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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(DPR 21 novembre 2007, n.235, art.3)

Premesso che
 L’Istituto Comprensivo Antonino Caponnetto favorisce e promuove la formazione della persona
e del cittadino, assicura il diritto allo studio e si fonda sui principi della Costituzione
repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento
didattico e metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze
degli studenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione
vigente.
 L’Istituto è aperto ai contributi creativi responsabilmente espressi da tutte le sue componenti.
Non sono ammesse nell’Istituto violazioni di alcun tipo della libera e democratica espressione
personale, manifestazioni di intolleranza e qualsiasi forma di violenza e discriminazione.
 Gli organi collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione altri apporti che
dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate esterne alla scuola.

Si stipula fra Scuola e Genitori dello Studente/essa il seguente
Patto Educativo di Corresponsabilità con il quale
la Scuola, con i suoi Operatori, si impegna a:
 Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio
educativo-didattico di qualità e coerente con i bisogni formativi degli studenti, in un contesto
educativo sereno.
 Promuovere la solidarietà tra i componenti della comunità scolastica e tutelare il diritto dello
studente alla riservatezza.
 Stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere, alla salute e all'assistenza psicologica
degli studenti.
 Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili.
 Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la
lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali.
 Vigilare sulla salubrità e la sicurezza degli ambienti che devono essere idonei per tutti gli
studenti; operare affinché la scuola sia dotata di adeguati materiali, arredi, sussidi e strumenti
tecnologici.
 Informare i genitori sulle scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano
dell'Offerta Formativa, nelle programmazioni di classe e disciplinari e nel Regolamento di
Istituto.
 Fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto
dell'identità di ciascuno studente.
 Promuovere negli studenti la motivazione ad apprendere e lo sviluppo dei processi di
autovalutazione; valorizzare l'autostima; favorire la socialità e le relazioni.
 Ascoltare gli studenti, comprendere le loro difficoltà, offrire iniziative per il recupero, al fine di
favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre ad incoraggiare il
merito.
 Garantire la massima oggettività, trasparenza e tempestività nelle attività di verifica e
valutazione.
 Comunicare costantemente con i genitori, informandoli sull'andamento didattico e disciplinare
degli studenti.

gli Studenti si impegnano a:
 Essere puntuali, frequentare regolarmente le lezioni, adempiere assiduamente gli impegni di
studio, avendo cura di portare sempre il materiale occorrente.
 Riferire in famiglia la comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti.
 Dimostrare nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e
dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che spetta a loro stessi.
 Stabilire un rapporto di rispetto fra compagni sviluppando situazioni di integrazione e
solidarietà.
 Favorire lo svolgimento dell'attività didattica e formativa, garantendo costantemente la propria
attenzione e partecipazione alla vita della classe e dell'Istituto.
 Mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, rispettando l'ambiente
scolastico inteso come insieme di persone, oggetti e situazioni.
 Comportarsi in maniera corretta sempre, in particolare durante l'intervallo, evitando situazioni di
pericolo per sé e per gli altri.
 Presentarsi a scuola con un abbigliamento consono all'ambiente scolastico ed evitare
assolutamente l'utilizzo di un linguaggio offensivo o scurrile.
 Utilizzare correttamente e con cura le strutture, le LIM e tutte le attrezzature ed i sussidi
didattici facendo attenzione a non arrecare danni al patrimonio della scuola.
 Contribuire a rendere accogliente l'ambiente scolastico e ad averne cura come importante fattore
di qualità della vita della scuola.
 Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza, fra cui le prove di evacuazione, dettate
dalla scuola.

I Genitori si impegnano a:
 Favorire un’assidua frequenza dei propri figli alle attività didattiche, far rispettare l’orario







d’ingresso a scuola, giustificare le assenze (con la necessaria certificazione medica oltre cinque
giorni di malattia e avvertendo anticipatamente la scuola per assenze prolungate che non siano
per motivi di salute).
Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, nel rispetto delle scelte educative e didattiche
condivise, informandosi costantemente del percorso formativo dei propri figli, anche attraverso
la lettura e l’utilizzo del quaderno scuola-famiglia.
Controllare regolarmente le comunicazioni provenienti dalla scuola.
Partecipare attivamente e con regolarità alle riunioni programmate.
Conoscere il Piano dell’Offerta Formativa e il Regolamento di Istituto.
Intervenire, con coscienza e responsabilità, in occasione di eventuali danni provocati dai figli a
carico di persone o cose, anche con il recupero e il risarcimento del danno. In particolare per la
Scuola dell’Infanzia la famiglia deve controllare i propri bambini nel momento dell’ingresso e
dell’uscita.

Bagno a Ripoli ……………………………..

Il Dirigente Scolastico
(Prof. ssa Maria Luisa Rainaldi)

Il Genitore (o chi ne fa le veci)

……………………………………………

………………………………………

Alunno _______________________________ Classe ________ Scuola ____________________
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