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PATTO DI
CORRESPONSABILITÀ
TRA SCUOLA E
FAMIGLIA

·P
 remessa
 Termini del patto di corresponsabilità:
· impegno della Scuola
· impegno della Famiglia
· i mpegno dell’alunno

PREMESSA
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni
alunno, la sua integrazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole
può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola
persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. Si tratta di stringere
relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente
nelle comuni finalità educative.
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TERMINI DEL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
La SCUOLA assume l’impegno di:
–

garantire un Piano dell’Offerta Formativa basato su iniziative volte a promuovere il
benessere e il successo dell’alunno, la sua valorizzazione come persona, la sua realizzazione
umana e culturale

–

creare un ambiente favorevole al dialogo, alla conoscenza e al rapporto reciproco tra alunni,
all’empatia, all’integrazione, all’accoglienza, al rispetto di sé e dell’altro per prevenire e/o
contrastare fenomeni di bullismo o cyberbullismo

–

offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di difficoltà o di svantaggio di
apprendimento, promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza

–

prestare attenzione all’aspetto emotivo relazionale degli alunni, promuovendo, anche con la
collaborazione di specialisti, iniziative volte al recupero di situazioni di difficoltà

–

fornire agli alunni e alle famiglie comunicazioni puntuali relativamente a tutti gli aspetti
significativi della vita scolastica (valutazioni didattiche, percorso di crescita cognitivo
relazionale, iniziative, progetti…)

–

esplicitare e motivare nelle sedi previste (assemblee, incontri scuola-famiglia) le linee
educative e didattiche adottate

–

rendersi disponibili all’ascolto dei genitori, al confronto costruttivo finalizzato ad un sano e
corresponsabilità equilibrio educativo

–

condividere con le famiglie la definizione di eventuali interventi inclusivi di prevenzione e
contrasto di ogni forma di prevaricazione

–

promuovere comportamenti ispirati al senso di cittadinanza responsabile, anche in ambito
digitale

–

esigere il rispetto delle norme di comportamento, dei regolamenti e dei divieti, anche in
relazione all’uso di telefonini e altri dispositivi elettronici

–

assumere adeguati provvedimenti disciplinari in caso d’infrazioni lesive della dignità delle
persone e dell’integrità delle cose e dell’ambiente scolastico.
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La FAMIGLIA si impegna a:
–

conoscere il Piano dell’offerta Formativa
(consultabile sul sito dell’Istituto h
 ttps://www.icbormio.edu.it/ptof/)

–

prendere visione di tutte le comunicazioni inviate dalla scuola

–

prendere parte alle assemblee e ai previsti colloqui con gli insegnanti

–

prendere atto delle linee educative comunicate nelle sedi previste (assemblee, incontri
scuola-famiglia) e, nell’ottica della comune volontà di esercitare una corresponsabilità
formativa, condividerle con gli insegnanti

–

condividere con gli insegnanti la definizione di interventi inclusivi, di prevenzione e contrasto
di ogni forma di prevaricazione, assumendo l’impegno di educare coerentemente i propri
figli e di vigilare sui loro comportamenti

–

seguire e supportare il percorso didattico-educativo del proprio figlio, dando continuità
all’azione formativa della scuola per assicurare al minore un contesto educativo equilibrato e
coerente

–

comunicare agli insegnanti eventuali episodi/situazioni di conflitto o criticità, perseguendo
una collaborazione fattiva finalizzata all’individuazione di soluzioni adeguate

–

discutere con il proprio figlio di eventuali situazioni problematiche e condividere con lui
riflessioni in merito alle azioni concordate con gli insegnanti.

L’ALUNNO si impegna a:
–

condividere con gli insegnanti e la famiglia la lettura del Patto educativo e il regolamento
disciplinare, discutendo con loro ogni singolo aspetto di responsabilità

–

mantenere un comportamento corretto, rispettoso dell’ambiente scolastico inteso come
insieme di persone, oggetti e situazioni

–

frequentare regolarmente le lezioni ed assolvere assiduamente agli impegni di studio

–

prendere parte all’attività didattica e formativa, garantendo il proprio contributo sul piano
dell’apprendimento e relazionale

–

interagire positivamente con tutti i compagni in ogni contesto scolastico

–

rispettare le regole fissate in relazione all’utilizzo della rete informatica.

Il genitore e l’alunno, presa visione del presente Patto Educativo di Corresponsabilità, lo
sottoscrivono con il Dirigente Scolastico, condividendone gli obiettivi e gli impegni.
Data………………………………
IL GENITORE _______________________________
L’ALUNNO/A __________________________________

