Il D.P.R. 235/07 ha introdotto il “Patto Educativo di
Corresponsabilità”, con l’obiettivo di definire i diritti, i doveri e gli
impegni che sostengono il rapporto tra la scuola, la famiglia e l’alunno
allo scopo di promuovere il successo scolastico e prevenire situazioni
di disagio.
La Scuola si impegna a :
spiegare all’inizio di ogni anno scolastico, le attività didattiche ed educative del Piano
dell’Offerta Formativa (POF) e le norme comportamentali che l’alunno dovrà rispettare
attraverso la lettura attenta del Regolamento d’Istituto (RI);
creare un clima relazionale accogliente e positivo, atto a favorire l’apprendimento e il
benessere individuale;
favorire il superamento di ogni forma di pregiudizio ed emarginazione, il sostegno alle
diverse abilità, la piena valorizzazione di ogni identità personale;
comprendere i bisogni formativi (disciplinari ed educativi) del gruppo classe e dei singoli
alunni, per progettare e programmare la propria offerta formativa in base alla situazione
iniziale della classe;
promuovere la motivazione all’apprendimento;
favorire l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze attraverso lo sviluppo delle
personali capacità;
rispettare la religione e la cultura di appartenenza degli alunni;
favorire un rapporto costruttivo con la famiglia, attraverso un atteggiamento di dialogo e
collaborazione educativa;
intervenire, anche con la necessaria fermezza, per affermare il rispetto delle persone e delle
cose, e per far osservare le norme di vita comunitaria stabilite all’interno del Regolamento
d’Istituto;
valutare in ottica formativa garantendo la massima trasparenza e oggettività;
presentare il calendario scolastico annuale;

La famiglia si impegna a :
prendere attenta visione del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Regolamento di
Istituto;
responsabilizzare i propri figli verso gli impegni scolastici, i doveri e le norme di vita
comunitaria stabiliti all’interno del Regolamento d’Istituto (RI);
condividere con i docenti le linee di intervento e le strategie educative e sostenere i
provvedimenti assunti dalla scuola
partecipare con regolarità ai colloqui individuali e alle assemblee di classe.
instaurare una relazione corretta e rispettosa con il Dirigente scolastico, con i docenti,
con gli altri genitori e alunni, e con tutto il personale della scuola;
controllare l’esecuzione dei compiti e l’impegno nello studio personale dei propri figli,
aiutandoli a organizzarsi.
Contattare le famiglie di altri compagni di classe per chiedere i compiti e le lezioni da
studiare, in caso di assenza da scuola, di uno o più giorni, del proprio bambino/a.
prendere visione e firmare le comunicazioni scritte sul diario e sul libretto scolastico;
giustificare per iscritto ogni assenza e ritardo;
garantire un controllo costante dello zaino perché ci sia tutto ciò che è necessario e non

vengano portati a scuola materiali non necessari per la giornata o estranei all’attività
didattica;
sostenere il figlio in un percorso di autoconsapevolezza, responsabilizzazione,autocontrollo
e autonomia mediante la riflessione sui comportamenti;
informare la scuola di eventuali problematiche ,eventi,situazioni che possano avere
ripercussioni sull’esperienza scolastica del figlio

Gli alunni si impegnano a :
rispettare l’orario delle lezioni e frequentare regolarmente;
eseguire costantemente tutti i compiti e studiare gli argomenti assegnati;
rispettare il Regolamento di Disciplina;
rapportarsi con disponibilità e correttezza nei confronti degli insegnanti, dei compagni,
soprattutto quelli in difficoltà, e di tutto il personale scolastico;
utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature, gli strumenti ed i sussidi didattici senza
arrecare danni al patrimonio della scuola.
avere cura dell’ambiente scolastico mantenendolo pulito e in ordine.
presentarsi a scuola con abbigliamento adeguato e mantenere atteggiamenti consoni
all’ambiente scolastico.
Letto e sottoscritto,
data:
Il genitore ………………………. L’alunno ………………………. Il docente …………………...

