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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

a.s. 2019/2020

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16/10/2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”
Visti i D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 e il D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e
degli studenti della Scuola secondaria”
Visto il D.M. n. 16 del 05/02/2007 “Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo”
Visto il D.M. n. 30 del 15/03/2007 “Linee di indirizzo e indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri
dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di
corresponsabilità dei genitori e dei docenti”
Visto il Regolamento d’Istituto del Primo I.C. “De Amicis-Manzoni” di Massafra

Si stipula con la famiglia e con l’alunno/a, nel rispetto dei reciproci ruoli, il seguente Patto educativo di
corresponsabilità, con il quale rendere effettiva la piena partecipazione e il coinvolgimento attivo di tutte le
componenti della comunità scolastica per la realizzazione del successo formativo.
Tale patto è la condizione indispensabile per costruire un rapporto di reciproca fiducia fra le componenti alunnigenitori-docenti-personale ATA-Dirigente Scolastica, per potenziare le finalità dell’offerta formativa e guidare gli
alunni al successo scolastico, in quanto la scuola è luogo di promozione e educazione mediante lo studio,
l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile.

OFFERTA FORMATIVA

FINALITÀ

L’Istituto si impegna a:
➢ Ascoltare i bisogni degli alunni
e delle loro famiglie
➢ Sostenere i genitori nel loro
ruolo di educatori

➢ Garantire un piano formativo
basato su progetti e iniziative che
promuovano istruzione,
benessere e successo dello
studente, la sua valorizzazione e
realizzazione umana e culturale
➢ Presentare e pubblicizzare il
PTOF (piano triennale offerta
formativa)
➢ Responsabilizzare gli allievi a
una partecipazione attiva alle
proposte educative
➢ Distribuire i carichi di lavoro in
modo equilibrato

La famiglia si impegna a:
➢ Sostenere l’istituzione scolastica,
instaurando un positivo clima di
dialogo, nel rispetto e nella
condivisione delle scelte educative
e didattiche con un atteggiamento
di reciproca collaborazione
➢ Rispettare la libertà di
insegnamento e la competenza
valutativa dei docenti
➢ Conoscere il Regolamento
(*)
d‘Istituto
➢ Prendere visione del piano
formativo annuale (POF) e triennale
(PTOF), condividerlo e discuterlo
con i propri figli collaborando con
l’Istituto nell’attuazione dello stesso
➢ Seguire il lavoro scolastico dei
propri figli stimolandone la
motivazione allo studio e
verificandone l’applicazione e i
tempi di lavoro

L’alunno/a si impegna a:
➢ Prendere coscienza dei
propri Diritti e dei propri doveri
rispettando il ruolo educativo
della Scuola intesa come
insieme di persone, ambienti e
attrezzature.

➢ Rispettare i tempi di lavoro
programmati e concordati con i
docenti nell’ambito della classe,
dei laboratori e delle attività
previste
➢ Portare sempre il materiale
didattico occorrente per le
lezioni
➢ Partecipare, con la guida
degli insegnanti e il supporto
della famiglia, alla realizzazione
del piano formativo
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➢ Creare un clima sereno in cui
stimolare il dialogo e la
discussione, favorendo la
conoscenza ed il rapporto
reciproco tra studenti,
l’integrazione, l’accoglienza, il
rispetto di sé e dell’altro
➢ Promuovere comportamenti
ispirati alla partecipazione solidale
e al senso di cittadinanza
➢ Attivare iniziative di
accoglienza per gli studenti
stranieri
➢ Favorire l’espressione e lo
sviluppo delle inclinazioni e del
talento di ciascuno
➢ Educare alla conoscenza e al
rispetto
delle
regole
della
convivenza civile
➢ Sviluppare/consolidare il senso
di appartenenza alla comunità
scolastica e locale ➢ Far
rispettare
le
norme
del
(*)
e le
Regolamento d’Istituto
norme di Sicurezza
➢ Informare regolarmente le
famiglie sull’andamento didattico
e disciplinare degli studenti
➢ Pretendere un corretto utilizzo
delle attrezzature scolastiche
prendendo
adeguati
provvedimenti in caso di infrazioni

