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il “Patto educativo di corresponsabilità”, è un documento finalizzato a definire in maniera dettagliata e
condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie. Tale documento si
inserisce nell’ottica di rafforzare il clima di reciproca fiducia e collaborazione tra istituzione scolastica e
famiglie, condizione necessaria per garantire il corretto sviluppo del processo educativo nel rispetto
reciproco di tutte le persone che vi partecipano.

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria
La Scuola si impegna a......

La Famiglia si impegna a......

L’Alunno si impegna a......

Offerta formativa

Proporre un’offerta formativa
rispondente ai bisogni
dell’alunno e lavorare per il suo
successo formativo.

Leggere, capire e condividere il Piano
dell’Offerta Formativa e sostenere
l’Istituto nell’attuazione di questo
progetto.

Ascoltare gli insegnanti e
porre domande pertinenti
quando viene presentato il
Piano dell’Offerta Formativa.

Relazioni

Favorire un ambiente adeguato
al massimo sviluppo delle
capacità dell’alunno.

Considerare la funzione formativa della
Scuola e dare ad essa, la giusta
importanza in confronto ad altri
impegni extrascolastici.

Comportarsi correttamente
con i compagni e adulti;

Promuovere rapporti positivi
fra gli alunni ed insegnanti,
stabilendo regole condivise.

Impartire ai propri figli le regole del
vivere civile, dando importanza alla
buona educazione, al rispetto degli altri
e delle cose di tutti.

Rispettando gli altri evitando
offese verbali e/o fisiche;
Utilizzare correttamente gli
spazi disponibili e il materiale
di uso comune;
accettare il punto di vista
degli altri e sostenere con
correttezza la propria
opinione;

Interventi
educativi

Partecipazione

Interventi didattici

Puntualità

Mandare avvisi, comunicazioni
e annotazioni per mantenere
un costruttivo contatto con le
famiglie.

Firmare sempre le comunicazioni per
presa visione facendo riflettere il
figlio/a, ove opportuno sulla finalità
educativa della comunicazione.

Dare agli alunni competenze
sociali e comportamentali.

Nono esprimere opinioni o giudizi sugli
insegnanti e il loro operato in presenza
dei bambini, per non creare in loro
insicurezze.
Partecipare attivamente alle riunioni
previste;

Tenere in considerazione le
proposte degli alunni.

Migliorare l’apprendimento
degli alunni, effettuando
interventi individualizzati o in
piccoli gruppi.
La scuola si impegna a garantire
la puntualità e la continuità del
servizio scolastico.

fare proposte e collaborare alla loro
realizzazione.
Prendere periodico contatto con gli
insegnanti;
cooperare con loro per l’attuazione di
eventuali strategie di recupero.
Garantire la regolarità della frequenza
scolastica;
Garantire con loro per l’attuazione di
eventuali strategie di recupero.

Rivolgersi in maniera corretta
alle persone.
Riflettere con gli adulti e
compagni sui comportamenti
da evitare; riflettere sulle
eventuali annotazioni
ricevute.
Tenere un comportamento
adeguato in ogni situazione.
Esprimere il proprio pensiero;
collaborare alla risoluzione di
problemi.
Partecipare con impegno a
tutte le attività didattiche
proposte.

Partecipare con impegno a
tutte le attività didattiche
proposte.

Consegna
degli
alunni
all’uscita
della scuola

Garantiscono la presenza all’uscita ed
eventualmente effettuano la delega ad
altri adulti a prelevare l’alunno solo per
seri ed inderogabili motivi.

Rispettare le regole e
mantenere
l’ordine
per
favorire la vigilanza.

Richiedere i compiti non svolti il
giorno successivo;

Evitare di sostituirsi ai bambini
nell’esecuzione dei compiti.

Prendere regolarmente
compiti assegnati.

impostare a scuola alcuni
compiti perché vengano
completati a casa;

Aiutare i figli a pianificare e ad
organizzarsi (orario, angolo tranquillo,
televisore spento, controllo del diario,
preparazione della cartella, ecc.).

Pianificare il
svolgere a casa.

Gli alunni della scuola
dell’infanzia e primaria saranno
consegnati esclusivamente ai
genitori o a persone da loro
delegate.
La vigilanza sarà effettuata da
insegnanti e collaboratori
scolastici.

Compiti

Per la scuola Primaria non
assegnare i compiti nei giorni di
rientro per il giorno successivo.

lavoro

i

da

Svolgere i compiti con ordine.

Richiedere ai figli di portare a termine il
lavoro intrapreso.

Fare in modo che ogni lavoro
intrapreso venga portato a
termine.

La Scuola si impegna a......

Valutazione

Tenere sempre nella giusta
considerazione l’errore senza
drammatizzarlo.
Considerare l’errore come
tappa da superare nel
processo individuale di
apprendimento.
Controllare con regolarità i
compiti, correggerli in tempi
ragionevolmente brevi.
Garantire la trasparenza della
valutazione.

La Famiglia si impegna a......

Adottare un atteggiamento
nei confronti degli errori dei
propri figli uguale a quello
delle insegnanti.

