PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
Approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 29.10.2018
Delibera del Consiglio d’Istituto del 15.11.2018
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e
legalità”;
Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la
prevenzione del bullismo”;
Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni
cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari,
dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 3602 del 31/07/2008 “Patto educativo di corresponsabilità”;
Viste le “Disposizioni a tutela del minore per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del
cyberbullismo” Legge n°71 del 29/05/2017 e la Nota Prot. 5515 del 27/10/2017
si stipula con la Famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il
quale
RISPETTO
DELLE REGOLE

La scuola si impegna a:
- Tenere informata
con regolarità la
famiglia sulla
situazione scolastica
dell'alunno, allo
scopo di favorire la
collaborazione e per
affrontare e risolvere
insieme eventuali
problemi.
- Controllare ed
intervenire su
fenomeni di
vandalismo e di
bullismo, in stretta
collaborazione con le
famiglie
- Promuovere l’uso
corretto e consapevole

La famiglia si impegna a:
- Condividere con i
propri figli il patto
sottoscritto.
- Sentirsi parte di una
comunità educante,
segnalando eventuali
situazioni
problematiche, quali ad
esempio atti di bullismo
o vandalismo.
- Rispondere
direttamente e se
necessario
economicamente di
danni volontari a cosa e
persone.

l’alunno si impegna a:
- Rispettare le regole
responsabilmente.
- Mantenere un
comportamento
corretto durante
tutte le attività
scolastiche.
- Avere cura del
materiale scolastico
e di tutte le
attrezzature mantenere
l'ambiente pulito ed
ordinato.

delle tecnologie digitali,
vigilando sull’accesso
alle strumentazioni e
alla rete nel rispetto
della e-policy

RELAZIONI
CON GLI
ADULTI E CON I
PARI

- Creare un clima
collaborativo ed
accogliente nel quale lo
studente possa lavorare
con serenità.
-Porre attenzione
ai problemi di
carattere
personale e
psicologico
dell'alunno, anche
attraverso
l'offerta alla
famiglia di
colloqui personali
e riservati con lo
psicologo della
scuola.
- promuovere il rispetto
della dignità della
persona, vigilando e

segnalando eventuali
situazioni di rischio o di
uso scorretto dei social
network e blog (vedi epolicy)

- Controllare con
regolarità diario e
quaderni e firmando le
comunicazioni.
- collaborare con

- Riferire in famiglia
ogni comunicazione
proveniente dalla
scuola

l’Istituzione scolastica per
promuovere l’uso
corretto e consapevole
delle nuove tecnologie e
della rete nel rispetto
della dignità e della
privacy di ciascuno,
segnalando eventuali
situazioni di rischio o di
uso scorretto dei social
network e blog (vedi epolicy)

- rispettare le regole

- Creare un positivo
clima di dialogo e
collaborazione
- Collaborare con la

- Rispettare gli adulti
e i compagni,
mostrando nei loro
confronti senso di
responsabilità e
disponibilità alla
collaborazione.

scuola per promuovere il
rispetto della dignità
della persona,

segnalando eventuali
situazioni di rischio o di
uso scorretto dei social
network e blog. (vedi epolicy)
-

d’accesso alle
strumentazioni digitali
e di accesso ad
internet (e- policy)

- Aiutare i compagni
in difficoltà.
- Presentarsi a
scuola puliti nella
persona e vestiti
adeguatamente.
- Segnalare l’uso
scorretto delle
tecnologie digitali (vedi
e-policy)

IMPEGNO E
PARTECIPAZIONE - Esporre alle famiglie
ed agli alunni con
chiarezza gli obiettivi
didattici e le modalità di
valutazione.
- Effettuare una
programmazione
didattica che supporti
l'alunno nell’affrontare
con serenità e in modo
proficuo il lavoro sia a
casa sia a scuola.
- Evidenziare e
valorizzare le abilità e le
capacità dell'alunno e
lavorare alla costruzione
delle sue competenze.
- Sostenere lo studente
in difficoltà attraverso
azioni di recupero e/o
sostegno individuale.
- Garantire la sicurezza
dello studente attraverso
un'adeguata sorveglianza
nell'arco della giornata
scolastica

- Sostenere la motivazione
ad apprendere e aiutando
i figli ad assumere un
atteggiamento positivo e
responsabile nei confronti
della scuola.
- Rispettare le scelte
educative dei docenti.
-Sostenere l'alunno nel
suo lavoro a scuola e a
casa nello studio,
nell'esecuzione dei
compiti e nella
preparazione del
materiale scolastico.
- Garantire una frequenza
regolare degli alunni.
-Partecipare agli organi
collegiali (assemblee di
classe, colloqui, riunioni).
-Giustificare le assenze, i
ritardi e l'eventuale
mancato svolgimento dei
compiti assegnati.

- Partecipare alle
attività scolastiche con
regolarità.
- Impegnarsi in modo
costante a casa e a
scuola.
- Portare a scuola tutto
il materiale necessario
alla lezione.
- Collaborare con la
scuola per promuovere
l’uso corretto delle
tecnologie digitali

