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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ - anno scolastico 2017-2018
stipulato in data 28/09/2017 tra i
docenti……………..............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….......
delle classi …………………sez ………….di scuola primaria del plesso……………………………………
della sezione ………………

di scuola dell’Infanzia del plesso ……….……………….............

e i genitori degli alunni iscritti.
DIRITTI E DOVERI DI ALUNNI, DOCENTI, GENITORI
Il Contratto Formativo è un documento che enuclea principi e comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e
si impegnano a rispettare.
La scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni alunno attraverso
l’interazione sociale in un contesto relazionale positivo.
La condivisione delle regole del vivere e del convivere può avvenire solo con una efficace e fattiva collaborazione con la
famiglia. La scuola, pertanto, perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori al fine
di stabilire relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli nell’intenzione di supportarsi vicendevolmente nelle comuni
finalità educative.
Il Contratto Formativo è un “patto di corresponsabilità formativa ed educativa” che chiama in causa tre componenti:
insegnanti, alunni e genitori.
Con il patto educativo di corresponsabilità i Docenti si impegnano a:
 creare un clima di serenità, collaborazione e armonia;
 realizzare i curricoli disciplinari, attuare le scelte organizzative e didattiche previste dal Piano dell’Offerta
Formativa;
 rispettare ritmi e modi di apprendimento di ciascun alunno, per permettere a tutti di raggiungere il successo
formativo;
 fornire alla famiglia l’orario settimanale delle discipline;
 illustrare alla famiglia la valutazione relativa al processo formativo;
 adottare le misure di sicurezza necessarie a garantire la tutela degli alunni.
Con il patto educativo di corresponsabilità i Genitori si impegnano a:
 Accompagnare i bambini in orario la mattina all'ingresso dell’edificio scolastico e riprenderli in orario alle uscite
prestabilite dello stesso edificio, tenendo presente la loro responsabilità fuori dall’orario scolastico nella custodia
dei figli anche nell’area cortiliva del plesso.
 prendere visione delle informazioni, del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e del Regolamento di Circolo
pubblicati sul sito istituzionale;
 responsabilizzare i propri figli verso gli impegni scolastici, i doveri e le norme di vita comunitaria stabiliti nel
Regolamento di Circolo, compreso il rispetto dell’orario scolastico;
 partecipare agli incontri scuola-famiglia, sia in forma di ricevimento generale con tutti i docenti, sia in forma di
colloquio individuale oppure su appuntamento quando i docenti ne ravvisino la necessità;
 sostenere ed aiutare la comunità scolastica (partecipazione e collaborazione a momenti di vita scolastica quali
feste, uscite nel territorio, mostre, spettacoli, progetti…);
 controllare l’esecuzione dei compiti a casa e l’impegno nello studio personale dei propri figli;
 prendere visione e firmare le comunicazioni scritte sul diario o sul quaderno;









giustificare le assenze;
garantire un controllo costante dello zaino, ponendo attenzione che i bambini non portino a scuola materiale
inutile;
praticare uno stile di rispetto, ascolto e confronto reciproco nel colloquio con i docenti, nello spirito della ricerca
di strade comuni per risolvere eventuali difficoltà;
instaurare una relazione corretta con il Dirigente scolastico, i docenti, gli altri genitori e con tutto il personale della
scuola;
durante gli incontri scuola-famiglia evitare di portare con sé i bambini lasciandoli incustoditi negli
atri, nei corridoi e nell’area cortiliva;
comunicare tempestivamente eventuali intolleranze alimentari dei propri figli che usufruiscono del servizio mensa
e ogni altra informazione utile a prevenire situazioni di pericolo o disagio che potrebbero verificarsi per mancata
conoscenza da parte dei docenti (es. allergie, malattie, disturbi ecc.).
in caso di separazione tra coniugi, comunicare ai docenti (fornendo adeguata documentazione) eventuali
provvedimenti del giudice che dispongano l’affido esclusivo ad un solo genitore, ferma restante la responsabilità
genitoriale in capo ad entrambi i genitori.

I genitori hanno il DIRITTO di:
 partecipare alle elezioni degli Organi Collegiali ed avere un proprio rappresentante;
 riunirsi in assemblea di classe convocata su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di interclasse. Qualora le
assemblee si svolgano nei locali della scuola è necessario concordare con il dirigente scolastico il giorno e l’ora.
 visionare il documento di valutazione del proprio figlio.
Con il patto educativo di corresponsabilità gli Alunni si impegnano a:
 essere puntuali, frequentare regolarmente le lezioni e assolvere costantemente agli impegni di studio;
 avere un atteggiamento rispettoso nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale scolastico e
dei compagni;
 mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle norme disciplinari stabilite dal Regolamento di Circolo;
 osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento di Circolo;
 utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature, gli strumenti ed i sussidi didattici senza arrecare danni al
patrimonio della scuola;
 collaborare a rendere accogliente l’ambiente scolastico ed averne cura.
Il presente PATTO DI CORRESPONSABILITA’ è stato letto, approvato e sottoscritto dai seguenti docenti e genitori:
I docenti
………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

…………………………………………

………………………………………….

I genitori firmano per sottoscrizione del patto di corresponsabilità accanto al nome del proprio figlio
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