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SANT’ANGELO A CUPOLO
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA

La scuola contribuisce alla formazione integrale dei bambini e delle bambine nel rispetto della primaria
responsabilità educativa dei genitori, con cui è necessario costruire un’alleanza educativa. Con la sottoscrizione del
Patto Educativo di Corresponsabilità vengono chiaramente indicati gli impegni reciproci che il personale scolastico
e i genitori assumono per assicurare ad ogni alunno, soggetto attivo della propria crescita, un'esperienza positiva di
formazione, di apprendimento e di relazione in ambito scolastico.
Tale patto stabilisce i rapporti tra insegnanti, genitori ed alunni e si fonda sulla correttezza e sul rispetto reciproco,
pur nel riconoscimento delle diversità di ruoli e funzioni, pertanto
Gli insegnanti si impegnano a

















Presentare ai genitori ed alunni il Regolamento di disciplina adottato dalla Scuola
Favorire l'uguaglianza e l'integrazione scolastica di tutti gli alunni
Creare un ambiente sereno che permetta all'alunno di fruire significativamente di tutte le opportunità educative
Favorire l'autostima, evitando di confondere i risultati scolastici con il valore della persona
Favorire l'autonomia, responsabilizzando l'alunno nel mantenimento degli impegni presi
Relazionarsi con gli alunni dimostrando sensibilità ed attenzione ai loro bisogni
Conoscere ogni alunno, le sue potenzialità e le sue modalità privilegiate di apprendimento attraverso opportuni
momenti e strumenti di osservazione
Attivare tutte le strategie necessarie per coinvolgere ogni alunno nella partecipazione attiva alla vita scolastica
Progettare percorsi didattici finalizzati al successo scolastico di ogni alunno, tenendo conto di tutte le sue potenzialità
Informare puntualmente le famiglie del percorso formativo dei propri figli e delle modalità e criteri adottati per la relativa
valutazione
Indicare le modalità organizzative della giornata scolastica;
Suddividere il carico di lavoro fra i docenti;
Compiti: modalità di assegnazione, quantità, correzioni;
Facilitare l’accettazione/integrazione delle diversità
Illustrare, motivare e documentare la propria proposta formativa ai genitori
Mantenere il segreto d'ufficio sulle notizie riguardanti gli alunni

I genitori si impegnano a






Riconoscere il valore educativo della Scuola
Presentare al proprio figlio la Scuola come fondamentale occasione di crescita personale, umana, sociale e culturale
Aiutare il bambino a sviluppare atteggiamenti di fiducia e di rispetto verso gli insegnanti
Conoscere l’offerta formativa della Scuola e sostenere l’Istituto nell’attuazione del suo Progetto
Instaurare un dialogo costruttivo con l’Istituzione, collaborando alla realizzazione, sul piano operativo, delle iniziative
promosse;

Assumere atteggiamenti di proficua e reciproca collaborazione con i docenti;

Inculcare nei loro figli atteggiamenti di rispetto, di collaborazione, di solidarietà nei confronti dell’ “altro”;

Collaborare per favorire lo sviluppo formativo del proprio figlio, rispettando la libertà di insegnamento di ogni docente;

Assicurare la regolarità della frequenza e il rispetto dell'orario scolastico

Aiutare il bambino ad assumere le regole come elementi necessari alla crescita, adottando uno stile genitoriale
autorevole ma non autoritario

Controllare quotidianamente il diario dei propri figli(compiti a casa ed eventuali comunicazioni scuola-famiglia)

Controllare quotidiano il possesso del materiale necessario per lo svolgimento delle attività scolastiche
DISCIPLINA
Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che:
a) le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno/studente possono dar luogo a sanzioni disciplinari;
b) 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);
PROCEDURA OBBLIGATORIA DI COMPOSIZIONE; AVVISI E RECLAMI
In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti o implicati nel presente patto si attua la procedura di
composizione obbligatoria che comprende:
a) segnalazione di inadempienza, tramite “avviso”, se prodotta dalla scuola, “reclamo” se prodotta dallo studente o dal genitore /
affidatario
b) accertamento: una volta prodotto l’avviso, ovvero il reclamo, ove la fattispecie segnalata non risulti di immediata evidenza, il
ricevente è obbligato a esperire ogni necessario accertamento o verifica circa le circostanze segnalate;
c) ripristino: sulla base degli accertamenti di cui alla precedente lettera “b”, il ricevente, in caso di riscontro positivo, è obbligato
ad intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare o ridurre la situazione di inadempienza e le eventuali conseguenze;
d) informazione: il ricevente è obbligato ad informare l’emittente tanto sugli esiti degli accertamenti che sulle eventuali misure di
ripristino adottate.
F.to Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Bosco
FIRMA GENITORI PER ACCETTAZIONE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs.n.39 del 1993

________________________________
________________________________

