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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
VISTI
il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”
i D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la
prevenzione del bullismo”;
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”;
la Delibera n. 27 del 06.11.2017 del Consiglio di Istituto;
IL PRESENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA1
COSTITUISCE
un accordo e un impegno per esplicitare e condividere il percorso formativo degli studenti
COINVOLGE E IMPEGNA
Studenti – Genitori – Docenti – Dirigente
RAPPORTO DOCENTI – GENITORI
I genitori si impegnano a:
- trasmettere ai figli il valore e l’importanza della scuola nel rispetto del ruolo del docente.
- seguire e valorizzare il lavoro del proprio figlio, rispettandone le attitudini e incoraggiandolo
soprattutto nei
momenti di insuccesso;
- fornire ai docenti informazioni utili per conoscere il proprio figlio e segnalando anche la presenza
di eventuali problemi;
- sollecitare i figli al rispetto delle norme della comunità scolastica;
- collaborare con la scuola, partecipando agli incontri periodici con i docenti;
- accertare e firmare per tempo le comunicazioni scuola-famiglia.
I docenti si impegnano a:
- riconoscere il ruolo fondamentale dei genitori nel processo educativo;
- rispettare lo studente nella sua specificità, mantenendo un contatto efficacie con la famiglia
- tutelare la riservatezza degli studenti e delle loro famiglie
RAPPORTO DOCENTI – STUDENTI
Il docente si impegna a:
- valorizzare la specificità di ogni studente adottando una programmazione educativo-didattica
attenta alle potenzialità di ciascuno;
- adottare una valutazione chiara e trasparente;
- aiutare lo studente nell’apprendere un metodo di studio il più possibile autonomo ed efficace;
- promuovere e valorizzare lo sviluppo delle competenze chiave europee;
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Il presente testo sarà sottoposto a verifica annuale, anche sulla base delle proposte dei contraenti.
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- costruire ed incoraggiare relazioni positive e solidali, favorendo l’accoglienza e l’inclusione;
- conoscere, rispettare e far rispettare il Regolamento d’Istituto.
Lo studente si impegna a:
- frequentare regolarmente la scuola e rispettare gli orari di entrata ed uscita;
- assumere un atteggiamento responsabile di alunno;
- rispettare tutte le figure educative e i materiali presenti nella scuola;
- conoscere, rispettare e far rispettare il Regolamento d’Istituto;
- rispettare la dignità della persona e sviluppare capacità di ascolto, accettazione e rispetto
dell’altro
- imparare a gestire difficoltà e situazioni di conflitto;
- imparare a costruire un processo di autovalutazione per comprendere i propri punti di forza e
debolezza;
IL GARANTE
Il Dirigente scolastico è il garante del “Patto di corresponsabilità educativa” e si impegna a:
- attivare momenti di informazione/discussione e invitare i responsabili a sottoscriverlo;
- mettere a disposizione dei genitori i documenti di riferimento dell’Istituzione scolastica: il Piano
Triennale dell’Offerta Formativa e il Regolamento d’Istituto;
- accogliere i genitori all’inizio del percorso scolastico e informarli sui valori del presente Patto;
- promuovere tra i docenti lo scambio di metodi e buone prassi, con la finalità di vivere nella nostra
comunità educante sempre più consapevolmente secondo i valori dichiarati nel presente Patto.
I Genitori

per i Docenti,

L’alunn_

Il Dirigente Scolastico
Stefania Ponchia

A fondamento di questo “Patto di corresponsabilità educativa” sta il costante riferimento al Piano
Triennale dell’Offerta Formativa e al Regolamento dell’Istituto Comprensivo Due Carrare e
Battaglia Terme.
Battaglia Terme/Due Carrare/Galzignano Terme, 11 ottobre 2018

