PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
La scuola dell’autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa nella misura in cui è
in grado di instaurare una sinergia virtuosa tra i soggetti che compongono la comunità scolastica
(DS, personale della scuola, docenti, studenti e genitori), nell’ambito di un’alleanza educativa, che
coinvolga tutti, secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.
Il patto educativo di corresponsabilità (art. 5 bis dello Statuto delle studentesse e degli studenti) si
propone di impegnare le famiglie, alle quali la legge attribuisce in primis il dovere di educare i figli
(art. 30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis c.c.), a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione
educativa, fin dal momento dell’iscrizione.
*********
La scuola è l’ambiente di apprendimento che si propone la finalità di promuovere la formazione
dello studente, la sua interazione sociale, la sua crescita civile. La scuola è una comunità di dialogo,
di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in
tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per
garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle
potenzialità di ciascuno.
Questo Istituto, in sintonia con quanto stabilito dal Piano dell’Offerta Formativa e dal Regolamento
di Istituto, propone il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a definire in
maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma,
famiglie e studenti. Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un
rapporto di fiducia reciproca, per realizzare gli obiettivi dell’offerta formativa e guidare gli studenti
al successo scolastico.
I docenti si impegnano a:
- Essere puntuali alle lezioni e rispettare le scadenze degli adempimenti previsti dalla scuola;
- Non usare il cellulare in classe,
- Rispettare gli alunni, i genitori e il personale della scuola;
- Essere attenti alla sorveglianza degli studenti durante le ore di lezione e nell’intervallo;
- Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di azione
del proprio piano di lavoro;
- Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche e comunicare con chiarezza a studenti e
famiglie i relativi risultati;
- Effettuare almeno il numero minimo di verifiche come previsto dai Dipartimenti
disciplinari;
- Correggere e consegnare le prove scritte entro 15 giorni dalla data di svolgimento;
- Rispettare i modelli culturali e le convinzioni religiose degli studenti all’interno di un
ambiente educativo di apprendimento sereno e partecipato;
- Favorire un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione;
- Promuovere la formazione dello studente in modo da consentirgli di operare scelte
autonome e responsabili.
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La famiglia si impegna a:
- Conoscere l’offerta formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo collaborando
con i docenti;
- Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando puntualmente il
libretto personale e le comunicazioni scuola – famiglia (cartacee e on line) e partecipando
alle riunioni programmate;
- Far rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare
tempestivamente e in modo plausibile le assenze;
- Informare la scuola di eventuali problematiche che possano avere ripercussioni
sull’andamento scolastico dello studente;
- Verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di
studio e le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile alle attività svolte;
- Intervenire con coscienza e responsabilità nel caso di eventuali danni provocati dallo
studente a carico di persone, arredi, attrezzature e materiali scolastici, anche con il recupero
e il risarcimento del danno;
- Invitare il proprio figlio a non fare uso di cellulari o di altri dispositivi elettronici o
audiovisivi in classe;
- Prendere visione delle prove scritte, consegnate dai docenti agli alunni dopo averle corrette e
valutate.
- Prendere visione delle attività di tirocinio/alternanza scuola-lavoro esplicitate nella sezione
del sito www.vallauri.edu dedicata.
Il personale non docente si impegna a:
- Conoscere l’offerta formativa della scuola e a collaborare per realizzarla, per quanto di
competenza;
- Garantire il necessario supporto alle attività didattiche con puntualità e diligenza;
- Segnalare prontamente ai docenti e/o al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati;
- Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra le diverse componenti della comunità
scolastica.
Il Dirigente Scolastico si impegna a:
- Garantire e favorire l’attuazione dell’offerta formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e
personale non docente nella condizione di esprimere compiutamente il proprio ruolo;
- Garantire a tutte le componenti scolastiche la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie
potenzialità;
- Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della
comunità scolastica;
- Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera per
ricercare risposte adeguate.
Firma del Genitore
..……………………

Firma del Dirigente Scolastico
………………………………….
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