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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Per un’alleanza educativa tra la FAMIGLIA e la SCUOLA SECONDARIA DI COLOGNO AL SERIO

Delibera n° 40.5  del C. I. del 6 febbraio 2020

 Visto il D.M. n. 5.843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”;

 Visti  i D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti

della scuola secondaria”;

 Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo”;

 Visto  il  D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di  telefoni cellulari  e di  altri  dispositivi

elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti ”

si stipula con la famiglia dell’alunno ______________________________________________________________________________________

il seguente patto educativo di corresponsabilità.
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PREMESSA

- “La Scuola è il luogo di formazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

- La Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona

in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la

realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i

principi sanciti dalla Costituzione e dalla  Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i

principi generali dell’ordinamento italiano.

- La Comunità scolastica, interagendo con la più vasta comunità civile e sociale di cui è parte, fonda la sua azione educativa sulla qualità

delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, del loro senso di responsabilità e della loro

autonomia  personale  e  persegue  il  raggiungimento  di  obiettivi  culturali  e  professionali  adeguati  all’evoluzione  delle  conoscenze  e

all’inserimento nella vita attiva.

- La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di opinione e di espressione, sulla libertà religiosa, sul rispetto reciproco di tutte le

persone che la compongono, quale sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.”

(Dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti”, D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998)

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Per un’alleanza educativa tra la FAMIGLIA e la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI COLOGNO AL SERIO

Pagina 2 di 8



DIRITTI

Gli alunni hanno diritto:

- a partecipare in modo attivo alle attività di classe, ad essere informati preventivamente sulle regole riguardanti la vita della Scuola, alla

solidarietà e alla cortesia nei rapporti reciproci;

- ad un’azione educativa  che rispetti  e  valorizzi,  anche attraverso  l’orientamento,  la  loro  identità  e  le  loro  inclinazioni  personali,  che

favorisca uno sviluppo libero e armonico della personalità e sia aperta alla pluralità delle idee;

- ad un insegnamento finalizzato alla costruzione e all’elaborazione delle conoscenze, all’acquisizione di capacità critica e di un metodo di

studio e di ricerca, allo sviluppo di abilità e competenze;

- ad una didattica che rispetti i ritmi e i tempi di apprendimento, con particolare attenzione a i casi di disagio e di difficoltà;

- all’informazione sugli obiettivi didattici e educativi del suo curricolo, sul percorso per raggiungerli e alle fasi del suo curricolo;

- al monitoraggio continuo e regolare del processo di apprendimento, ad un’informazione chiara e frequente dei livelli raggiunti nel percorso

formativo e all’indicazione delle strategie utili al miglioramento dei risultati;

- ad una valutazione periodica e finale del percorso didattico basata su criteri oggettivi preventivamente comunicati;

- alla tutela della riservatezza dei dati personali, sensibili e giudiziari;

- al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono;

- ad un ambiente di lavoro salubre e sicuro.
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I Genitori hanno diritto:

- a conoscere l’offerta formativa e le strategie didattico-educative messe in atto dai Docenti;

- alla comunicazione tempestiva sul livello raggiunto dal figlio nell’apprendimento;

- all’accesso agli atti e ai documenti per i quali abbiano legittimo e personale interesse;

- alla tutela della riservatezza dei dati personali, sensibili e giudiziari.

I Docenti hanno diritto:

- al rispetto del proprio ruolo istituzionale e della propria competenza professionale nell’attività didattica e educativa da parte degli alunni e

dei Genitori;

- a richiedere agli alunni, durante la permanenza scolastica, un atteggiamento di fiducia, di partecipazione attiva, di collaborazione e di

osservanza alle disposizioni dei Regolamenti interni;

- alla applicazione delle norme del contratto collettivo di lavoro;

- all’accesso agli atti e ai documenti per i quali abbiano legittimo e personale interesse;

- alla tutela della riservatezza dei dati personali, sensibili e giudiziari;

- ad un ambiente di lavoro salubre e sicuro.
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DOVERI

Gli alunni hanno il dovere di:

- frequentare regolarmente i corsi, svolgere i compiti e studiare le lezioni assegnate;

- favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, partecipando alle lezioni con attenzione e impegno costanti;

- Non utilizzare il cellulare e gli altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, la mensa, l’intervallo e le uscite/viaggi di istruzione;

- riconoscere ai Docenti il loro ruolo istituzionale e la loro competenza professionale;

- riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti;

- essere cortesi e collaborativi con i compagni, i Docenti e tutto il Personale scolastico;

- rispettare i Regolamenti interni d’Istituto e di classe;

- utilizzare responsabilmente le strutture e i sussidi didattici, avendo cura del patrimonio scolastico;

- contribuire alla buona conservazione dell’ambiente scolastico, collaborando con tutto il personale scolastico a renderlo più accogliente.

I Docenti si impegnano a:

- coinvolgere alunni  e Genitori  nelle scelte del  progetto educativo, informando in modo chiaro e motivato sugli  obiettivi  e le strategie

didattiche;
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- valorizzare le inclinazioni personali degli alunni, stimolando il dialogo e promuovendo lo spirito di iniziativa, la capacità di scelta e di

assunzione di responsabilità;

- organizzare le attività curricolari e quelle integrative, tenendo sempre presenti i ritmi di apprendimento degli alunni, esplicitando gli obiettivi

e i criteri di valutazione;

- organizzare iniziative concrete per il  recupero di situazioni di disagio e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il  recupero della

dispersione scolastica;

- comunicare ad alunni e Genitori i progressi compiuti e i risultati raggiunti nell’iter formativo e nell’apprendimento dei contenuti, secondo le

seguenti modalità:

o immediatamente al termine delle interrogazioni orali,

o entro 15 giorni per le verifiche scritte,

o in occasione degli incontri programmati;

- creare un ambiente favorevole alla  crescita  integrale della  persona,  prevenendo le  situazioni  di  disagio e la dispersione scolastica,

sostenendo la motivazione, la fiducia in se stessi e il senso di appartenenza alla classe e alla Scuola;

- favorire situazioni di collaborazione e cooperazione fra pari;

- valutare il processo formativo di ogni alunno coerentemente con il proprio percorso;

- dialogare con gli alunni in modo pacato e sereno, senza ricorrere ad alcuna forma di intimidazione o minaccia di punizioni mortificanti;
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- garantire a studenti e genitori il diritto d’accesso agli atti e ai documenti per i quali abbiano un legittimo e personale interesse;

- assicurare la salubrità e la sicurezza degli ambienti e la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;

- tutelare la riservatezza dei dati personali, sensibili e giudiziari degli alunni e dei Genitori.

I Genitori si impegnano a:

- favorire l’assidua frequenza dei figli alle lezioni;

- condividere con i Docenti il percorso educativo, collaborando per la buona riuscita delle attività;

- partecipare regolarmente ai colloqui individuali e alle riunioni degli OO.CC., per verificare l’andamento didattico/disciplinare;

- controllare periodicamente il registro elettronico, stimolando nei figli la riflessione sugli eventuali episodi di conflitto, sui risultati scolastici e

le situazioni di criticità;

- discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con la scuola.
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I  sottoscritti ______________________________________________________________________________________________________

genitori dell’alunno_____________________________________________________________________ della classe ______ sez.________

dichiarano

di aver visionato il Patto Educativo di corresponsabilità e di condividerne le finalità e gli impegni. Con la sottoscrizione della presente le parti

accettano e ne condividono il contenuto.

I genitori

_________________________________________

_________________________________________

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Manuela Nicosia

_____________________________________

I contenuti del presente patto sono pubblicati sul sito web dell’Istituto.
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