione i propri devices esclusivamente per scopi didattici.
7. Conoscere e rispettare il Regolamento scolastico di istituto.

I genitori si impegnano a:

1. Far comprendere ai figli il valore e l’importanza della scuola: sollecitarli al rispetto delle norme della comunità
scolastica, dei coetanei e di tutto il personale scolastico. Avere fiducia nel ruolo educativo del docente
rispettando le sue competenze professionali e metodologie di insegnamento, in un atteggiamento di aperture,
rispetto e dialogo nei confronti dei docenti.
2. Collaborare con la scuola, informandosi della vita scolastica e partecipando agli incontri periodici con i docenti
e alle varie iniziative della scuola, inclusa la formazione sull’uso consapevole delle tecnologie da parte dei
propri figli; comunicare agli insegnanti informazioni utili per una buona riuscita del lavoro scolastico e della
relazione educative.
3. Sostenere e sviluppare le autonomie di base nel bambino e nel ragazzo. Seguire e valorizzare il lavoro del
proprio figlio, rispettandone le attitudini e incoraggiandolo soprattutto nei momenti di insuccesso; controllare
e responsabilizzare il proprio figlio sullo svolgimento dei compiti assegnati, sull’ordine e la cura del materiale
personale e didattico.
4. Garantire la frequenza scolastica e assicurare il rispetto degli orari, giustificando tempestivamente assenze e
ritardi; accertare e firmare per tempo le comunicazioni scuola-famiglia.
5. Comunicare tempestivamente ai docenti di classe o al coordinatore di plesso eventuali situazioni sanitarie
(malattie infettive, pediculosi,…) ed avviare i trattamenti necessari.
6. Vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei propri figli, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, ai
comportamenti ed atteggiamenti conseguenti.
7. Conoscere e rispettare il Regolamento scolastico di istituto.

INIZIATIVE A SUPPORTO DELLA CONDIVISIONE
Il D irigente scolastico:
1. Mette a disposizione dei genitori i documenti di riferimento dell’Istituzione scolastica (il PTOF, il
Regolamento d’Istituto,…); attiva momenti di informazione e discussione a livello di istituto, di plesso e di
singola classe; accoglie i genitori all’in izio del percorso scolastico e li informa sui valori e le regole condivise
descritte dal presente Patto e li invita ad sottoscrivere il presente documento all’atto dell’iscrizione.
2. Promuove tra i docenti lo scambio di metodi e buone prassi, già esistenti nell’Istituto, con la finalità di
aumentare le opportunità ed esperienze di far acquisire i valori dichiarati nel presente Patto.
3. Favorisce la comunicazione, il dialogo e la collaborazione tra le componenti della comunità scolastica.
I Genitori/Il tutore

Per il Cons.Classe/Team docenti

____________________________

_____________________________________

____________________________
L’alunno/a
___________________________

Il Dirigente scolastico
_____________________________________

Il“Patto di corresponsabilità educativa” ha come fondamento il Piano Triennale
dell’Offerta Formativa e il Regolamento
dell’I.C.”M.Buonarroti” di Rubano (Pd). Si riferisce al D.M. n. 5843/A3 del 16/10/2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e
legalità”; D.M. n.30 del 15/03/2007 “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”;
D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R.249/98 concernente lo Statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria, la L.71/2017.ll presente testo verrà sottoposto a verifica annuale.

