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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(D.P.R. 21-11-2007, n° 235, art.3)

Contestualmente all’iscrizione è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori di un patto
educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti doveri nel
rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca,
per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico
Nelle Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione la scuola viene
definita comunità educante, che " deve essere in grado di promuovere la condivisione di quei valori che
fanno sentire i membri della società come parte di una comunità vera e propria”.

Se date un pesce a un uomo farà un solo pasto,
se gli insegnate a pescare, mangerà per tutta la vita .
Kuan Tzu
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La scuola si impegna a garantire:
un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
offerte formative aggiuntive e integrative;
iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il
recupero della dispersione scolastica;
la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con
handicap;
la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
servizi di sostegno e promozione della salute;
il rispetto della legalità, ispirandosi ai principi di libertà, uguaglianza e non violenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Bazzanini
__________________________

La famiglia si impegna a garantire :
la regolarità della frequenza e , in caso di assenza del figlio, l’attivazione di opportune iniziative per
conoscere le attività svolte e i compiti assegnati o stimolare il figlio ad informarsi;
il rispetto del personale della scuola , degli ambienti , dell'organizzazione , degli orari, dei materiali e delle
norme , compreso il divieto dell’uso di cellulari, videofonini, altre apparecchiature e di quanto è
incompatibile con l’impegno scolastico;
l'esecuzione dei compiti e lo studio delle lezioni, segnalando eventuali difficoltà emerse;
un controllo costante delle comunicazioni che devono essere firmate tempestivamente;
la partecipazione agli incontri collegiali e individuali richiesti dai docenti ;
la collaborazione con i docenti per l’individuazione e la condivisione delle opportune strategie finalizzate alla
soluzione di problemi relazionali, disciplinari o di apprendimento.

I genitori nel sottoscrivere il presente patto sono consapevoli che:
le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno possono dar luogo a sanzioni disciplinari;
nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della riparazione del
danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007);
il regolamento d’istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e d’impugnazione.

I GENITORI
_____________________________
_____________________________
dell’alunno ____________________________
classe _________________

