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PATTO DI CORRESPONSABILITA’
Esso è volto a sottolineare l’insostituibile ruolo della
famiglia nell’educazione dei propri figli anche
attraverso la collaborazione effettiva con le Istituzioni
scolastiche.




La responsabilità civile sull’educazione dei figli è un
diritto/dovere della famiglia che non può essere
sostituito dall’ istituzione scolastica. Tale principio è
stato ribadito nel DPR 235/2007 con particolare
riferimento alla responsabilità civile a carico dei
genitori per fatti compiuti dai figli “ove venga
dimostrato che non abbiano impartito ai figli
un’educazione adeguata a prevenire comportamenti
illeciti”.

Perché questo documento dunque?
-Perché i vostri figli sono i nostri alunni

la scuola
…………………………………………………….

-Perché in comune abbiamo l’esigenza e il
compito di educarli
-Perché sia garantita la coerenza e la continuità
nel lavoro a casa ed a scuola, trasmettendo in
tal modo serenità, sicurezza e fiducia
-Perché
l’alunno/a
sia
facilitato/a
negli
apprendimenti
e
nell’acquisizione
di
comportamenti responsabili ed utili adesso e
domani

il genitore

Patto Educativo
di Corresponsabilità

…………………………………………………….
Tel: 0442/80217

l’alunno/a
…………………………………………………….

Fax: 0442/327497

Email segreteria:
vric85500g@istruzione.it
Sito web: www.icsommariva.gov.it

La scuola si impegna a:








Promuovere un clima positivo favorendo
l’iniziativa, la fiducia in sé, la responsabilità
personale
Ascoltare gli alunni confrontandosi con loro,
incoraggiandoli e facendoli riflettere

Coinvolgere i ragazzi nel percorso educativo e
didattico, motivandone le finalità e graduando le
difficoltà
Monitorare il lavoro svolto dagli alunni, al fine di
realizzare un efficace percorso di orientamento



Stabilire e mantenere con i genitori rapporti di
reciproca collaborazione







Far rispettare le regole del vivere insieme
facendo particolare riferimento alle norme
contenute nel Regolamento d’Istituto





La famiglia si impegna a:



Collaborare con gli insegnanti nel controllo del
materiale, dei compiti, dello studio, del libretto
personale, rendendosi reperibili in qualsiasi
momento in caso di urgenza, fornendo un numero
di telefono sempre attivo
Le comunicazioni scuola-famiglia vanno sempre
firmate , controllando quotidianamente il libretto
personale che l’alunno deve sempre portare a
scuola



Contribuire al benessere dei figli garantendo loro
il riposo necessario, un’alimentazione equilibrata,
un’adeguata igiene personale



Responsabilizzare i propri figli a relazionarsi
positivamente nell’ambiente scolastico adottando:
- un comportamento educato
- un linguaggio corretto
- un abbigliamento idoneo



Insegnare ai figli che il cellulare va lasciato a casa
e che, anche nel caso in cui ne siano in possesso
perché ne hanno l’autorizzazione scritta, devono
tenerlo tassativamente spento.

Informare i genitori sull’andamento scolastico
anche attraverso le verifiche più significative sia
in occasione dei colloqui prestabiliti che in
occasione di contatti personalizzati

Salvaguardare la privacy delle famiglie e degli
alunni

Partecipare alla vita della scuola prendendo parte
alle assemblee, ai colloqui individuali, ad
eventuali manifestazioni (incontri con esperti,
spettacoli, festa della scuola, …)

Agli alunni si chiede di: Rispettare il Regolamento
d’Istituto, dunque :


Evitare di fare giochi pericolosi che possano
danneggiare le persone e l’ambiente



Avere un comportamento educato nei confronti di
compagni, insegnanti, personale non docente e
accogliere in modo rispettoso l’ingresso nella
classe di un adulto



Non approfittare del cambio dell’ora per uscire
dall’aula o compiere azioni scorrette



Recarsi ai bagni solo con il permesso degli
insegnanti e per reale necessità



Rispettare i locali e gli spazi scolastici, le
attrezzature didattiche, i libri (eventuali danni o
sottrazioni saranno valutate e conseguentemente
sanzionate secondo il Regolamento d’Istituto)



Non portare il cellulare a scuola. Se i genitori
consentono di portarlo, deve essere
tassativamente spento



Essere puntuali all’inizio delle lezioni e avere
sempre con sé il libretto personale, impegnandosi
a far firmare tutte le comunicazioni della scuola



Controllare il proprio materiale scolastico
ed eseguire i compiti orali e scritti loro assegnati

