PATTO EDUCATIVO CORRESPONSABILITÀ’
(art.3 DPR 235/2007)

Affinché la scuola sia veramente il luogo in cui gli alunni siano destinatari e al tempo stesso
artefici di un percorso educativo significativo per loro, e quindi per l’intera società, è necessario che
tutte le sue componenti, docenti, studenti, famiglie, ne condividano obiettivi e finalità e si
impegnino a raggiungerli, nel rispetto dei diversi ruoli e compiti.
Il Patto di corresponsabilità educativa individua gli impegni, intesi come diritti e doveri, che
ogni parte si assume nei confronti dell’altra, con il fine di favorire la crescita di quella comunità
educante che ogni scuola dovrebbe essere.
La nostra scuola ha come identità fondante l’accompagnamento di ogni alunno nella
scoperta, valorizzazione e capacità di esprimere le proprie potenzialità, creative, artistiche e
professionali.
Per far questo in modo efficace gli alunni devono essere accompagnati da adulti, docenti e
genitori, che, assumendo in pieno il loro ruolo, li rendano capaci di acquisire nel loro percorso
scolastico gli strumenti per crescere liberi, autonomi, responsabili.
L'attività educativa e formativa della nostra scuola si ispira ai seguenti valori e principi:
rispetto integrale della persona e delle idee di ognuno; educazione al rispetto degli altri e al
confronto con le altre culture, ai principi di tolleranza e delle ragioni altrui; educazione al rispetto
dell'ambiente e delle cose, consapevoli che tutto ciò dovrà essere consegnato a nuove generazioni di
studenti e di insegnanti.
Dal canto loro gli studenti, si impegnano a essere parte attiva di questo processo, non solo
nel rispetto delle regole dell’istituzione scolastica, ma come protagonisti della costruzione
quotidiana dei loro percorsi di istruzione e di vita.
Il dirigente scolastico, i docenti e tutto il personale della scuola, ciascuno per le proprie
competenze, si impegna a :
• Realizzare il POF in tutti i vari aspetti (didattici, organizzativi, gestionali) con l’obiettivo di
offrire agli studenti una formazione culturale qualificata
• Esplicitare gli obiettivi, i contenuti, i metodi e i criteri di valutazione, materia per materia,
che terranno conto del grado di competenza disciplinare raggiunto e del percorso effettuato.
• Ricercare un dialogo costruttivo con alunni e famiglie
• Rendere efficace la comunicazione scuola / alunni / famiglia
• Gestire le situazioni di disagio
• Fare memoria delle attività svolte
• Supportare gli studenti nell'organizzazione di attività extrascolastiche da loro proposte
• Realizzare attività di accoglienza per alunni e genitori
• Valorizzare le capacità personali degli alunni
• Perseguire il rispetto dei valori democratici di una cittadinanza attiva e responsabile
• Garantire il rispetto della privacy di alunni e famiglie
• Promuovere il diritto di riunione e di assemblea degli studenti
• Rispettare e far rispettare le norme di sicurezza

I genitori/affidatari si impegnano a:
• Conoscere e rispettare il regolamento dell'istituto, in particolare per quanto riguarda orari,
assenze e giustificazioni, ingressi in ritardo e uscite anticipate, uso dei cellulari e di altri
dispositivi elettronici.
• Fornire recapiti telefonici per urgenze e invio SMS e, se possibile, recapiti di posta
elettronica per favorire le comunicazioni scuola-famiglia; controllare costantemente il sito,
in cui vengono pubblicate circolari, iniziative e aggiornamenti sulla vita scolastica
• Collaborare con la scuola ad insegnare le regole democratiche ed il rispetto di diritti e doveri
• Collaborare con la scuola partecipando agli incontri con i docenti, comunicando eventuali
problemi o situazioni particolari del figlio/a per favorirne la crescita formativa
• Informarsi sul rendimento scolastico e controllare frequentemente la situazione relativa alle
assenze secondo la procedura elettronica prevista (link sul sito)
• Richiedere al figlio l'impegno e il rispetto dei propri doveri di studente
• Risarcire eventuali danni causati volontariamente o dovuti a comportamenti irresponsabili
del figlio/a a strutture e materiali scolastici
• Collaborare con la scuola e con gli studenti nel proporre e partecipare attivamente a progetti
finalizzati a promuovere l'immagine dell'istituto e a favorire l'espressione artistica in ogni
sua declinazione.
Lo studente si impegna a :
• Scoprire e sviluppare le proprie attitudini e capacità artistiche con la ricerca di percorsi
personali
• Usare in modo corretto e responsabile i materiali della scuola, in modo da evitare inutili e
costosi sprechi
• Rispettare gli altri e le loro opinioni, accettando le diversità e cercando di risolvere
positivamente i conflitti
• Frequentare regolarmente le lezioni e impegnarsi nello studio
• Rispettare gli orari
• Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto
• Mantenere in ordine e puliti i locali scolastici
• Collaborare per supportare tutte le iniziative volte a favorire l'espressione artistica di
ciascuno in ogni sua declinazione
• Informare la famiglia del proprio rendimento scolastico e di quanto accade a scuola
• Affrontare e comunicare gli eventuali disagi in modo trasparente e costruttivo, con
atteggiamento di collaborazione
• Essere presenza attiva nella scuola, portando la propria individualità come elemento di
crescita dell'istituto
• Rispettare le norme di sicurezza
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