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“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”
(Art.1 Comma 2 dello Statuto degli studenti e delle studentesse)

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

(Art.3 D.P.R 21-11-2007 N. 235 Statuto degli studenti e delle studentesse)
L’Istituto comprensivo “ Giovanni XXIII”, in sintonia con quanto stabilito dallo Statuto degli
studenti e studentesse,
PROPONE
il seguente Patto di Corresponsabilità per definire, in maniera puntuale e condivisa, diritti e
doveri nel rapporto tra Istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti/studentesse e
costruire un rapporto di fiducia reciproca che permetta di innalzare la qualità dell’Offerta
Formativa e favorire negli/nelle alunni/e il successo formativo.
A) Operatori della scuola
IL DIRIGENTE SCOLASTICO SI IMPEGNA A:
 garantire il diritto all’apprendimento e alla formazione attraverso un’Offerta Formativa
rispondente ai bisogni dell’utenza, garantendo pari opportunità a tutti nel rispetto del
Dettato Costituzionale
 cogliere le esigenze formative degli/delle studenti/studentesse e della comunità in cui la
scuola opera, per ricercare risposte adeguate








organizzare l’attività scolastica secondo i criteri di efficienza ed efficacia
favorire interventi utili ad assicurare la qualità dei processi formativi
assicurare il rispetto della legalità e il buon andamento delle attività dell’Istituto
garantire la più ampia informazione alle famiglie
garantire a ogni componente scolastica 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

