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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
A.S. 2018-2019 (DPR 245/2007)
La scuola è una comunità di persone che condividono lo scopo di affiancare i ragazzi nella crescita,
guidarli nella formazione e collaborare alla loro educazione. Nella scuola devono essere garantiti i
valori della democrazia e solo il rispetto di regole assicura la libertà di tutti. Per il raggiungimento dei
nostri obiettivi abbiamo bisogno della partecipazione dei docenti, del personale ATA, dei ragazzi e
della collaborazione della famiglia. Per questo, seguendo le direttive ministeriali, il nostro Istituto ha
preparato un patto di corresponsabilità da condividere con gli alunni e i loro genitori.
Come Docente mi impegno a:
1. Creare un clima sereno e corretto, stimolare i ragazzi a partecipare attivamente alla vita
scolastica e supportarli nelle loro scelte scolastiche e professionali;
2. Garantire un servizio didattico di qualità e momenti di ascolto e attenzione ai problemi dei
ragazzi anche attraverso la collaborazione degli enti territoriali di supporto;
3. Stimolare ed aiutare il processo di apprendimento e raggiungimento delle competenze
degli alunni nel rispetto delle risorse individuali e delle diversità secondo i principi della
pedagogia evolutiva e continuità didattica;
4. Supportare il percorso di apprendimento scolastico con attività di recupero e di sostegno
come stabilito dagli organi collegiali (sportelli help, corsi di recupero, colloqui con gli
insegnanti) anche al fine di combattere la dispersione scolastica;
5. Promuovere le situazioni di eccellenza anche con l’organizzazione di percorsi di
approfondimento e di attività extrascolastiche;
6. Facilitare l’inserimento degli alunni stranieri rispettando le differenze culturali e stimolando
l’organizzazione di progetti che facilitino la costruzione di corretti rapporti personali e
prevedano momenti di interscambio culturale;
7. Garantire le prove di verifica e la valutazione nel rispetto dello statuto degli studenti
comunicando le fasi della programmazione scolastica;
8. Creare dei momenti di incontro con le famiglie e i loro rappresentanti per una maggiore
condivisione della vita scolastica;
9. Cercare e stimolare una collaborazione positiva e fattiva con le famiglie anche attraverso
una comunicazione efficace, chiara e puntuale.
Come Studente mi impegno a:
1. essere leale e rispondere alle mie responsabilità;
2. partecipare alla vita della scuola, condividerne l’organizzazione e collaborare alla
creazione di un ambiente sereno;
3. prendere atto dei miei diritti e doveri secondo quanto stabilito dallo statuto degli studenti
e delle studentesse;
4. rispettare tutte le persone che collaborano alla vita della scuola: professori, collaboratori
scolastici e alunni ;
5. rispettare l’ambiente scolastico , compresi i bagni, e le attrezzature;
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6. rispettare gli orari, frequentare regolarmente le lezioni e rispondere agli impegni scolastici
(studio e presenza alle verifiche scritte e orali);
7. rispettare il regolamento di istituto alla cui stesura saranno chiamati a collaborare i
rappresentanti di Istituto;
8. rispettare le regole di civile convivenza usando un linguaggio e un comportamento corretto
e rispondente all’ambiente scolastico;
9. mantenere un comportamento dignitoso e corretto durante le attività scolastiche,
integrative (stages, scambi, convegni, viaggi di istruzione) ed extrascolastiche ( progetti e
attività varie);
10. frequentare l’ambiente scolastico con un abbigliamento adeguato;
11. non utilizzare cellulari, videotelefonini, videocamere (se non autorizzati) e non fumare
all’interno dello spazio scuola.
Come Genitore mi impegno a:
1. condividere il progetto educativo e l’organizzazione scolastica, partecipare alla vita
della scuola e collaborare alla creazione di un ambiente sereno;
2. partecipare con la rappresentanza della nostra componente agli organismi collegiali di
Istituto;
3. collaborare con gli insegnanti rispettando la loro funzione, il loro lavoro, la libertà di
insegnamento e i sistemi di valutazione;
4. prendere visione del regolamento di Istituto, dello Statuto degli studenti e delle
studentesse
5. responsabilizzare mio/a figlio/a sull’osservanza di tutti i regolamenti scolastici
compreso il patto educativo;
6. informarmi sulle attività della scuola, sugli impegni (incontri con i docenti) e attività,
rispettare gli orari e le modalità stabilite dalla scuola per gli incontri con il Dirigente
scolastico e con i docenti
7. seguire mio/a figlio/a controllando il registro elettronico, verificando le assenze e
rispettando gli orari scolastici delle entrate e uscite giustificando tempestivamente
assenze/ritardi.
8. seguire mio/a figlio/a nell’attività scolastica, stimolare il suo impegno e
responsabilizzarlo/a al rispetto delle scadenze (verifiche orali e scritte)
9. insegnare a mio/a figlio/a ad avere un comportamento corretto e rispettoso verso gli
insegnanti, i collaboratori scolastici e i compagni
10. condannare qualsiasi comportamento negativo tenuto da mio/a figlio/a ricordando che
l’azione educativa è compito dei genitori e che potrei essere chiamato a rispondere
di questo in sede di giudizio civile.
Come Dirigente scolastico mi impegno a :




garantire e favorire l’attuazione dell’offerta formativa ponendo studenti, genitori, docenti e
personale ATA nelle condizioni di esprimere e valorizzare il loro ruolo e le loro potenzialità;
garantire e favorire dialogo e collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica;
cogliere le esigenze formative degli studenti e della più vasta comunità all’interno della quale
l’istituto opera, per ricercare risposte adeguate

Bardolino, …………………
Per la scuola Il Dirigente Scolastico……………………………………
I genitori:…………………………………………..
L’alunno……………………………………………

