Istituto Comprensivo Statale “Valle dell’Anapo” - Ferla (Siracusa)
Via Pessina, snc. – 96010 Ferla (SR)

Patto educativo di corresponsabilità
A.S. 2017/2018
La scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si
promuove la formazione di ogni alunno attraverso l’interazione
sociale in un contesto relazionale positivo.
Attraverso il patto di corresponsabilità, alleanza educativa tra le
diverse componenti della comunità educante, principalmente tra
genitori e docenti, vengono condivise le regole del vivere e del
convivere e si stabiliscono gli impegni reciproci da assumere, in un
clima di fattiva collaborazione, per realizzare al meglio gli obiettivi
del percorso formativo.
Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di
relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si
supportino vicendevolmente per il raggiungimento di comuni finalità
educative.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Ha il diritto di:
• Esercitare tutte le funzioni attinenti al ruolo di cui è investito.
• Convocare riunioni, incontri con docenti e famiglie, in base al Piano Annuale delle attività e
quando ne ravvisi la necessità.
Ha il dovere di:
• Assicurare la gestione unitaria dei vari ordini di scuola finalizzata all’obiettivo della qualità
dei processi formativi.
• Promuovere e stimolare le attività.
• Orientare e dirigere, in modo armonico e coerente, la propria attività e quella degli altri
operatori scolastici.
• Affrontare e risolvere le problematiche che insorgono nel rapporto con l’istituzione
scolastica.
• Ricevere il personale scolastico e le famiglie in orario concordato, previo appuntamento.
I DOCENTI
Hanno il diritto di:
• Formarsi e aggiornarsi.
• Essere rispettati nella libertà d’insegnamento attraverso scelte autonome di strategie,
percorsi, metodi e strumenti di verifica.
• Conferire un’organizzazione flessibile al proprio lavoro:
• Orario delle discipline e formazione dei gruppi finalizzati alla qualità dell’offerta formativa.
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• Vedere riconosciute professionalità e competenze, specifiche dell’insegnante.
• Vedere riconosciuti i diritti sindacali stabiliti dalle leggi dello Stato e dal contratto di lavoro.
• Valorizzare le risorse degli alunni.
Hanno il dovere di:
• Tutelare la sicurezza e la salute degli alunni.
• Formarsi e aggiornarsi.
• Creare un clima favorevole nella classe.
• Aiutare gli alunni in difficoltà, organizzando interventi di recupero e sostegno.
• Motivare le richieste, le proposte didattiche e la metodologia adottata.
• Ascoltare gli alunni per capirne bisogni e necessità impegnandosi ad organizzare positive
esperienze scolastiche.
• Attribuire una valutazione corretta, puntuale e trasparente.
• Ricevere i genitori nelle ore concordate.
GLI ALUNNI
Hanno il diritto di:
• Avere una scuola organizzata, accogliente e gestita in funzione dei propri bisogni di
formazione e di istruzione.
• Essere rispettati e valorizzati nella propria identità culturale e religiosa.
• Conoscere e apprendere per sviluppare abilità e competenze.
• Essere ascoltati, rispettati, gratificati e incoraggiati.
• Ricevere un efficace aiuto attraverso attività di recupero, sostegno, rinforzo e
potenziamento.
• Avere tempi adeguati alle proprie possibilità.
• Ricevere una valutazione corretta e trasparente.
• Avere uno spazio e tempo gioco adeguati al tempo – scuola.
• Essere informati e coinvolti nelle decisioni che li coinvolgono.
Hanno il dovere di:
• Frequentare regolarmente le lezioni partecipando in modo costruttivo alle attività proposte.
• Comportarsi correttamente rispettando le regole del vivere civile nei vari spazi della scuola.
• Prestare attenzione agli altri rispettandone bisogni e idee.
• Rispettare i compagni impegnandosi a non compiere atti di violenza fisica e/o psicologica.
