Patto di corresponsabilità educativa fra Scuola e Famiglia
Ai sensi dell'art. 5bis del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249: Regolamento recante lo
Statuto degli studenti della Scuola Secondaria, così come coordinato e modificato
dal DPR 21/11/07, n.235.

La scuola è una comunità di dialogo, di esperienza sociale in cui ognuno, con pari
dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza,
l’istruzione, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di
svantaggio, nel rispetto delle esigenze del territorio di appartenenza.
La scuola opera per fare acquisire non solo conoscenze e competenze, ma anche
valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di appartenenza e
responsabilità. Di conseguenza la scuola rifiuta e sanziona gli atti di violenza, di
bullismo o comunque di offesa alla dignità e al rispetto della persona umana, tanto
se compiuti al suo interno, quanto se compiuti nelle sue immediate adiacenze, nei
tempi connessi al suo funzionamento.
La SCUOLA richiede in questo percorso formativo e di crescita il massimo impegno
di ALUNNI, INSEGNANTI E FAMIGLIE.

La SCUOLA si impegna a:
 Fornire un piano formativo, curricoli, progetti e iniziative volte a promuovere
un ambiente di apprendimento positivo e il successo dello studente, la sua
valorizzazione come persona, la sua realizzazione umana e culturale;
 Favorire il sostegno nelle diverse abilità ed accompagnare nelle situazioni di
disagio;
 Valutare in modo adeguato rispetto ai programmi ed alle situazioni
educativo/didattiche specifiche, chiarendone le modalità ;

 Comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull’andamento
didattico-disciplinare degli studenti, cercando di creare un clima di
collaborazione nel rispetto delle competenze;
 Fare rispettare le norme di comportamento, il Regolamento disciplinare
d’Istituto, esercitando l’autorità inerente al proprio ruolo con equilibrio e
fermezza.

La FAMIGLIA si impegna a:
 Trasmettere ai figli l’importanza della Scuola per la propria formazione civile e
per il loro futuro;
 Prendere visione del piano formativo, condividerlo, ed attuarlo nella
quotidianità, assumendosi responsabilità del proprio ruolo;
 Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti;
 Collaborare attivamente per mezzo degli strumenti messi a disposizione
dall’istituzione scolastica, informandosi del percorso didattico-educativo dei
propri figli;
 Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola,
discutendo con i figli di eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari,
stimolando una riflessione sugli episodi di conflitto e di criticità;
 Accertarsi che il proprio figlio rispetti il Regolamento disciplinare.

Lo STUDENTE si impegna a:
 Mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, come
indicato nel Regolamento Disciplinare d’Istituto;
 Rispettare le idee e le opinioni dei compagni, degli insegnanti o altro
personale con il quale si interagisce anche se diverse dalle proprie;
 Favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni sviluppando situazioni di
integrazione e di solidarietà;
 Frequentare regolarmente l’attività scolastica e assolvere assiduamente agli
impegni di studio;
 Favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa,
garantendo costantemente la propria attenzione e partecipazione alla vita
della classe;
 Rispettare le indicazioni dei docenti per quanto riguarda l’uso degli
spazi/laboratori;
 Far leggere e firmare alla famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e
le verifiche consegnate dagli insegnanti;
 Avere un abbigliamento decoroso e un linguaggio adeguato all’ambiente
scolastico;
 Assumere comportamenti adeguati alla salvaguardia della propria e altrui
sicurezza.

