PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Famiglia e Scuola condividono il comune interesse di fornire
educazione ed istruzione ai bambini perché essi possano
realizzare le proprie potenzialità e diventare persone in grado di
contribuire al bene della comunità.
La necessità di questa collaborazione è sicuramente sentita da
tutti, ma il legislatore ha inteso renderla più esplicita prevedendo,
con l’articolo 3 del D.P.R. n. 235 del 21/11/2007, che scuola e
famiglia sottoscrivano un patto educativo di corresponsabilità.






Il docente si impegna a:







favorire il dialogo e creare un clima di fiducia e di
collaborazione nel rispetto reciproco.
concordare la quantità di materiale e gli strumenti
di lavoro da portare a scuola quotidianamente per
evitare sovraccarico di peso delle cartelle.
esplicitare i criteri di assegnazione dei compiti a casa.
rispettare l’individualità di ogni alunno.
individuare con i bambini l'insieme delle regole, dei
propositi, dei comportamenti da realizzare per creare
un clima sociale positivo classe.
usare l’ascolto e il dialogo come strumenti di maturazione.

curare l’igiene dei propri figli e preoccuparsi che il
loro abbigliamento sia adeguato all’ambiente.
far frequentare con puntualità e regolarità le lezioni ai
propri figli, evitando assenze non adeguatamente
motivate.
prendere visione dell’orario settimanale delle lezioni e
controllare che lo zaino contenga il materiale
strettamente necessario.
informarsi sulle attività didattiche svolte negli eventuali
periodi di assenza.

L’alunno si impegna a:









avere rispetto e cura dell'ambiente scolastico, degli spazi
individuali e collettivi.
avere rispetto e cura del materiale, proprio e altrui.
collaborare nella definizione delle regole e nel rispettarle.
partecipare attivamente alle attività scolastiche.
collaborare con i compagni e con gli insegnanti.
rispettare l'orario scolastico e arrivare puntuale.
mostrare ai genitori le comunicazioni scuola – famiglia.
adeguarsi alle norme fissate dal Regolamento di Istituto.

Il genitore si impegna a:
I genitori



instaurare un dialogo costruttivo con i docenti,
rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro
competenza professionale.
seguire il figlio controllando l’attività svolta in classe e
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l’esecuzione delle consegne assegnate per casa.

Il Dirigente Scolastico
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Gli insegnanti

