PATTO di CORRESPONSABILITA’
Il PATTO di CORRESPONSABILITA’ fra Scuola e Famiglia dello Studente si ispira ai principi
generali sui quali è fondato il Regolamento di Istituto. E’ finalizzato a definire in modo trasparente
e condiviso diritti e doveri nel rapporto fra istituzione scolastica e utenza.
La Scuola, al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva soddisfazione e di
pieno rispetto del diritto allo studio, si impegna ad assicurare:












il diritto allo studio in tutte le sue espressioni
il rispetto delle diversità culturali e religiose
la prevenzione e/o la repressione di atteggiamenti e/o atti di bullismo
un ambiente favorevole alla crescita della persona e all’accettazione dell’altro
un servizio educativo –didattico di qualità
offerte formative aggiuntive e integrative
iniziative per il recupero di situazioni di svantaggio
iniziative volte a prevenire e/o a ridurre l’insuccesso scolastico
disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica
servizi di promozione della salute e di assistenza psicologica
un ambiente pulito, accogliente ed in regola con le vigenti norme di sicurezza.

I Genitori degli studenti, per una proficua collaborazione tra scuola e famiglia, si impegnano a:








conoscere l’offerta formativa dell’Istituto ed il Regolamento di Istituto
tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, partecipando con
regolarità alle riunioni previste
adoperarsi affinché i figli rispettino il regolamento di istituto, in particolar modo per ciò che
riguarda la puntualità e la giustificazione di assenze o ritardi
interessarsi costantemente dell’andamento didattico del proprio figlio controllando
costantemente il libretto personale dello studente e le comunicazioni scuola-famiglia
instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e
la loro competenza valutativa
segnalare tempestivamente alla scuola eventuali problemi legati alla frequenza, alla
motivazione, alla salute, al rendimento scolastico del figlio per concordare, ove necessario,
idonei provvedimenti e correttori all'azione didattica
formulare proposte, direttamente o tramite la loro rappresentanza eletta, al fine di
migliorare l’offerta formativa dell’istituto

I Docenti, al fine di realizzare gli obiettivi formativi ed educativi individuati dall’Istituto, si
impegnano a:
•
•
•
•
•

esplicitare gli obiettivi educativi e didattici, gli strumenti di verifica ed i criteri di
valutazione
assicurare una valutazione trasparente e tempestiva, volta a promuovere processi di
autovalutazione
favorire l’acquisizione ed il potenziamento delle abilità cognitive
incoraggiare il processo di formazione degli alunni
comunicare alle famiglie i risultati, le difficoltà, i progressi nelle discipline di studio, nonché
gli aspetti inerenti la condotta e il comportamento

•

promuovere un clima positivo improntato all’ascolto e al dialogo, tale da favorire capacità
d’iniziativa, valorizzazione delle differenze ed educazione alla legalità

Gli Studenti, al fine di essere protagonisti della loro crescita formativa, culturale e umana,
si impegnano a:
•
•
•
•
•
•
•

rispettare il Regolamento di Istituto
rispettare le diversità personali, culturali e la sensibilità altrui
rispettare tutti coloro che operano nella scuola
avere cura degli ambienti, delle strutture, degli arredi e degli strumenti rispettando le norme
di sicurezza
comportarsi, in ogni momento della vita scolastica, in modo adeguato alle circostanze, ai
luoghi, alle persone
frequentare regolarmente i corsi, assolvere assiduamente agli impegni di studio,
sottoponendosi puntualmente alle verifiche previste
favorire la comunicazione scuola-famiglia

Il Dirigente, al fine di garantire e promuovere l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa,
si impegna a :
•
•
•

porre ciascuna componente scolastica nelle condizioni di esprimere al meglio il proprio
ruolo
garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare, all’interno
del proprio ruolo, competenze, professionalità e potenzialità, in un clima di dialogo,
collaborazione e rispetto reciproci
cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità entro la quale opera la scuola

Il Personale ATA, al fine di
formativo”, si impegna a :
•
•
•

sostenere gli orientamenti educativi posti alla base del “patto

conoscere il Piano dell’Offerta Formativa e collaborare a realizzarlo, nell’ambito delle
proprie competenze
garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza
segnalare al Dirigente scolastico e ai docenti tutte le situazioni di violazione ai regolamenti
interni

