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(Delibera del Consiglio di Istituto del 29.06.2009)

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
D.P.R. 21 novembre 2007, n° 235
Il Patto Educativo di Corresponsabilità definisce in maniera dettagliata e condivisa diritti e
doveri nel rapporto tra Istituzione scolastica, studenti e famiglie (D.P.R. 235/2007, art.3).
Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di
fiducia reciproca, per potenziare le finalità del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e per
guidare gli studenti verso il successo scolastico e una compiuta crescita personale e civile.
Premesso che la famiglia è la prima responsabile dell’educazione dei ragazzi, la scuola è, a
sua volta, l’ambiente educativo per eccellenza nel quale promuovere - attraverso lo studio l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. La piena collaborazione
tra famiglia e scuola è la condizione necessaria e irrinunciabile al raggiungimento degli
obiettivi educativi e didattici.
Per garantire i diritti degli alunni, dei genitori e dei docenti ciascuno dei soggetti coinvolti nel
Patto Educativo è chiamato a rispettare i comportamenti necessari al buon andamento
dell’azione educativa. Tali comportamenti si configurano come doveri.
Doveri dei docenti:
-

essere figure positive e rassicuranti, nonché ferme nel richiedere il rispetto
delle regole;
favorire un clima sereno, volto a promuovere l’accoglienza, la collaborazione
e il confronto;
essere rispettosi dei diritti fondamentali, impegnandosi altresì a valorizzare le
differenze;
promuovere l’autostima e il raggiungimento dell’ identità, dell’autonomia e
delle competenze;
contribuire alla socializzazione e alla integrazione nel gruppo classe e nella
comunità scolastica;
valutare con obiettività, imparzialità e trasparenza.
collaborare con i genitori, sollecitandoli a costruire rapporti fondati sulla
fiducia e la comprensione reciproca;
favorire la migliore informazione/comunicazione possibile, per instaurare un
reale circuito comunicativo.

Diritti dei docenti:
-

-

essere rispettati nella libertà di insegnamento, cioè poter scegliere
liberamente metodi, strumenti e contenuti, tenendo conto della normativa
vigente, del PTOF e delle direttive della Dirigenza;
essere rispettati e riconosciuti nel proprio ruolo di educatori e formatori;
poter aggiornarsi;
avere a disposizione condizioni ambientali adeguate.

Doveri degli alunni:
-

riconoscere e rispettare il ruolo di guida del dirigente scolastico, dei docenti e
del personale operante nella scuola;
partecipare attivamente alla vita scolastica;
svolgere con impegno e regolarità il lavoro assegnato;
rispettare le regole comuni di comportamento e i Regolamenti d’Istituto.
essere propositivo, partecipare al dialogo educativo con spirito costruttivo;
risolvere le difficoltà e le incomprensioni in modo rispettoso, leale e
democratico;
utilizzare correttamente le strutture e non arrecare danni al patrimonio della
scuola;
assumersi onestamente le proprie responsabilità in caso di danni a persone o
cose;
assumere comportamenti responsabili a salvaguardia della sicurezza di se
stesso e degli altri.

Diritti degli alunni:
-

essere ascoltati;
essere riconosciuti nella propria individualità e diversità;
poter apprendere secondo i propri ritmi di apprendimento;
avere la garanzia della continuità nell’apprendimento;
usufruire di una qualificata e coerente prestazione didattico-educativa;
vivere l’esperienza scolastica in un clima stimolante e sereno.

Doveri della famiglia:
-

riconoscere il ruolo educativo e di insegnamento dei docenti;
confrontarsi con i docenti e rispettare le loro scelte;
collaborare con i docenti impegnandosi a costruire rapporti fondati sulla
fiducia e comprensione reciproca,
contribuire alla realizzazione di condizioni adeguate per l’insegnamento;
incoraggiare ed orientare positivamente i figli nel rapporto con la scuola e con
le persone che vi operano;
vigilare sullo studio, sull’impegno e sull’applicazione domestica dei figli;
garantire la regolarità della frequenza scolastica dei figli;
condividere con la scuola i provvedimenti disciplinari assunti nei confronti del
figlio.

Diritti della famiglia:
-

far conoscere le caratteristiche, gli interessi, le modalità di relazione del
proprio figlio;
conoscere con chiarezza gli obiettivi educativi e didattici;
partecipare alle decisioni educative;
conoscere la situazione scolastica del figlio.

I genitori firmatari dichiarano di aver preso visione dei Regolamenti d’Istituto e del Patto di
Corresponsabilità e sono consapevoli che la conoscenza di leggi e regolamenti è un obbligo
morale oltre che giuridico.

Data……………………….

I Genitori

………………..…………………………………
…………………………………………………..

Data……………………….
Il Coordinatore di classe
…………………………………………

L’alunno/a ……………………………………………………

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
…………………………………………..