➢ Garantire la tempestiva
informazione della famiglia sugli
apprendimenti
➢ Garantire la trasparenza sulla
valutazione degli alunni attraverso
incontri stabiliti dai docenti
➢ Promuovere processi di
autovalutazione degli studenti

➢ Fornire tutte le informazioni utili
alla conoscenza dell’alunno ➢
Condividere con gli insegnanti le
linee educative, dando continuità
all’azione formativa della scuola
➢ Prendere parte ai momenti di
aggregazione formali e informali
promossi dalla scuola e dai genitori
stessi

➢ Rispettare i docenti, i
compagni e tutto il personale
della scuola sviluppando
rapporti di integrazione e di
solidarietà
➢ Rispettare le cose proprie ed
altrui, gli arredi, i materiali
didattici e tutto il patrimonio
comune della scuola
➢ Non compiere atti che
offendano la morale, la civile
convivenza e il regolare
svolgimento delle lezioni

➢ Garantire la puntualità, limitare le
assenze non necessarie e le uscite
anticipate
➢ Accogliere eventuali decisioni e
provvedimenti disciplinari come
occasioni
di
maturazione
e
rafforzamento
del
senso
di
responsabilità
dei
ragazzi,
stimolando
una
riflessione
costruttiva sugli episodi di conflitto e
di criticità
➢
Assumersi
la
piena
responsabilità civile ed erariale per i
danni eventualmente arrecati dai
propri figli
➢ Invitare i propri figli a non usare
in modo improprio il telefono
cellulare
violando
privacy
e
(*)
Regolamento d’Istituto
➢ Collaborare e confrontarsi con gli
insegnanti per potenziare percorsi
di autovalutazione d’Istituto.
➢ Vivere in modo sereno,
collaborativo ed equilibrato le
valutazioni assegnate dai docenti
➢ Accettare gli eventuali insuccessi
scolastici del figlio aiutandolo a
migliorare il suo rendimento

➢ Osservare le disposizioni
organizzative e di sicurezza
dettate
dal
Regolamento
(*)
d’Istituto
➢ Rispettare sempre le regole
della
convivenza
civile
e
democratica avendo per gli altri
lo stesso rispetto che si chiede
per sé stessi
➢ Tenere un comportamento
che favorisca in modo positivo lo
svolgimento
delle
attività
didattiche
➢
Ragionare
sui
propri
comportamenti (individuali e di
gruppo)
e
sulle
possibili
conseguenze
➢ Evitare situazioni di pericolo
e comportamenti scorretti
➢ Vivere con fiducia nei
confronti
dei
docenti
le
valutazioni assegnate
➢ Accettare gli eventuali
insuccessi scolastici come un
momento
di
costruttiva
riflessione nel processo di
apprendimento

