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“La

scuola è l’ambiente di
apprendimento
in
cui
promuovere la formazione di
ogni studente, la sua interazione
sociale, la sua crescita civile.
L’interiorizzazione delle regole
può avvenire solo con una fattiva
collaborazione con le famiglie;
pertanto la scuola persegue
un’alleanza educativa con i
genitori
mediante
relazioni
costanti nel rispetto dei reciproci
ruoli” (DPR n. 235/2007)

La scuola si impegna a:

Gli alunni si impegnano a:

» creare un ambiente di apprendimento
accogliente e sereno, in grado di valorizzare e
potenziare
capacità di ogni
cuola
sileimpegna
a: studente;
» promuovere positivi rapporti interpersonali
tra alunni, operatori scolastici e famiglie,
favorendo la formazione di comportamenti
educati, corretti e solidali, anche con iniziative
di prevenzione del bullismo e di ogni forma di
discriminazione;
» far conoscere e motivare la propria
proposta formativa ai genitori e agli alunni;
» guidare l’alunno nell’acquisizione della
conoscenza di sé, per permettergli di
realizzare scelte responsabili e stimolare il
senso critico;
» progettare e realizzare percorsi educativi e
didattici rispettando tempi e modalità di
apprendimento degli alunni, favorendo
l’inclusione e l’integrazione;
»fornire una formazione culturale qualificata,
aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto
dell’identità di ciascuno studente;
» favorire la piena integrazione di tutti gli
studenti, nel rispetto delle diversità, e favorire
il senso di cittadinanza attiva;
» valutare i percorsi educativo-didattici, in
modo tempestivo e trasparente, nel rispetto
delle Indicazioni ministeriali, del PTOF e delle
peculiarità di ogni alunno, stabilendo momenti
periodici, tenendo conto anche dell'impegno e
del comportamento di ciascun alunno;
» rendere trasparenti le regole ed esigerne il
rispetto,
promuovendo
anche
percorsi
educativi e didattici ispirati ai principi di
legalità;
» dialogare con le famiglie, scambiandosi
periodicamente informazioni sul lavoro
scolastico e sulla relazione educativa e
condividere con loro l’analisi di eventuali
problemi e le possibili soluzioni;
» garantire un servizio didattico di qualità
attraverso la formazione e l'aggiornamento
continuo dei propri docenti;
» garantire un ambiente pulito, salubre e
sicuro;
» garantire iniziative per il recupero di
situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di
favorire il successo formativo e prevenire la
dispersione scolastica,

» frequentare regolarmente le lezioni,

limitando assenze, entrate posticipate
ed uscite anticipate ai casi di effettiva
necessità;
» rispettare tutti gli adulti (dirigente,
insegnanti, operatori, personale ATA)
che si occupano della loro educazione;
» rispettare i compagni e le loro
opinioni, anche se divergenti;
» studiare con serietà ed eseguire
puntualmente i compiti, sia a scuola che
a casa; aggiornarsi, in caso di assenza,
sui compiti assegnati;
» portare sempre tutto il materiale
occorrente;
» rispettare le regole della vita
scolastica, le persone, gli ambienti, gli
arredi, le attrezzature, il materiale
proprio e altrui;
» mettere in pratica i consigli degli
insegnanti, sia sul piano didattico, sia
su quello comportamentale;
»condividere con gli insegnanti
problemi che emergono nel percorso
scolastico e nella vita di classe;
» indossare sempre la divisa scolastica
o il grembiule e un abbigliamento
adeguato all’ambiente scolastico;
» utilizzare un linguaggio consono e
rispettoso nei confronti di tutti;
» comportarsi in modo corretto e
rispettoso, evitando di creare disturbo,
durante lo svolgimento di tutte le
attività scolastiche;
» non utilizzare il cellulare in orario
scolastico;
» assumersi la responsabilità ed
accettare le conseguenze delle proprie
azioni, in caso di condotte contrarie alla
buona convivenza e al rispetto delle
persone e delle cose.

I genitori si impegnano a:
» riconoscere il valore educativo della scuola e conoscere la

sua Offerta Formativa;
» conoscere, rispettare e far rispettare ai propri figli il
Regolamento d'Istituto;
» rispettare la professionalità degli operatori scolastici,
adottando atteggiamenti improntati a fiducia, reciproca
stima, scambio e comunicazione;
» far frequentare regolarmente le lezioni ai propri figli,
rispettando gli orari, limitando allo stretto necessario le
uscite anticipate;
» seguire i propri figli nel percorso scolastico, verificare
l'esecuzione dei compiti, giustificare le assenze e controllare
costantemente le comunicazioni scuola – famiglia,
firmandone la presa visione;
» esercitare il diritto/dovere di partecipare attivamente agli
incontri scuola – famiglia e a quelli degli organi collegiali;
» collaborare alle iniziative della scuola per la loro
realizzazione sul piano operativo;
» informare la scuola in caso di problemi che possano
incidere sulla situazione dell’alunno;
» controllare regolarmente il contenuto degli zaini in modo
che non vengano portati a scuola oggetti estranei alle attività
educative (oggetti pericolosi, denaro, oggetti preziosi);
» curare l’igiene personale del proprio figlio e controllare
quotidianamente il materiale scolastico necessario;
» controllare giornalmente che i propri figli indossino il
grembiule o la divisa e curare che l’abbigliamento sia
rispettoso dell’igiene e della forma, con scarpe comode e
suole non scivolose;
»assumersi la responsabilità di eventuali danni arrecati dal
proprio figlio a persone o cose.
Riferimenti normativi del patto di corresponsabilità
D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e
legalità”; D.P.R. n. 249 del 24.6.98 e D.P.R. n. 235 del 21.11.2007 “Regolamento recante
lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; D.M. n. 16 del 5
febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione
del bullismo”; 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.

