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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'
(Art. 3 D.P.R. 21 novembre 2007, N. 235)
Le relazioni all’interno della comunità scolastica sono un aspetto fondamentale dell’azione educativa,
finalizzata a promuovere la formazione degli alunni come persone responsabili e consapevoli di sé e del proprio
ruolo nella società civile: risulta dunque evidente l’importanza della condivisione delle norme che regolano i
rapporti all’interno della scuola da parte di tutti i soggetti coinvolti.
È necessario che la scuola diventi sempre più un luogo nel quale ciascuno è chiamato ad esercitare la
propria personale responsabilità, costruita sui valori della cittadinanza: la partecipazione attiva, la solidarietà, il
riconoscimento della dignità di ciascuno, il superamento del pregiudizio.
Per far sì che la scuola si ponga come luogo di incontro, confronto, collaborazione fra genitori e insegnanti
per realizzare quella corresponsabilità indispensabile alla crescita di ogni singolo ragazzo, è necessario arrivare ad
un patto educativo stipulato tra le varie componenti.
Il patto educativo di corresponsabilità è dunque l’insieme degli accordi tra i docenti e le famiglie
utili per costruire relazioni di rispetto, fiducia, collaborazione e condivisione e contribuisce allo sviluppo
del reciproco senso di responsabilità e impegno.
Il patto viene inteso come qualcosa di dinamico, scritto sì, ma soprattutto agito, basato sulla partecipazione
e sulla condivisione di impegni che ciascuna parte deve rispettare.















Gli insegnanti:
Svolgono la propria attività in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa, in cui sono definite le linee
generali di progettazione dei percorsi educativi e didattici dell’istituto;
Rendono espliciti gli obiettivi della programmazione, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione delle
conoscenze, abilità e competenze degli alunni, condivisi a livello di istituto;
Informano i genitori sui comportamenti e le abilità acquisite a livello generale nelle assemblee, nelle
riunioni dei Consigli di Classe e negli altri incontri concordati;
Informano i genitori sui comportamenti e le abilità acquisite a livello individuale durante i colloqui in orario di
ricevimento settimanale e periodico;
Scambiano con le famiglie ogni informazione utile per la buona riuscita del lavoro scolastico e della
relazione educativa, anche per rimuovere eventuali cause di demotivazione, disagio, scarso impegno;
Presentano e spiegano agli alunni fin dall’ingresso in classe 1^ il Regolamento alunni e sono disponibili a
dare chiarimenti sulla sua applicazione.
I genitori:
Collaborano a far rispettare il Regolamento Alunni presentato agli alunni al loro ingresso nella scuola
Secondaria di 1° e all’albo nei vari plessi;
Rispettano l’organizzazione: orari di ingresso e di uscita; impegni assunti (adesione al servizio mensa, alle
attività extracurricolari…); puntualità nelle comunicazioni attraverso l’uso del diario e nella presentazione di
certificazioni, buoni mensa, restituzione di moduli di autorizzazioni, verifiche firmate…; controllo di tutto il
materiale didattico necessario;
Partecipano ai momenti di incontro organizzati dalla scuola;
Si informano sul Piano dell’Offerta Formativa e sono disponibili a instaurare un rapporto di fiducia nei
confronti degli insegnanti della scuola per collaborare alla sua attuazione;
Si accertano dei fatti accaduti in contesti scolastici, prima di prendere posizione, confrontandosi con gli
insegnanti nelle sedi istituzionali e nei tempi concordati;
Attribuiscono all’esperienza scolastica un ruolo importante tra gli impegni e le attività del figlio, cooperando
con i docenti nell’educare alla responsabilità e all’autonomia degli alunni.
Data _________________

Nome alunno ____________________________
______________________ ____________________
firma madre
__________________

firma padre
_____________________
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