ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO III
Scuole statali Infanzia – Primaria - Secondaria di primo grado
Via Allende n° 1 - tel. 011 8211152
10036 SETTIMO TORINESE

Settimo torinese, 23/02/2016
Prot. N. 952/A3

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
.
Viste le modifiche all’art.4 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 Giugno 1998, n.249
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 21 Novembre 2007, n. 235
( Modifiche allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti nella scuola secondaria )

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la Delibera del Collegio dei Docenti del 13/01/2016
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto del 14/01/2016

EMANA
IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
da sottoscrivere da parte di tutti i Genitori degli alunni iscritti presso la
I.C. SETTIMO III
SETTIMO TORINESE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. MARCELLO VITANZA

Tagliando da staccare e restituire al Docente Coordinatore di Classe

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………..
Genitore/Affidatario dell’alunno………………………………………………………………
Frequentante la classe……………… sezione………………….scuola  primaria Martiri  primaria Morante
 secondaria I° grado  sede
 succursale
DICHIARA di aver ricevuto la comunicazione in oggetto e SOTTOSCRIVE il PATTO EDUCATIVO DI
CORRESPONSABILITA’ deliberato dagli Organi Collegiali della Scuola
Data……………………

FIRMA DEL GENITORE/ AFFIDATARIO……………………………………………………
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PRESO ATTO CHE:



la scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni
studente/studentessa, la sua interazione sociale, la sua crescita civile in un contesto
relazionale positivo
la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la
cooperazione, la condivisione delle regole del vivere e del convivere, oltre che
dell’alunno/studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica

La scuola perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori,
mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli.
La scuola intende essere solidale nel perseguire alcuni obiettivi che ritiene fondamentali:
o
o
o
o
o

il rispetto della persona nella sua integralità
il rispetto delle cose come beni di fruizione comune
l’integrazione nel gruppo come contesto in cui costruire la socialità e la corresponsabilità
l’attenzione e la valorizzazione delle diversità
l’educazione alle scelte, alla pace e alla tolleranza

La scuola offre a studenti e famiglie:
accoglienza: adeguando l’offerta formativa ai bisogni di tutti gli studenti, soprattutto quelli con maggiori
difficoltà o particolari esigenze formative, attuando strategie di intervento e collaborazione mirate al
recupero di qualunque forma di disagio
dialogo aperto con le famiglie e il territorio per la ricerca e la realizzazione di strategie educative comuni
condivisione e corresponsabilità nel rapporto educativo ricercando la più ampia collaborazione con i
genitori
La scuola propone, a tal fine, il seguente Patto educativo e ne chiede la sottoscrizione alle famiglie degli
studenti.
Il genitore/affidatario, sottoscrivendolo, assume l’impegno:

o

ad osservare le disposizioni contenute nel presente documento e nelle carte richiamate
oltre a sollecitarne l’osservanza da parte dello studente

Il genitore/affidatario, sottoscrivendolo, è consapevole che:

o

le infrazioni disciplinari da parte dello studente possono dar luogo a sanzioni disciplinari

o

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)

o

il Regolamento d’Istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e
d’impugnazione

I.C. Settimo III – Settimo Tor.se

Patto Educativo di Corresponsabilità

2

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 al meglio il loro ruolo
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
Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare
risposte adeguate

I DOCENTI SI IMPEGNANO A:























Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto, favorendo lo sviluppo delle
conoscenze e delle competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle
diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e
di emarginazione
Esplicitare la propria offerta formativa, gli obiettivi del curricolo, le modalità di verifica e i criteri di
valutazione
Realizzare i curricoli disciplinari e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel
P.T.O.F., tutelando il diritto ad apprendere
Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola
Promuovere le motivazioni all’apprendere
Lavorare per favorire un orientamento consapevole e positivo in vista delle scelte personali e
professionali
Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità degli studenti
Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze
Incoraggiare e rassicurare gli studenti mettendo in rilievo i progressi personali
Tenere sotto controllo le dinamiche relazionali degli studenti intervenendo per risolvere le situazioni
di conflitto
Affrontare i problemi di comportamento e di relazione degli studenti evitando atteggiamenti
provocatori o irrispettosi nei loro confronti
Lavorare in modo collegiale con i colleghi dello stesso ambito/ disciplina, con i colleghi dei consigli di
classe/intersezione e con l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei Docenti
Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero,sostegno e
potenziamento il più possibile personalizzate
Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti
previsti dalla scuola
Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli
studenti
Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione
Comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte, orali e di laboratorio
Effettuare almeno il numero minimo di verifiche previste dai Dipartimenti disciplinari
Correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni e, comunque, prima della prova successiva
Non usare mai in classe il cellulare
Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non abbandonare mai la
classe senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo Collaboratore

IL PERSONALE NON DOCENTE SI IMPEGNA A:






Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato
Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza
Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza
Segnalare ai Docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati
Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola
(studenti, genitori, Docenti)
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LE FAMIGLIE SI IMPEGNANO A:

















Conoscere l’Offerta formativa della scuola
Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto
Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni,
assemblee, consigli e colloqui
Considerare la funzione formativa della scuola e a dare ad essa la giusta importanza in confronto ad
altri impegni extrascolastici
Impartire ai figli le regole del vivere civile, dando importanza alla buona educazione, al rispetto degli
altri e delle cose di tutti
Garantire la regolarità della frequenza scolastica e la puntualità dei figli alle lezioni
Controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi dei propri figli, contattando anche la
scuola per accertamenti
Firmare quotidianamente il diario per essere informati sulle comunicazioni e attività scolastiche
Evitare di far portare a scuola il cellulare ai propri figli o quantomeno esigere dai propri figli di tenerlo
spento in cartella; per ogni necessità la scuola provvede ad informare la famiglia
Non esprimere opinioni o giudizi sugli insegnanti e sul loro operato in presenza dei figli, per non
creare loro insicurezze
Sostenere i propri figli nei momenti di difficoltà, ricercando il dialogo e la collaborazione con i Docenti
Evitare di sostituirsi ai figli nell’esecuzione dei compiti e nell’assolvimento degli impegni
Adottare un atteggiamento positivo e costruttivo nei confronti degli errori dei propri figli
Rivolgersi ai Docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali
Intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal proprio figlio a
carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno
Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola

LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A:


























Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti
Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto
Conoscere e rispettare le regole della sicurezza scolastica e le modalità delle prove di evacuazione
dell’edificio scolastico
Considerare la scuola come un impegno importante
Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità
Far firmare quotidianamente il diario e tutte le comunicazioni scolastiche
Lasciare l’aula solo se autorizzati dal Docente
Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai Docenti
Non usare mai il cellulare a scuola
Rispettare le consegne
Riflettere sulle eventuali annotazioni ricevute dai Docenti
Comportarsi correttamente e rispettare gli Insegnanti, il personale non docente, i compagni
Rapportarsi agli altri evitando offese verbali e/o fisiche
Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui
Riflettere con adulti (Docenti, genitori) e compagni sui comportamenti da evitare
Durante il servizio mensa rispettare tutte le regole della convivenza civile: rispetto del cibo e rispetto
delle norme scolastiche
Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola
Ascoltare democraticamente compagni ed adulti
Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente
Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo
Prendere regolarmente nota dei compiti assegnati: pianificarli e svolgerli con ordine
Esprimere il proprio pensiero
Collaborare alla soluzione dei problemi
Considerare l’errore occasione di miglioramento
Riconoscere le proprie capacità, le proprie conquiste ed i propri limiti come occasione di crescita
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