Collaborare per potenziare
nel figlio/a, una coscienza
delle proprie risorse e dei
propri limiti.

L’Alunno si impegna a......

Considerare l’errore
occasione di miglioramento.

Riconoscere le proprie
capacità, le proprie conquiste
ed i propri limiti come
occasione di crescita.

Scuola Secondaria di I Grado
Le attività didattiche hanno luogo sulla base di un contratto formativo stipulato fra gli studenti e il
team docente. Il contratto comprende:
1.
2.
3.
4.
5.

Doveri e diritti dei docenti
Doveri e diritti degli studenti
Regolamento scolastico
Procedura obbligatoria di composizione; avvisi e reclami
Impegni di reciprocità

1. Doveri e diritti dei docenti
Il docente coordinatore, all’inizio del corso di studi illustra:
Le caratteristiche generali della scuola;
La natura e i contenuti del presente contratto;
Le competenze trasversali previste dal POF, da perseguire al termine del percorso scolastico;
I punti essenziali dei documenti d’istituto (POF, programmazioni ecc.), del regolamento scolastico
in relazione a:
a. Frequenza delle lezioni
b. Giustificazione assenze
c. Diritti e doveri degli studenti; caratteri e modalità delle sanzioni disciplinari.
Ciascun docente all’inizio dell’anno scolastico illustra:
a. L’organizzazione disciplinare della materia insegnata, le modalità di lavoro ed ogni
informazione utile a favorire il corretto approccio metodologico allo studio, gli obiettivi
di apprendimento e le competenze previste per la propria disciplina
b. Criteri, modalità e tipologie delle prove di valutazione; tempi di correzione,
attribuzione e motivazione dei voti.
Ciascun docente promuove la motivazione ad apprendere e lo sviluppo dei processi di
autovalutazione. La relazione educativa è volta alla valorizzazione del “sé” dello studente, l’autostima e
l’autoefficacia in vista delle mete educative dichiarate. In nessun caso gli atteggiamenti e i
comportamenti degli operatori scolastici conterranno apprezzamenti irriguardosi nei confronti
dell’identità dello studente.
Le valutazioni formali sono finalizzate all’accertamento e alla dichiarazione delle competenze
raggiunte; i giudizi e i richiami non dovranno mai contenere dichiarazioni di incapacità potenziale.
Il docente ha diritto al rispetto della propria figura e della propria funzione e all’attenzione e
osservanza delle consegne impartite.
2. Doveri e diritti degli studenti
Lo studente osservi i seguenti obblighi:
•
•
•
•
•

Attenzione e partecipazione durante le lezioni
Cura dell’arredo e del corredo scolastico
Puntualità negli orari e organizzazione dei tempi di studio in funzione degli impegni
programmati
Evitare azioni di disturbo nella comunicazione formativa
Divieto dell’uso del telefonino a scuola.

Lo studente ha diritto
•
•
•
•

Ad essere apprezzato per i traguardi raggiunti
A spiegazioni disciplinari coerenti col suo livello di preparazione e con i suoi fabbisogni
formativi
A interventi supplementari in caso di mancata comprensione degli argomenti disciplinari
proposti durante le lezioni
Ad essere ascoltato, aiutato ed incoraggiato nelle difficoltà di apprendimento e di relazione.

3. Regolamento scolastico
Si fa riferimento al Regolamento Scolastico approvato dal Consiglio di Istituto. Il documento è
consultabile sul sito web dell’Istituzione Scolastica.
4. Procedura obbligatoria di composizione, avvisi e reclami
In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri richiamati nel presente patto, ove non
si configurino come più gravi violazioni o illeciti sanzionabili, si attua la procedura di composizione
obbligatoria:
a. Segnalazione di inadempienza, tramite “avviso”, se prodotta dalla scuola, “reclamo” se prodotta
dallo studente o dal genitore/affidatario; tanto gli avvisi quanto i reclami devono essere prodotti in
forma scritta.
b. Accertamento; una volta prodotto l’avviso o il reclamo ove la fattispecie segnalata non risulti di
immediata evidenza, il ricevente è obbligato a esperire ogni necessaria verifica circa le circostanze
segnalate.
c. Ripristino; sulla base degli accertamenti di cui alla precedente lettera “b”, in caso di riscontro
positivo, è obbligato ad intraprendere ogni opportuna iniziativa porta ed eliminare o ridurre la
situazione di inadempienza e le eventuali conseguenze di informazione; il ricevente è obbligato ad
informare l’emittente tanto sugli esiti degli accertamenti che sulle eventuali misure di ripristino
adottate.
5. Gli impegni di reciprocità
Il genitore / affidatario sottoscrivendo l’istanza di iscrizione è pienamente consapevole:
a. delle disposizioni richiamate nel presente atto e delle conseguenti responsabilità;
b. della necessità della loro scrupolosa osservanza.
Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile
gestionale assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel patto siano
pienamente garantiti.
Il presente contratto sarà consegnato ai genitori all’atto dell’iscrizione del proprio figlio a
partire dal nuovo anno scolastico.

