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Patto educativo di corresponsabilità
(ai sensi dell’art. 5 bis dello Statuto delle studentesse e degli studenti D.P.R. novembre 2007 n. 235)
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 proprio ruolo.
•

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.

IL PERSONALE NON DOCENTE
si impegna a:
• Essere puntuale e 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, nonché la vigilanza,
nelle classi, in caso di momentaneo allontanamento dell’insegnante, nei corridoi e nei bagni, soprattutto
durante l’intervallo, nonché durante il trasferimento degli alunni presso la palestra comunale, per le
attività sportive.

•

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).

GLI INSEGNANTI
si impegnano a:
• Garantire competenza e Professionalità.
•

Rispettare l’orario scolastico e garantire la propria presenza all’interno della classe.

•

Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo.

•

Non usare in classe il cellulare.

•

Non fumare nell’ambiente scolastico.

•

Informare studenti e genitori del livello di apprendimento scolastico.

•

Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio.

•

Effettuare verifiche periodiche.

•

Realizzare un clima scolastico positivo tra alunni e adulti, fondato sul dialogo e sul rispetto.

•

Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità.

•

Incoraggiare gli studenti ad apprezzare la diversità come risorsa, favorendo l’uguaglianza e l’integrazione
scolastica di tutti gli alunni.

•

Lavorare in équipe per favorire l’unitarietà del sapere.

•

Predisporre un piano di lavoro disciplinare, costantemente monitorato, in modo da prevedere anche
attività di recupero e sostegno il più possibile personalizzate.

•

Stimolare ciascun alunno a sviluppare tutte le proprie potenzialità per una partecipazione attiva e
consapevole alla vita sociale e culturale.

•

Favorire l’acquisizione di un buon metodo di studio e di autonomia organizzativa.

GLI ALUNNI
si impegnano a:
• Frequentare con regolarità le lezioni e rispettare la puntualità.
•

Non usare mai in classe il cellulare.

•

Uscire dall’aula solo in caso di effettiva necessità e se autorizzati dal docente.

•

Intervenire durante le lezioni, rispettando il proprio turno, in modo educato e pertinente.

•

Rispettare i compagni e tutto il personale della scuola.

•

Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto.

•

Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola.

•

Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo.

•

Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa.

I GENITORI
si impegnano a:
• Riconoscere il valore educativo della scuola.
•

Rispettare le regole della scuola.

•

Garantire la frequenza assidua alle lezioni, rispettando l’orario scolastico.

•

Verificare l’esecuzione dei compiti e lo studio delle lezioni.

•

Controllare quotidianamente il materiale scolastico necessario.

•

Partecipare agli incontri scuola-famiglia.

•

Giustificare le assenze e controllare periodicamente il libretto delle giustificazioni, contattando anche la
scuola per accertamenti.

•

Essere disponibili al dialogo con gli insegnanti.

•

Collaborare per favorire lo sviluppo formativo dei propri figli, nel rispetto della libertà d’insegnamento di
ogni docente.

•

Attuare atteggiamenti educativi analoghi a quelli scolastici.

•

Collaborare alle iniziative della scuola, per la loro realizzazione sul piano operativo.

