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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
Il patto di corresponsabilità è un contratto educativo – didattico in cui sono contenuti i diritti e i
doveri di tutti coloro che operano nella scuola e delle famiglie e sottoscritto da tutti.
Gli insegnanti si impegnano a:













Rispettare il Regolamento d’Istituto
Rendere consapevoli gli allievi del lavoro che si intende svolgere
Illustrare con chiarezza agli allievi i compiti loro richiesti verificandone la realizzazione
Garantire la massima trasparenza nella valutazione
Spiegare le motivazioni e le finalità delle verifiche proposte
Non sottoporre, di norma, l’alunno a più di due verifiche nell’arco di una giornata
Distribuire le verifiche in modo equilibrato nell’arco del quadrimestre
Riportare corretti, entro un tempo ragionevole, i compiti in classe
Adottare atteggiamenti improntati a fiducia e reciproca stima instaurando,con genitori ed
alunni, un rapporto improntato a collaborazione e a disponibilità
Comunicare ai genitori le difficoltà dimostrate dai loro figli nel corso della vita scolastica,
sul piano del comportamento e dell’apprendimento, per trovare soluzioni condivise e
adeguate
Creare un positivo clima di classe per favorire l’efficacia dell’azione educativo-didattica.

L’allievo si impegna a:











Rispettare il Regolamento d’ Istituto
Arrivare puntuale a scuola
Partecipare alle lezioni munito di materiale scolastico
Utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola, senza danneggiarli
Seguire il lavoro didattico con attenzione e partecipazione perseguendo gli obiettivi
proposti
Svolgere con cura i compiti a casa
Informarsi, in caso di assenza, delle attività svolte e dei compiti assegnati
Partecipare in modo pertinente e costruttivo al dialogo educativo e formativo
Comportarsi con rispetto, disponibilità e collaborazione nei confronti degli insegnanti, dei
compagni e del personale della scuola
Rispettare idee, comportamenti, sensibilità, culture altrui.

I genitori si impegnano a:
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Rispettare il Regolamento d’Istituto
Conoscere la proposta formativa della scuola
Collaborare attivamente con i docenti nella condivisione di una comune azione educativa e
formativa
Curare che l’allievo si presenti a scuola con tutto il materiale occorrente per le attività
didattiche
Attivarsi affinché l’alunno frequenti la scuola, sia puntuale e adempia a tutti i doveri
scolastici
Seguire l’andamento didattico disciplinare dei figli, controllando quotidianamente gli
strumenti di comunicazione scuola-famiglia firmando, ove richiesto, per presa visione, e
partecipando a tutte le occasioni di incontro con i docenti opportunamente calendarizzate
Rispettare la professionalità degli insegnanti
Adottare con tutti gli operatori scolastici atteggiamenti improntati a fiducia, reciproca stima,
corretta comunicazione.

I Collaboratori scolastici si impegnano a:
• Sorvegliare gli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni, in occasione di momentanea
assenza degli insegnanti
• Accompagnare gli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi
anche non scolastiche
• Sorvegliare gli ingressi degli edifici scolastici con apertura e chiusura degli stessi
• Garantire la pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti e degli arredi
Collaborare con insegnanti e genitori nel processo formativo ed educativo degli alunni.
Il Personale di segreteria si impegna a:


Fornire efficienza e qualità nel servizio nel rispetto dell’esigenza dell’utenza

Il Dirigente scolastico si impegna a:


Fare da garante per l’effettivo rispetto del patto da parte delle diverse componenti.
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