I genitori o gli affidatari, nel sottoscrivere il presente patto, sono consapevoli che:
- la famiglia è il primo soggetto educativo (art. 30 della Costituzione, artt. 147, 155, 317bis del Codice Civile) con la
conseguente responsabilità da parte del genitore di aver impartito al figlio minore un’educazione adeguata a prevenire
comportamenti illeciti (culpa in educando)
- nell’eventualità di danneggiamenti a cose e/o lesioni a persone la sanzione è ispirata, oltre che alle finalità educative e al
rafforzamento del senso di responsabilità, al principio della riparazione del danno (art. 4, c.5 del DPR 249/1998, modificato
dal DPR 235/2007) ed è commisurata alla gravità del danno secondo un principio di gradualità.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Giuliana Deflorio
Si allega modulo per la firma dei genitori e degli alunni
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(*) Estratto dal Regolamento d’Istituto
INGRESSO / RITARDO
• orario di ingresso: 8:15 scuola infanzia; 8:05 scuola primaria; 8:00 scuola secondaria 1° grado. E’ garantita la
sorveglianza 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni da parte del docente della prima ora
• alunni in ritardo ammessi in aula entro e non oltre dieci minuti successivi all’ingresso
• il terzo ritardo in un mese deve essere giustificato dai genitori tramite modulo prestampato da consegnare
all’insegnante di classe e calcolato nel monte ore come assenza
• ogni ritardo viene annotato sul registro di classe; in casi eccezionali i genitori potranno parlare con i docenti la
mattina prima dell’entrata della classe in aula; eventuali richieste di colloquio saranno concordate nel giorno di
rientro settimanale, previo appuntamento
• eventuali variazioni dell’orario di ingresso vanno autorizzate, per iscritto, esclusivamente dalla Dirigente scolastica
USCITA
• garantita la sorveglianza dal docente dell’ultima ora fino a 5 minuti dopo la fine delle lezioni
• in caso di ritardo dei genitori gli alunni sosteranno in un’aula di accoglienza affidati a un collaboratore scolastico
• i genitori che delegano a terze persone maggiorenni il ritiro dei figli da scuola dovranno farne dichiarazione in
segreteria, assumendosi personalmente la responsabilità della delega
• i genitori degli alunni che usufruiscono dello scuola-bus dovranno comunicare ai docenti per iscritto, alla scuola e
all’assistente dello scuolabus quando i loro figli occasionalmente non ne usufruiranno
• in caso di eventuale ingresso posticipato o uscita anticipata, i genitori faranno domanda scritta motivando la
richiesta. La Dirigente scolastica valuterà la richiesta. In entrambi i casi il collaboratore scolastico preleva o
accompagna l’alunno/a in classe
• Assenze superiori a cinque giorni continuativi, per motivi diversi dalla malattia, devono essere motivate al Dirigente
scolastico
USCITA AUTONOMA DEGLI ALUNNI
• le uscite autonome devono essere comunicate e autorizzate dalla Dirigente Scolastica
SANZIONI
• eventi e comportamenti non conformi al Regolamento d’Istituto, sono segnalati ai genitori, convocati dai docenti, i
quali si incontreranno in presenza della Dirigente scolastica per chiarire eventuali responsabilità e concordare
l’intervento pedagogico ed educativo necessario
• eventuali danni arrecati alle strutture, materiale della scuola o dei compagni, vanno risarciti previa verifica degli
eventi
• i docenti comunicano alla Dirigente scolastica l’aggressione fisica non accidentale verso i compagni, la famiglia
avvisata e gli organi collegiali convocati per accertare i fatti e per eventuali sanzioni
• l’utilizzo dei telefoni cellulari in classe e negli spazi comuni della scuola non è consentito
• nel “Regolamento di disciplina” sono previste norme specifiche per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado
RICORRENZE E FESTEGGIAMENTI
• in occasione di compleanni è consentito offrire in classe semplici caramelle e/o cioccolatini
• il consumo di bevande o altro cibo è consentito in occasioni e periodi legati ad attività didattiche o eventi concordati
con i docenti e la Dirigente scolastica e comunque afferenti a progetti riguardanti l’educazione alimentare e altro,
solo se sarà garantita la tracciabilità
• è osservata ogni eventuale intolleranza o allergia di tipo alimentare
LOCALI
• durante l’orario scolastico ai genitori non è consentito sostare nell’androne della scuola o nelle aule
comunicazioni urgenti vanno segnalate al personale ausiliario che provvederà a informare i docenti e/o la
Dirigente scolastica
UNIFORME SCOLASTICA
• scuola dell’infanzia: grembiule bianco tutto l’anno ad eccezione dei mesi settembre, maggio e giugno in cui gli
alunni indossano magliette, secondo colori indicati per sezione, e pantalone scuro/jeans, calzini
• scuola primaria: grembiule bianco tutto l’anno ad eccezione dei mesi settembre, maggio e giugno in cui gli alunni
indossano magliette, secondo colori indicati per sezione, e pantalone scuro/jeans, calzini
• scuola secondaria di 1° grado: maglia blu con il logo dell’Istituto, pantalone scuro/jeans; per motivi di sicurezza,
non è consentito l’uso di zaini e scarpe con ruote
RACCOMANDAZIONI
Si raccomanda ai genitori di:
• controllare quotidianamente il diario e il registro elettronico per prendere visione dei compiti e il sito web della
scuola per prendere visione di avvisi vari
• controllare lo zaino per evitare che materiali ingombranti e inutili lo appesantiscano
• non mandare a scuola i propri figli già in precarie condizioni fisiche

