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Allegato n. 3
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Il Patto Educativo di Corresponsabilità stipulato tra l’Istituto C.Rosatelli e le altre componenti
della comunità scolastica (studenti e genitori) ha lo scopo di favorire il raggiungimento
dell’obiettivo primario del servizio, ovvero di assicurare la crescita culturale, morale e civile
dei giovani nonché l’acquisizione da parte degli stessi delle conoscenze e delle competenze
necessarie per le loro future scelte professionali. Essendo il Piano dell’Offerta Formativa
pienamente realizzabile solo attraverso la partecipazione responsabile di tutti i soggetti
interessati, è indispensabile l’assunzione dei seguenti specifici impegni.
La scuola si impegna a:
 garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori,
docenti e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;
 comunicare agli alunni e alle loro famiglie gli obiettivi educativi e didattici, i tempi e le
modalità di attuazione, i criteri di valutazione delle prove di verifica;
 comunicare con chiarezza agli alunni e alle loro famiglie i risultati delle prove di
verifica;
 avvertire la classe con sufficiente anticipo della data fissata per le prove di verifica
scritte evitando, per quanto possibile, il sovraccarico di prove nello stesso giorno;
 mantenere in classe un clima sereno fondato sul dialogo e sul rispetto reciproco
chiarendo sempre con l’interessato i motivi di un eventuale provvedimento
disciplinare;
 contattare la famiglia in caso di problemi relativi a frequenza, puntualità, profitto,
comportamento, in modo da poter intervenire con tempestività all’insorgere di
eventuali difficoltà;
 favorire un clima di dialogo, di collaborazione e di rispetto tra tutte le componenti
presenti e operanti nella scuola (studenti, genitori, dirigente scolastico, docenti,
personale non docente).
Le studentesse e gli studenti si impegnano a:
 rispettare gli insegnanti, il personale non docente e i compagni nonché le diversità
personali e culturali e la sensibilità altrui.
 conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto nella sua globalità;
 conoscere il Piano dell’Offerta Formativa;
 rispettare l’orario d’inizio delle lezioni (ore 08,10);
 ridurre al minimo possibile la richiesta di uscite anticipate;
 non allontanarsi dall’aula se non autorizzati dal docente;
 giustificare regolarmente le assenze e/o i ritardi secondo le modalità previste dal
Regolamento d’Istituto;
 tenere spento in classe il cellulare e/o altri dispositivi elettronici;
 non arrecare danni alle strutture scolastiche, agli arredi e agli strumenti di laboratorio;
 rifondere eventuali danni arrecati;
 frequentare con regolarità e con attenzione sia le lezioni che eventuali corsi
pomeridiani di recupero o di approfondimento;
 essere sempre muniti dell’occorrente richiesto per le attività didattiche e
l’adempimento dei propri doveri (ivi compreso il libretto delle giustificazioni);
 svolgere regolarmente il lavoro assegnato per casa e rielaborare quotidianamente a
casa il lavoro svolto a scuola;
 sottoporsi responsabilmente alle prove di verifica previste dai docenti;
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I genitori si impegnano a:














informarsi periodicamente sulla situazione scolastica dei propri figli e partecipare agli
incontri Scuola-Famiglia previsti in calendario;
giustificare le assenze secondo le modalità previste dal regolamento di Istituto;
conoscere il Piano dell’Offerta formativa della scuola ed il Regolamento d’Istituto;
collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni
migliorative, a riunioni, assemblee, consigli e colloqui;
informare la scuola della presenza di eventuali problematiche che possono
condizionare il regolare processo di apprendimento;
dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola;
assicurare la regolarità della frequenza e la puntualità anche contattando la scuola per
eventuali accertamenti;
limitare al minimo indispensabile le uscite prima del termine delle lezioni;
firmare sempre le comunicazioni scuola-famiglia per presa visione;
essere da guida per un corretto impiego del tempo disponibile per le varie attività
pomeridiane, scolastiche ed extrascolastiche;
rifondere eventuali danni arrecati dai propri figli alle strutture scolastiche, agli
strumenti di laboratorio o al materiale dei compagni;
non consentire ai propri figli di portare a scuola materiale non didattico;
condividere le decisioni prese dal Dirigente Scolastico e/o dal Consiglio di Classe in
merito alle sanzioni disciplinari, facendo riflettere i propri figli sulla loro finalità
educativa
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