PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
Premesse:È informato dal DPR 24 giugno 1998, n. 249, modificato dal DPR n. 235 del 21
novembre 2007-art. 5-bis e dalla nota del MIUR del 31 luglio 2008,
Il Patto di Corresponsabilità Educativa, sottoscritto dai genitori affidatari e dal Dirigente Scolastico,
rafforza 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.
...il fine è quello di consentire all’istituzione scolastica di realizzare con successo le finalità
educative e formative
che l’Istituto Steiner così sintetizza
 Ridurre la dispersione scolastica e promuovere il successo formativo.
 Ampliare l’offerta formativa con incremento di attività per l’orientamento, l’accoglienza e la
sicurezza e di attività aggiuntive culturali, sportive e laboratoriali.
 Partecipare e coinvolgere tutto il personale e l’utenza nelle attività dell’Istituto.
 Organizzare la scuola in modo efficace ed efficiente con particolare attenzione alla
comunicazione con le famiglie, agli interventi didattici ed alla trasparenza delle valutazioni e
delle decisioni.
IL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
1. La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle
conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con
pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, alla
realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno (art. 1 c. 1 e 2
DPR 249/98).
Nel momento dell’iscrizione alle diverse classi dell’Istituto gli alunni e le loro famiglie diventano
parte integrante della comunità scolastica, condividendone le regole e le scelte educative.
La scuola, nel rispetto della Carta dei Servizi e dal regolamento delle studentesse e degli studenti,
SOTTOPONE ALLA SOTTOSCRIZIONE
il seguente Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire diritti e doveri nel rapporto
tra istituzione scolastica, famiglie e allievi. Il rispetto del Patto costituisce la condizione
indispensabile per conseguire le finalità previste dal Piano dell’Offerta Formativa.
Il nostro istituto si impegna a:
 dare attuazione ai percorsi formativi e alle scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche
presentate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere di ciascun allievo;
 creare un clima sereno e corretto, necessario per favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle
competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno alle diverse abilità,
l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di
emarginazione;
 favorire negli allievi l’interesse, la motivazione allo studio e le capacità di iniziativa, di scelta e di
assunzione di responsabilità;
 comunicare periodicamente alle famiglie i risultati, i progressi nelle discipline di studio oltre che
gli aspetti inerenti il comportamento e la condotta.
Il Dirigente scolastico si impegna a:
 garantire l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa;
 consentire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie
potenzialità;
 favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità
scolastica;
 comunicare a studenti e famiglie le informazioni necessarie per la miglior fruizione del servizio
scolastico;

 operare per il miglioramento della qualità del servizio scolastico.
I docenti si impegnano a:
 contribuire a realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto;
 informare studenti e genitori sulle competenze da acquisire; procedere alle attività di verifica e di
valutazione in modo coerente ai ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivandone
i risultati;
 pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività individualizzate;
 incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze;
 vigilare sugli alunni e contribuire alla crescita della cultura della sicurezza;
 contribuire alla efficienza ed alla efficacia del lavoro collettivo e alla funzionalità dell’organizza
del servizio scolastico.
Il personale Amministrativo –Ausiliario si impegna a:





collaborare alla attuazione del Piano dell’Offerta Formativa della scuola;
garantire il necessario supporto alle attività didattiche;
contribuire ad un clima di collaborazione tra tutte le componenti operanti nella scuola;
contribuire al miglioramento del servizio e dell’organizzazione.

Le allieve e gli allievi si impegnano a:
 essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità, rientrare subito in classe dopo gli
intervalli, limitare all’indispensabile le entrate in ritardo e le uscite anticipate;
 rispettare le persone, le diversità culturali, la sensibilità altrui;
 partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo, intervenire durante le lezioni in modo
appropriato, svolgere regolarmente i compiti assegnati, eseguire le verifiche previste dai docenti;
 conoscere e rispettare il regolamento di disciplina di Istituto e i regolamenti dei laboratori;
 non danneggiare le strutture, le attrezzature didattiche, gli arredi che costituiscono il patrimonio
dell’Istituto scolastico;
 non usare nella scuola il cellulare e dispositivi elettronici non didattici;
 rispettare le norme di sicurezza e partecipare alla crescita della cultura della sicurezza,evitando
di introdurre e/o usare oggetti pericolosi;
 favorire la comunicazione scuola famiglia

La famiglia si impegna a:
 far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate;
 fare in modo che l’allievo sia dotato del materiale scolastico necessario allo svolgimento delle
attività scolastiche.
 tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, firmando puntualmente le
giustificazioni e le comunicazioni scuola-famiglia;
 verificare periodicamente con i docenti i risultati educativi e didattici raggiunti dall’allievo/a;
 risarcire gli eventuali danni provocati dal figlio/a agli arredi, alle attrezzature e al materiale
didattico della scuola;
 far sì che l’allieva/o rispetti il divieto di uso di cellulari o di altri dispositivi elettronici nella
scuola, consapevole che la violazione di tale disposizione comporterà il ritiro temporaneo del
cellulare e la denuncia alle autorità competenti nel caso in cui venissero diffuse riprese non
autorizzate e lesive dell’immagine della scuola e/o della dignità di altri soggetti.
Firma del Dirigente Scolastico
Firma di uno dei genitori

Firma dello/a studente/studentessa

