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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
SCUOLA, FAMIGLIA, ALUNNE E ALUNNI: INSIEME
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua
interazione sociale, la sua crescita civile.
Attraverso il patto di corresponsabilità, alleanza educativa tra le diverse componenti della comunità educante,
principalmente tra genitori e docenti, si stabiliscono i reciproci impegni che scuola e
famiglia devono assumere per realizzare al meglio gli obiettivi del percorso formativo. Non si tratta
di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci
ruoli e che si supportino vicendevolmente per il raggiungimento di comuni finalità educative.
La scuola deve garantire condizioni organizzative per la partecipazione di tutti.
Quindi si impegna a:
• presentare in modo chiaro il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) in occasione delle iscrizioni al primo anno;
• comunicare nel corso dell’anno scolastico tutte le informazioni necessarie;
• segnalare tempestivamente qualsiasi variazione del servizio scolastico;
• garantire la segnalazione delle necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria per la sicurezza della struttura;
• garantire servizi di segreteria.
I docenti si impegnano a :
•
•
•
•
•
•
•

creare un clima sereno, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei
comportamenti e dei valori, il sostegno delle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la
lotta ad ogni forma di pregiudizio o di emarginazione;
esplicitare alle famiglie la propria offerta formativa;
realizzare curricoli disciplinari, secondo le Indicazioni Nazionali, tutelando il diritto di ognuno ad apprendere;
promuovere e realizzare scelte progettuali elaborate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
procedere alle attività di verifica nel rispetto dei percorsi svolti dai singoli bambini;
comunicare con le famiglie, in merito al percorso di crescita globale ed al comportamento degli alunni,
favorendo il colloquio con i genitori;
prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi dei bambini, così da ricercare ogni possibile
sinergia con la famiglia.

I Genitori sono responsabili del percorso di crescita dei loro figli e figlie e devono aiutarli a sentirsi capaci di
apprendere.
Quindi si impegnano a:
• conoscere e rispettare l’organizzazione scolastica , i regolamenti di istituto, l’orario di ingresso e uscita della scuola
evitando i ritardi;
• acquisire le informazioni relative al PTOF;
• partecipare alle assemblee di sezione;
• controllare sempre le comunicazioni;
• comunicare tempestivamente le assenze effettuate;
• collaborare con la scuola nell’azione didattica e formativa, in particolare nel seguire il percorso scolastico del figlio/a e
nello stimolare la conquista dell’autonomia , consapevoli della sua importanza in relazione allo sviluppo della propria
identità;
• fornire ai docenti tutte le informazioni ritenute utili per una maggiore conoscenza dell’alunno;
• effettuare colloqui periodici con gli insegnanti e, quando viene suggerito, con figure specifiche
( pedagogista, psicologa, ecc… ) per costruire intese educative comuni;
• accogliere in modo sereno e positivo le comunicazioni dei docenti, collaborando in modo sinergico ad aiutare l'alunno a
raggiungere gli obiettivi proposti;
• verificare il corretto comportamento nei riguardi di persone e oggetti della struttura scolastica;

• aiutare il proprio figlio/a a relazionarsi positivamente con i compagni;
• stimolare il proprio figlio/a a: portare il materiale occorrente; mantenere un comportamento corretto ed educato in ogni
momento della vita scolastica; aver cura del proprio materiale scolastico; utilizzare correttamente le strutture, gli oggetti e
gli arredi della scuola; avere rispetto di tutte le persone che operano nella scuola.

I bambini sono i protagonisti della scuola e hanno quindi diritto:
• ad una proposta educativa che valorizzi l’identità e le potenzialità di ciascuno;
• ad avere una scuola attenta alla sensibilità e alle problematiche dell’età;
• ad essere aiutati, guidati e consigliati nelle diverse fasi della maturazione e dell’apprendimento;
• ad essere rispettati e ascoltati quando esprimono emozioni, osservazioni e domande;
• a trascorrere il tempo scolastico in ambienti sicuri e sani.

