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

Le nuove direttive emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione, tra le quali le modifiche
apportate agli articoli 4 e 5 dello “Statuto delle studentesse e degli studenti” ( DPR 24 giugno 1998,
n. 249), per arginare il fenomeno del “bullismo”e, più in generale, i comportamenti scorretti in
ambito scolastico, richiedono la sottoscrizione da parte dei genitori degli alunni del “Patto educativo
di corresponsabilità” ( DPR 21 novembre 2007, n. 235, art.3 ), “ finalizzato a definire in maniera
dettagliata e condivisa diritti e doveri inerenti il rapporto tra istituzione scolastica autonoma,
studenti e famiglie” .
“L’obiettivo del patto educativo, in sostanza, è quello di impegnare le famiglie,fin dal momento
dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondamentali dell’azione educativa. La scuola
dell’autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è in grado di
instaurare una sinergia virtuosa”
L’introduzione del patto di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che
può essere svolto dalle famiglie nell’ambito di un’alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli
studenti ed i loro genitori, ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.

1

I genitori degli alunni iscritti alla Scuola dell’Infanzia Paritaria e Primaria Paritaria Parificata
San Lorenzo le Rose sono invitati, pertanto, a sottoscrivere il documento riportato di seguito,
valido per tutto il tempo in cui i propri figli frequenteranno l’Istituto stesso.

Si stipula con la famiglia dell’alunno/a
Il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale

La scuola si impegna a :
➢ Informare le famiglie sulle scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate
nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e nella programmazione disciplinare e di
classe .
➢ Fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità di idee, nel rispetto
dell’identità di ciascuno studente
➢ 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 ambiente educativo sereno.
➢ Promuovere negli studenti la motivazione ad apprendere e lo sviluppo dei processi di
autovalutazione, valorizzare l’autostima
➢ Ascoltare gli studenti, comprendere le loro difficoltà, offrire iniziative per il recupero, al
fine di favorire il successo formativo.
➢ Garantire la massima oggettività, trasparenza e tempestività nelle attività di verifica e
valutazione.
➢ Comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull’andamento didattico –
disciplinare degli studenti
➢ Assicurare la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che devono essere adeguati a tutti
gli studenti, anche con handicap.
➢ Promuovere la solidarietà tra i componenti della comunità scolastica e tutelare il diritto
dello studente alla riservatezza.
➢ Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili.
➢ Stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere, alla salute e all’assistenza
psicologica degli studenti.
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Gli studenti si impegnano a :
➢ Essere puntuali ( entrare entro e non oltre le 8.25 per la scuola primaria e entro e non
oltre le 9.15 la scuola dell’infanzia), frequentare regolarmente le lezioni, adempiere
assiduamente gli impegni di studio, avendo cura di portare sempre il materiale
occorrente.

➢ Favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, garantendo
costantemente la propria attenzione e partecipazione alla vita della classe dell’Istituto.

➢ Dimostrare nei confronti del capo d’Istituto, dei docenti,del personale tutto della scuola
e dei loro compagni lo stesso rispetto,anche formale, che chiedono per se stessi.

➢ Favorire il rapporto e il rispetto tra i pari sviluppando situazioni di integrazione e
solidarietà.

➢ Mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, rispettando l’ambiente
scolastico inteso come insieme di persone, oggetti e situazioni.

➢ Presentarsi a scuola con il grembiule (anche in occasione dell’uscite didattiche) ed
evitare assolutamente l’utilizzo di un linguaggio offensivo o scurrile.

➢ Comportarsi in maniera corretta durante l’intervallo avendo cura di non correre e
giocare a palla negli ambienti scolastici.

➢ Utilizzare correttamente le strutture, gli strumenti informatici ed i sussidi didattici e
comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della
scuola.
➢ Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti.
➢ Contribuire a rendere accogliente l’ambiente scolastico, avendone

cura come

importante fattore di qualità della vita della scuola.
➢ Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza.
➢ Non portare a scuola giochi elettronici come PSP, DS, I’Pad. I’Pog .
➢ È consentito portare da casa giochi da tavolo.
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La famiglia si impegna a :
➢ Favorire un’assidua frequenza dei propri figli alle lezioni; far rispettare l’orario
d’ingresso a scuola; giustificare le assenze ( con la necessaria certificazione medica
dopo le malattie superiori a cinque giorni e avvertendo anticipatamente, per scritto, la
scuola per assenze prolungate che non siano per motivi di salute)
➢ Dopo il terzo ritardo l’alunno non verrà eventualmente ammesso a scuola.
➢ Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, nel rispetto delle scelte educative e
didattiche condivise, informandosi e collaborando sul percorso formativo dei propri
figli.
➢ Controllare regolarmente le comunicazioni provenienti dalla scuola.
➢ Non fare portare a scuola giochi elettronici come PSP, DS, I’Pad. I’Pog .
➢ Partecipare attivamente e con regolarità alle riunioni scolastiche.
➢ Comunicare anticipatamente per scritto, e non oralmente o telefonicamente, le uscite da
scuola con persone diverse da genitori o da coloro che ne fanno le veci
➢ Impegnarsi a non salire nelle aule della scuola primaria, nel refettorio durante l’attività
didattica e non stazionare nella scuola dell’infanzia più del necessario.
➢ Intervenire con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dai figli
a carico di persone, arredi, ambiente, materiale didattico, anche con il recupero e il
risarcimento del danno

.
❖ Infine si ricorda che, ai sensi del 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) è vietato l’utilizzo del telefono cellulare agli
studenti e a tutto il personale della scuola.

Il Dirigente scolastico

Il Genitore (o chi ne fa le veci )

…………………………………………

…………………………….......
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