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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'
Il fanciullo ha diritto ad un'istruzione che deve essere gratuita e obbligatoria, almeno ai livelli elementari, e che deve contribuire alla
sua formazione generale e consentirgli eguaglianza di possibilità di sviluppare le sue doti, il suo spirito critico, la consapevolezza delle
responsabilità morali o sociali e di diventare un membro utile della società.
L'interesse superiore del fanciullo deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo
orientamento; questa responsabilità ricade in primo luogo sui genitori. [dalla dichiarazione dei diritti del fanciullo dell'ONU]

Premessa
Le profonde trasformazioni che hanno caratterizzato nel recente passato e che caratterizzano oggi la società italiana ed
europea, rendono inderogabile una attenta riflessione sulle caratteristiche delle principali agenzie educative, la famiglia e
la scuola, senza peraltro perdere di vista il ruolo che altri soggetti operanti sul territorio svolgono e possono svolgere.
Si rende necessario stipulare una stretta alleanza educativa tra scuola e famiglia ciascuno secondo i rispettivi ruoli.
Il Patto di Corresponsabilità Educativa, sottoscritto dai genitori affidatari e dal Dirigente Scolastico, ha l'obiettivo di
rafforzare il rapporto scuola/famiglia in quanto nasce da una comune assunzione di responsabilità e impegna entrambe
le componenti a condividerne i contenuti e a rispettarne gli impegni.
Insegnare le regole del vivere e del convivere, compito ineludibile della scuola, può essere espletato solo con la viva e
fattiva collaborazione della famiglia.
La scuola e la famiglia dovranno supportarsi a vicenda per raggiungere comuni finalità educative e condividere quei valori
che fanno sentire gli alunni membri di una vera comunità.
La scuola affianca perciò al compito “dell'insegnare ad apprendere” quello “dell'insegnare ad essere”; rispetto a questo la
famiglia è assolutamente fondamentale.
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: DPR 249/1998 e nota del 31 luglio 2008, D.M. 5843/A3 del 16/10/2006, DPR
235/ 2007, D.M. 16 del 05/02/2007, D.M. 30 del 15/03/2007,
viene stipulato con la famiglia dell'alunno il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità, con il quale:

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
 creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei







comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad
ogni forma di pregiudizio e di emarginazione;
realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte metodologiche e pedagogiche tutelando il diritto ad apprendere;
procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di apprendimento,
chiarendone le modalità e motivando i risultati;
comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio
oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta;
prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli alunni, così da ricercare ogni possibile sinergia
con le famiglie;
proporre progetti di educazione alla legalità e cittadinanza attiva.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza

valutativa;
 tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il libretto personale e le











comunicazioni scuola-famiglia;
vigilare sulla costante frequenza dei propri figli alle lezioni;
giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro;
collaborare al progetto formativo partecipando alle riunioni previste;
verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che l'alunno segua gli impegni di studio e le regole della
scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa;
collaborare con gli insegnanti nei casi di scarso profitto e/o problemi di disciplina;
intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone, arredi,
materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno;
partecipare alle azioni di formazione/informazione organizzati dalle scuola sui comportamenti a rischio (bullismo e
cyberbullismo);
educare i figli ad un corretto uso del cellulare e dei social network;
collaborare con la scuola per prevenire o correggere i comportamenti a rischio;
leggere con attenzione i regolamenti disciplinari, sull’uso del cellulare, su bullismo e cyberbullismo

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A COLLABORARE AFFINCHE' L' ALUNNO:







mantenga un comportamento corretto e responsabile nei confronti di tutto il personale della scuola e dei compagni;
rispetti le diversità personali e culturali e la sensibilità altrui;
usi un linguaggio consono all’ambiente educativo con il tono adeguato;
si presenti con puntualità alle lezioni;
assolva assiduamente gli impegni di studio;
segua con attenzione quanto viene insegnato e intervenga in modo pertinente contribuendo ad arricchire le lezioni
con le proprie conoscenze ed esperienze;
 utilizzi correttamente le strutture, le apparecchiature e i sussidi didattici e si comporti nella vita scolastica in modo da
non arrecare danni al patrimonio della scuola;
 conosca e rispetti il Regolamento d’Istituto.

Le parti, presa visione delle regole fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrivono, condividendone gli
obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità, copia del quale è parte integrante del
Regolamento d’Istituto.
Isola Vicentina, _____________________
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Bettanin

I genitori
………………...………......

………………...………......

______________________________________________________________________
I sottoscritti ________________________________ e __________________________________________,
genitori dell'alunno/a __________________________ della classe _______________
Dichiarano di aver sottoscritto il Patto educativo di Corresponsabilità in data __________________

Firma ___________________________________ Firma ___________________________________

