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PATTO DI CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA
tra SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO e FAMIGLIA
I DOCENTI SI IMPEGNANO A:

•

•

•

•

•

•

•

•

Creare un clima di serenità,
cooperazione ed armonia
fondato su relazioni positive
tra le varie componenti della
scuola:alunni, docenti,
collaboratori scolastici e
Dirigente.
Educare al rispetto di sè e
degli altri cercando di
prevenire qualsiasi forma di
pregiudizio, di
emarginazione, favorendo
l'accettazione di ogni tipo di
diversità individuale e la
solidarietà.
Rafforzare il senso di
responsabilità degli alunni
favorendo il rispetto delle
norme condivise e
l'acquisizione di competenze
sociali.
Nel rispetto della libertà di
insegnamento, garantita
dalla Costituzione, seguire le
linee delineate nel POF
Realizzare percorsi
educativo -didattici a partire
dai bisogni cognitivi degli
alunni e dai ritmi individuali
di apprendimento
Rendere l'alunno
gradualmente consapevole
degli obiettivi e dei percorsi
formativi e incoraggiarne
l'apprendimento e
l'autonomia
Prevedere attività
personalizzate di recupero e
di potenziamento nei limiti
delle risorse
Favorire momenti di
programmazione collegiale
sia a livello di gruppi
disciplinari di team, di

L'ALUNNO SI IMPEGNA A:

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

Assumere un
comportamento corretto
con tutti i membri della
comunità scolastica nel
rispetto dei singoli ruoli e
delle regole condivise.
Accettare il punto di vista
degli altri e sostenere con
correttezza la propria
opinione.
Favorire la comunicazione
scuola - famiglia, facendo
firmare puntualmente le
comunicazioni.
Prendere progressivamente
coscienza dei diritti / doveri
propri e degli altri, rispettarli
e farli rispettare.
Rispettare le consegna,
adottare comportamenti
adeguati alle diverse
situazioni.
Ascoltare e recepire le
proposte degli insegnanti
connesse al piano
dell'offerta formativa.
Ascoltare democraticamente
i compagni e gli adulti
accettando, rispettando e
invitando gli altri a rispettare
ogni tipo di diversità
individuale.
Esprimere il proprio
pensiero collaborando alla
soluzione dei problemi.
Partecipare con impegno
alle varie attività proposte
dagli insegnanti
contribuendo ad arricchire
le lezioni con le proprie
esperienze e conoscenze
evitando le occasioni di
disturbo.
Mettere in atto un

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Aprire un dialogo costruttivo
con l'Istituto cercando di
non screditare, nemmeno
involontariamente gli
insegnanti agli occhi dei figli
per non creare in loro
disorientamento e
insicurezza.
Perseguire il rispetto delle
scelte educative e didattiche
condivise.
Cercare una proficua
collaborazione con i docenti;
nel merito dei
comportamenti dei propri
figli.
Promuovere atteggiamenti
di rispetto, di
collaborazione, di solidarietà
nei confronti dell'"altro" da
parte dei propri figli.
Garantire il rispetto
dell'orario d'entrata e di
uscita.
Garantire una frequenza
assidua alle lezioni.
Garantire il controllo
quotidiano del materiale
scolastico necessario.
Assicurare partecipazione
agli incontri periodici
scuola/famiglia.
Curare l'esecuzione dei
compiti assegnati per casa.
Promuovere comportamenti
rispettosi fisicamente e
verbalmente.
Promuovere il rispetto delle
regole dell'Istituto
Collaborare con gli altri
genitori al fine di migliorare
l'apprendimento e la
costituzione di un clima
favorevole.
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•

•

classe e di plesso
Comunicare periodicamente
con le famiglie in merito ai
risultati, alle difficoltà, ai
progressi nelle discipline di
studio oltre che ad aspetti
inerenti il comportamento
scolastico.
Garantire una valutazione
trasparente e tempestiva.

IL PERSONALE NON DOCENTE
(ATA, DSGA, DIRIGENTE
SCOLASTICO) si impegna a:
• offrire la propria
responsabile collaborazione
perché gli aspetti
organizzativi facilitino la
progettualità ordinaria e
straordinaria della scuola.
• Assicurare l'efficienza e
l'efficacia del servizio.
• Attivarsi con impegno per
offrire strutture e locali
funzionali, decorosi e
consoni con le norme della
sicurezza e dell'igiene.
• Aprirsi all'ascolto delle
esigenze delle varie
componenti della comunità
scolastica e attivarsi, al
meglio delle proprie
capacità per risolvere
problemi o migliorare la
qualità dell'offerta formativa

•

•
•
•

•

atteggiamento responsabile
nell'esecuzione dei compiti
richiesti e dei lavori
assegnati a scuola e a casa.
Non usare a scuola telefoni
cellulari, apparecchi di altro
genere o altri oggetti che
distraggano e disturbino la
lezione.
Non portare a scuola oggetti
pericolosi per sé e per gli
altri o di valore.
Mantenere ordinati i locali
della scuola collaborando
con il personale.
Usare un linguaggio corretto
e rispettoso.
Non effettuare video riprese
o fotografie se non
espressamente autorizzate
dal docente.
Indossare un abbigliamento
adeguato all'ambiente
scolastico.

•

•
•

•

Rispettare le valutazione dei
docenti confrontandosi su di
esse in maniera aperta, leale
e costruttiva.
Consultare periodicamente il
sito della scuola all'indirizzo
web:www.adriauno.gov.it
Consultare quotidianamente
il libretto delle
comunicazioni scuolafamiglia e il registro
elettronico.
Rispettare il regolamento di
Istituto che può essere
scaricato dal sito della
scuola o richiesto in
segreteria.

