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SCUOLA PRIMARIA
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(in base all’ Art.3 DPR 235/ 2007)
Introduzione:
1. Il Piano dell’ Offerta Formativa ( P.O.F.) si può realizzare solo attraverso la
partecipazione responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica. La sua
realizzazione dipenderà quindi dall’assunzione di specifici impegni da parte di tutti;
2. l’art 3 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 2007, n.235
introduce nell’ordinamento scolastico un nuovo “strumento” che impone ai genitori la
sottoscrizione di un “Patto di corresponsabilità” con il quale si intende richiamare sia
le responsabilità educative della famiglia (solennemente sancite dall’art.30 della
Costituzione), sia il dovere dello studente di impegnarsi nella costruzione del proprio
percorso di istruzione e formazione.
I docenti si impegnano a:

















promuovere le motivazioni dell’apprendere tenendo conto dei diversi livelli di
apprendimento degli alunni;
incoraggiare gratificando i processi di apprendimento di ciascuno
studente;
favorire l’acquisizione e il potenziamento di abilità cognitive e culturali che
consentono la rielaborazione dell’esperienza personale;
esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche scritte, orali e comunicare i
risultati delle prove;
correggere le verifiche e comunicare gli esiti (anche sul registro elettronico);
comunicare con prontezza alle famiglie la situazione didattica negativa degli alunni e
prevedere strategie di recupero e consolidamento;
favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia;
essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e
negli adempimenti previsti dalla scuola;
essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non
abbandonare mai la classe senza averne dato avviso ad un collaboratore
scolastico;
informare gli studenti e i genitori del proprio intervento educativo, del
livello di apprendimento degli studenti;
assicurare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo, sull’ascolto, sul
rispetto e sulla collaborazione;
prevenire e/o reprimere atti di bullismo;
favorire la capacità di iniziativa , di decisione e di assunzione di responsabilità da
parte degli alunni;
incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze in nome della
solidarietà;
lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi
dei consigli di classe o interclasse, con l’intero corpo docente nelle riunioni del



collegio docenti;
garantire la riservatezza sulle informazioni personali;
Gli alunni si impegnano a:



















arrivare a scuola puntuali e portare tutto l’occorrente per le lezioni;
presentare la giustificazione delle assenze al rientro a scuola;
collaborare con gli insegnanti per mantenere in classe un clima favorevole al
dialogo e all’apprendimento;
mantenere un comportamento rispettoso delle regole della convivenza civile;
intervenire durante le lezioni in modo ordinato, pertinente e costruttivo;
svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa;
rispettare i compagni , il personale della scuola e non usare atti di violenza fisica,
psicologica, discriminazioni razziali, intimidazioni, minacce verbali contro compagni e il
personale della scuola;
rispettare le diversità personali e culturali nonché la sensibilità altrui;
rispettare le direttive degli insegnanti durante le visite guidate
rispettare gli spazi, gli arredi e i laboratori della scuola;
rispettare le disposizioni organizzative e le norme di sicurezza stabilite dal personale
scolastico;
rispettare le elementari norme igieniche nell’uso dei bagni;
comunicare e far firmare i risultati delle verifiche e gli avvisi dettati a scuola;
non portare a scuola oggetti pericolosi per sé e per gli altri;
non usare il cellulare o altri giochi elettronici in classe;
conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto.
I genitori si impegnano a:



















conoscere il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto e il Regolamento di Istituto,
collaborare partecipando a riunioni, assemblee, consigli di classe tramite i
rappresentanti e colloqui individuali;
collaborare con la scuola nell’azione educativa;
assicurare la presenza regolare del proprio figlio/propria figlia a tutte le attività
scolastiche;
fornire e controllare il materiale necessario allo svolgimento delle attività del
proprio figlio;
avere cura di fare indossare al proprio figlio il grembiule blu;
informarsi del percorso educativo-didattico dei propri figli;
garantire la puntualità alle lezioni;
giustificare tempestivamente le assenze, le richieste di permesso usando il diario
dell’alunno;
segnalare alla scuola eventuali problemi di salute o problematiche personali per favorire
interventi tempestivi, efficienti ed efficaci da parte del Dirigente Scolastico e dei
docenti;
controllare l’impegno a domicilio, il profitto scolastico e firmare l’esito delle verifiche;
prendere visione di tutte le comunicazioni scuola-famiglia sul diario dell’alunno e
sul sito della scuola;
educare il proprio figlio/figlia alla cura della persona, facendo attenzione all’igiene;
risarcire i danni arrecati ai locali della scuola e al materiale didattico;
presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con
l’istituzione scolastica;
non portare gli alunni a scuola durante le riunioni.