I DOCENTI SI IMPEGNANO A:
 fornire con il comportamento in classe esempio di buona condotta ed esercizio di virtù
 creare un clima scolastico positivo, fondato sul dialogo e sul rispetto dei ruoli
 stimolare la motivazione all’apprendimento e gratificare i progressi di ogni alunno/a
 illustrare il Regolamento di Istituto
 garantire ogni giorno la puntualità dell’inizio delle lezioni
 assicurare la sorveglianza degli/delle studenti/studentesse negli ambienti in cui si svolge
l’attività didattica
 educare al rispetto di sé e degli altri, cercando di prevenire ogni forma di pregiudizio,
emarginazione ed episodi di bullismo
 personalizzare le attività didattiche in
modo da prevedere attività di
recupero, consolidamento e potenziamento
 informare gli/le alunni/e e la famiglie sulle finalità educative e sui traguardi di competenze
da raggiungere nelle varie discipline
 utilizzare il momento delle verifiche in tutta la loro valenza formativa, secondo i principi
dell’educazione personalizzata, esplicitando con chiarezza i criteri di valutazione,
chiarendo agli/alle studenti/studentesse gli errori, valorizzando i successi e incoraggiando
i miglioramenti
 considerare che il voto è solo una della componenti della valutazione dell’alunno/a, per
cui si devono prendere in considerazione altri elementi quali il contesto emotivo,
l’andamento durante tutto l’anno scolastico, l’analisi dei momenti di calo e di progresso,
la situazione scolastica nel suo complesso
 assegnare eventuali compiti a seconda della necessità, controllando con regolarità che
ogni lavoro intrapreso venga portato a termine
 considerare l’errore come tappa da superare nel processo individuale di apprendimento,
tenendolo nella giusta considerazione senza drammatizzarlo
 verificare costantemente l’adempimento degli obblighi scolastici per promuovere il senso
di responsabilità
 comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare (eventuale mancanza di
impegno nello studio, assenze, ritardi…)
 curare con attenzione l’applicazione delle norme che regolamentano la disciplina e il
comportamento degli/delle studenti/studentesse, segnalando sul diario, sul registro o
direttamente al dirigente ogni mancanza
 curare la chiarezza e la tempestività di ogni comunicazione riguardante l’attività didattica
e formativa in classe
 ricevere le famiglie secondo l’orario e le modalità previste dal regolamento d’Istituto, nel
rispetto della dignità e della privacy di ognuno
 non usare in classe il cellulare.
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I COLLABORATORI SCOLASTICI SI IMPEGNANO A:
 assicurare la pulizia ordinaria dei locali
 assicurare la sorveglianza degli/delle alunni/e in classe, in caso di momentanea assenza
dei docenti, nei corridoi, nei bagni e in tutti gli spazi comuni
 favorire l’integrazione degli/delle alunni/e diversamente abili
 collaborare con i docenti e gli/le alunni/e perché ci sia un regolare svolgimento delle
attività scolastiche
 rivolgersi agli/alle alunni/e con pazienza
 accogliere gentilmente le famiglie
 garantire l’apertura e la chiusura della scuola come da disposizione del dirigente.
IL PERSONALE DI SEGRETERIA SI IMPEGNA A:
 osservare orari di segreteria funzionali alle esigenze di alunni/e, famiglie e docenti
 soddisfare le richieste degli utenti in tempi ragionevolmente brevi e secondo quanto
previsto dalla Carta dei servizi.
 rapportarsi gentilmente con quanti fruiscono dell’ufficio di segreteria
B) Alunni/e e famiglie
GLI/LE STUDENTI/STUDENTESSE SI IMPEGNANO A:
 riconoscere e rispettare il ruolo di guida del Dirigente Scolastico, dei Docenti e del personale
ATA
 rispettare il Regolamento di Istituto
 rispettare gli orari delle lezioni e frequentare con regolarità
 dimostrare lealtà nei rapporti interpersonali, nelle verifiche e nella vita scolastica
 seguire con attenzione le attività didattiche e intervenire in modo ordinato e pertinente
 svolgere regolarmente i compiti e i lavori assegnati a scuola e a casa
 portare il materiale utile per tutte le attività didattiche (libri, quaderni, penne,…..)
 non uscire dall’aula senza il permesso del docente e mai durante momenti importanti (ad
esempio durante le spiegazioni, quando un compagno non è ancora rientrato, mentre si dà
lettura delle circolari…)
 curare l’igiene personale ed indossare abiti decorosi per il rispetto di sé e degli altri
 rispettare le strutture della scuola senza arrecare danni all’edificio, agli arredi e alle
attrezzature messe a disposizione
 mantenere puliti gli ambienti, i banchi, le sedie…
 rispettare i compagni e il personale della scuola
 rivolgersi in maniera corretta nelle diverse situazioni comunicative
 riferire ai docenti le proprie eventuali difficoltà d’apprendimento
 frequentare con regolarità i corsi pomeridiani in cui sono stati inseriti
 scrivere sul diario le comunicazioni per i genitori e farle firmare nel più breve tempo
possibile
 non portare a scuola materiale non pertinente all’attività didattica
 consumare, durante l’intervallo, uno spuntino leggero, come prevede una corretta e sana
alimentazione
 fare proprie le regole della convivenza civile
 accettare il punto di vista degli altri e sostenere con correttezza la propria opinione
 considerare le proprie conquiste ed i propri limiti come momento di crescita.
 non usare mai il cellulare e altri dispositivi elettronici personali a scuola. (Il cellulare va, al
massimo, tenuto spento nello zaino. La scuola non risponde di eventuali furti e/o
smarrimenti)
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LE FAMIGLIE SI IMPEGNANO A:
 riconoscere il valore educativo e formativo della scuola
 condividere l’Offerta Formativa dell’Istituto e partecipare al progetto educativo
collaborando con i docenti
 conoscere il Regolamento d’Istituto e collaborare perché gli/le alunni/e ne rispettino le
norme
 considerare la funzione formativa della scuola dando ad essa la giusta importanza e
sollecitando i/le ragazzi/e a portare a termine ogni lavoro intrapreso
 assicurare la regolarità nella frequenza
 attivarsi, in caso di assenza degli/delle studenti/studentesse, per conoscere le attività svolte
e i compiti assegnati o stimolarli ad informarsi
 giustificare puntualmente le assenze e firmare ogni comunicazione ricevuta dalla scuola
 far rispettare l’orario di ingresso a scuola
 partecipare con regolarità agli incontri organizzati dalla scuola
 controllare che l’abbigliamento degli/delle alunni/e sia consono all’ambiente scolastico
 informarsi sull’andamento educativo-didattico degli/delle studenti/studentesse
 dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli/delle studenti/studentesse
rivolgendosi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali
 segnalare, con garanzia del riserbo da parte degli insegnanti, i problemi di salute o personali
che richiedono opportuni e tempestivi interventi da parte dei docenti
 favorire l’autonomia personale degli/delle alunni/e aiutandoli nell’organizzazione personale
di tempi e spazi

Per gli operatori della scuola
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonia Lentino

Per gli alunni/e e le famiglie
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