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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'
(ai sensi dell’Art. 3 DPR 235/2007)
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si impegna
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e
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impegnano
a:
















Le famiglie
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impegnano
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Essere presente e vigilare gli alunni in qualsiasi momento dell’attività didattica.
Creare un clima educativo positivo dove l’alunno e il suo benessere siano il centro d’interesse, dove i principi
dell’integrazione e dell’inclusione favoriscano la crescita responsabile degli alunni nel rispetto delle differenze e delle
inclinazioni individuali.
Prevenire, vigilare e intervenire in caso di episodi di bullismo, vandalismo, inosservanza delle regole di convivenza civile e
del divieto di fumo.
Offrire agli alunni modelli di riferimento e di comportamento corretto, rispettoso delle regole, disponibile al dialogo ed al
confronto.
Promuovere e sostenere iniziative di formazione ed aggiornamento del personale docente, educativo, tecnico , ausiliario e
amministrativo.
Realizzare curricoli disciplinari adeguati, rispondenti alla propria realtà e attenti allo sviluppo delle competenze discipli nari,
chiave di cittadinanza e pro sociali, secondo l’indirizzo metodologico-didattico previsto nel Piano Triennale dell’Offerta
Formativa.
Realizzare progetti che rispondano ai bisogni , alle esigenze dell’utenza e che si aprano al territorio, allo scopo di
promuovere il diritto all’istruzione e alla formazione di tutti e di ciascuno.
Realizzare percorsi personalizzati e attività di recupero e di sostegno per alunni in difficoltà.
Garantire una valutazione autentica e trasparente.
Garantire la riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti gli alunni.
Garantire un ambiente sano e sicuro.
Raccogliere e rispondere alle esigenze comuni, ai pareri e ai suggerimenti delle famiglie, compatibilmente con gli interessi,
gli impegni e le responsabilità scolastiche.
Comunicare periodicamente con le famiglie e informare circa l’andamento didattico-disciplinare degli alunni (frequenza,
risultati conseguiti, difficoltà emerse, progressi registrati nelle varie discipline, rapporti con compagni e docenti, aspett i
generali inerenti il comportamento e la condotta scolastica).
Rispettare i compagni e creare un clima collaborativo e sereno.
Collaborare con i docenti e il personale ATA, mantenendo un comportamento corretto in ogni situazione e usando un
linguaggio corretto, in un clima di rispetto reciproco
Avere un comportamento adeguato per la propria sicurezza e quella altrui, sia in situazioni quotidiane che in situazioni di
emergenza o pericolo.
Rispettare il Regolamento d’Istituto.
Essere puntuali alle lezioni e non fare assenze ingiustificate.
Non usare il cellulare a scuola, a meno di non avere ricevuto una specifica ed esplicita autorizzazione del docente in
servizio.
Svolgere i compiti assegnati a casa.
svolgere regolarmente le verifiche previste.
Portare sempre ed usare correttamente il materiale scolastico.
Vestirsi in modo adeguato all’ambiente scolastico.

Trasmettere ai propri figli il principio che la scuola è di fondamentale importanza per la loro crescita, facendo in modo che
gli stessi mantengano un comportamento dignitoso e responsabile nel contesto scolastico, in ogni situazione, formale e
informale.
Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo, di vandalismo e di inosservanza delle regole di
convivenza civile e del divieto di fumo.
Sostenere i propri figli nel lavoro, a scuola e a casa, assicurare la frequenza e la puntualità alle lezioni, limitare le usc ite
anticipate e gli ingressi posticipati ai motivi di effettivo bisogno e urgenza.
Partecipare costantemente ai momenti formali di incontro e di confronto con la scuola.
Collaborare al progetto formativo riguardante il proprio figlio firmando tempestivamente gli avvisi e partecipando
fattivamente, oltre agli incontri formali, alle proposte e alle iniziative scolastiche.
Rispettare le scelte educative e didattiche condivise con l’insegnante.
Rivolgersi ai docenti in presenza di problemi educativi, didattici o personali.
Rispondere e risarcire la scuola degli eventuali danni arrecati a cose e/o persone, derivanti da comportamenti inadeguati dei
propri figli.
Partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalla scuola, sui comportamenti sintomatici del
bullismo e del cyberbullismo;
Vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti
conseguenti, vigilando sui comportamenti dei propri figli (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l’uso di
internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
Conoscere le sanzioni previste dal regolamento di disciplina dell’istituto anche nei casi di bullismo, cyberbullismo e
navigazione on-line a rischio.

Studente (firma leggibile) _________________________________
della classe ______________________________________
Genitore ______________________________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Ilaria Baroni

