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PATTO EDUCATIVO SCUOLA – FAMIGLIA
(Modificato con Del. n° 35 del CdC del 31/10/17)
Il PATTO si pone come un insieme di principi e regole di comportamento che tutti i soggetti
coinvolti nell’Istituzione Scolastica si impegnano a rispettare nell’osservanza e nella
responsabilità dei RUOLI e dei COMPITI DISTINTI, per assicurare ad ogni alunno un’esperienza
di apprendimento e quindi una migliore riuscita del PROGETTO EDUCATIVO.
Con il patto formativo, Scuola e Famiglia si impegnano a condividere un’azione educativa
ispirata ai seguenti principi:
 il rispetto della persona e della sua libertà;
 il riconoscimento delle differenze;
 il rispetto per ogni cultura ed il rifiuto di ogni forma di discriminazione;
 la disponibilità al confronto e allo scambio;
 il diritto di essere trattati in modo obiettivo e imparziale;
 il valore fondamentale della cultura.
Venire meno al PATTO FORMATIVO interrompe la corretta azione formativa perché tutti siamo
chiamati ad un atteggiamento di CORRESPONSABILITA’ per dare senso a ciò che si fa.
LA SCUOLA, affermando che IL BAMBINO, è al CENTRO del sistema scolastico, è soggetto
ATTIVO della propria crescita, è CORRESPONSABILE del vivere sociale,
SI IMPEGNA A









far conoscere le proprie proposte educative e didattiche;
comunicare dettagliatamente contenuti, materiali, modalità di svolgimento ed eventuali
esperti esterni coinvolti nelle attività didattiche proposte;
richiedere alle famiglie il Consenso Informato Preventivo e sottoscritto alla partecipazione o
non partecipazione a progetti riguardanti: bullismo e cyberbullismo, educazione
all'affettività e alla sessualità o in generale che siano in funzione dell’attuazione del comma
16 (art.1) della Legge 107/2015 e ogni altra iniziativa che coinvolga più strettamente temi
sensibili, che abbiano cioè a che fare con le fondamentali scelte educative e culturali delle
famiglie;
progettare percorsi curricolari finalizzati al successo scolastico in riferimento alle capacità di
ogni allievo;
realizzare la flessibilità organizzativa e didattica per migliorarne, così, l’efficacia;
valutare l’efficacia e l’efficienza delle proposte;
cercare, di concerto con la famiglia, le condizioni per rendere il tempo scuola più
rispondente alle esigenze degli alunni e del territorio.
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I DOCENTI DELLA SCUOLA si impegnano a













favorire il clima di fiducia necessario al benessere psico – fisico dei bambini, alla crescita
della persona, all’apprendimento, tenendo conto dei tempi, dei ritmi e degli stili individuali;
promuovere atteggiamenti e comportamenti per sostenere una buona convivenza civile,
l’educazione alla responsabilità e all’impegno;
favorire un ambiente adeguato allo sviluppo delle capacità dell’alunno e al successo
formativo;
proporre un’offerta formativa che abbia come obiettivo anche l’acquisizione di valori di
identità, appartenenza e responsabilità per educare i futuri cittadini;
formulare programmi di insegnamento coerenti con le Indicazioni Nazionali e realizzare
percorsi che forniscano agli alunni le abilità di base delle discipline e del metodo di studio;
tenere informate le famiglie sull’andamento scolastico degli alunni, sul comportamento e
sulle relative valutazioni;
guidare l’alunno nei diversi processi formativi, fornendogli idonei strumenti;
mettere in atto comportamenti possibili per affrontare le difficoltà degli alunni per
sviluppare le loro potenzialità, pianificando attività utili allo sviluppo degli apprendimenti,
con le risorse a disposizione;
aprire spazi di collaborazione con i genitori tenendo informate le famiglie sull’andamento
scolastico dei bambini, sul comportamento e sulle relative valutazioni;
promuovere rapporti interpersonali positivi con alunni e insegnanti e le altre componenti,
stabilendo regole condivise;
garantire la puntualità e la regolarità del servizio.
GLI ALUNNI, in relazione alle specifiche età e con differenti modalità, si impegnano a/ad:











rispettare compagni, insegnanti, Dirigente, operatori scolastici ed altre figure presenti nella
scuola, per contribuire alla costruzione di un ambiente scolastico attivo, propositivo e
disteso;
accogliere, accettare ed aiutare i compagni per crescere coltivando i valori di integrazione e
di solidarietà;
seguire le norme ed i tempi che regolano la vita scolastica per coltivare atteggiamenti di
convivenza civile;
ascoltare le spiegazioni ed i consigli degli insegnanti per affrontare le attività scolastiche
con impegno, responsabilità e cura;
eseguire con responsabilità ed autonomia tutti i compiti assegnati, consolidando,
attraverso lo studio, i contenuti appresi in classe;
utilizzare correttamente le attrezzature, gli spazi e i tempi delle attività scolastiche, nel
rispetto della proprietà comune e dei diritti degli altri;
portare a scuola il materiale necessario allo svolgimento delle attività scolastiche, evitando
di introdurre giochi, giocattoli e telefonini all’interno della scuola;
usare un abbigliamento pratico ed adeguato all’ambiente scolastico e, di norma, il
grembiule.
LE FAMIGLIE degli alunni si impegnano a:





rispettare il ruolo educativo del docente, le metodologie e strategie di insegnamento;
collaborare con la scuola nel sostenere la validità delle regole di convivenza civile per
favorire l’assunzione di impegno e di responsabilità dei bambini;
conoscere l’offerta formativa della scuola e sostenere l’Istituto nella realizzazione del
progetto;
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conoscere la proposta formativa della scuola e partecipare al progetto educativo,
contribuendo al suo arricchimento e alla sua realizzazione anche sul piano operativo;
informarsi puntualmente sulle attività proposte dalla scuola nell’ambito del curricolo
facoltativo, affinché siano condivise e partecipate, contribuendo eventualmente alla loro
definizione e realizzazione anche sul piano operativo.
rispettare gli orari di entrata e di uscita della scuola di pertinenza e garantire la frequenza
scolastica;
comunicare agli insegnanti le informazioni utili per una buona riuscita del lavoro scolastico e
della relazione educativa;
far presenti eventuali condizioni di salute del figlio che richiedono particolari attenzioni;
partecipare attivamente a riunioni, colloqui, incontri previsti dall’organizzazione scolastica;
controllare che i propri figli eseguano il lavoro scolastico, senza sostituirvisi;
visionare con regolarità il diario, i quaderni e apporre puntualmente la propria firma, se
richiesta;
controllare sistematicamente che il bambino sia dotato del materiale necessario e/o
richiesto;
comunicare per iscritto ogni variazione relativa a entrate – uscite, mensa, ecc. e giustificare
le assenze.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giovanni Jacopo Tofanetti)

FIRME GENITORI/TUTORI
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