• Rispettare l’orario scolastico e il Regolamento d’Istituto.
• Portare l’occorrente richiesto.
• Uscire dalla classe solo se autorizzati dall’insegnante.
• Occupare il proprio posto nella classe e variarlo solo se si è autorizzati.
• Comportarsi correttamente durante l’intervallo, la mensa e nell’utilizzo dei servizi.
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•

Mantenere un comportamento adeguato negli spostamenti da un’aula all’altra, all’ingresso e
all’uscita.
• Non portare giochi, giocattoli e telefonini all’interno della scuola.
• Informarsi, in caso di assenza, sugli impegni scolastici.
• Eseguire con responsabilità ed autonomia tutti i compiti assegnati.
• Rimanere seduti e continuare in silenzio le attività che si stanno svolgendo, quando
personale scolastico e/o autorizzato entri in classe durante le ore di lezione.
• Evitare di correre per i corridoi e per le scale.
• Impegnarsi a tenere ordinata e pulita l’aula e gli oggetti scolastici personali.
• Tenere fede, in caso di emergenza, ai comportamenti appresi durante le lezioni e le
esercitazioni.
I GENITORI
Hanno il diritto di:
• Conoscere la scuola nella sua organizzazione e nell’Offerta Formativa.
• Conoscere il progetto didattico/educativo a cui la scuola mira.
• Conferire con il DS e i docenti nell’orario stabilito.
• Esprimere idee e proposte in una dimensione costruttiva e collaborativa nel rispetto dei
ruoli, nei tempi e nelle sedi stabilite dagli organi collegiali.
• Essere informati per tempo e in modo efficace nella trasparenza delle scelte metodologiche
ed organizzative della sezione e/o della classe.
• Conoscere l’andamento scolastico dei propri figli.
• Eleggere i propri rappresentanti negli organi collegiali.
• Riunirsi in assemblea, previa richiesta al DS.
• Manifestare esigenze e dubbi ai docenti sui propri figli e informare gli stessi di eventuali
problematiche.
Hanno il dovere di:
• Rispettare scrupolosamente l’orario scolastico ed il Regolamento d’Istituto.
• Partecipare al progetto formativo per capire e costruire insieme.
• Partecipare alle assemblee e ai colloqui individuali programmati.
• Rispettare le professionalità e le competenze dei docenti.
• Interessarsi al lavoro dei figli e all’andamento scolastico e controllare costantemente le
comunicazioni scuola famiglia.
• Controllare zaini, merende e materiale scolastico evitando di venire a scuola durante l’orario
scolastico, tranne per casi eccezionali.
• Soffermarsi non più del necessario nella scuola durante l’ingresso e l’uscita degli alunni.
• Giustificare i ritardi, che possono avvenire solo in casi eccezionali.
• Giustificare tempestivamente le assenze anche di un solo giorno.
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
(Art. 3 D. P. R. 21 novembre 2007, n. 235)
Il genitore/affidatario dell’alunno/a:
classe _ sezione ____a.s. 2017-2018 e il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Valle dell’Anapo”,
visto l’art. 3 del DPR 235/2007, sottoscrivono il patto educativo di corresponsabilità.
Il genitore o l’affidatario, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, si assume l’impegno a:
• osservare le disposizioni contenute nel patto di corresponsabilità consegnato alla famiglia e nei
documenti richiamati;
• sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno.
Il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile gestionale,
assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente patto siano pienamente
garantiti.
Il genitore o l’affidatario, nel sottoscrivere il presente patto, è consapevole che:
• le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno/a possono dar luogo a sanzioni disciplinari;
• nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della
riparazione del danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007);
• il regolamento d’istituto disciplina le modalità di applicazione delle sanzioni disciplinari e
d’impugnazione.
• in caso di inosservanza dei diritti-doveri previsti dal presente patto si attua la procedura di
composizione obbligatoria.
La procedura di composizione obbligatoria comprende:
• segnalazione di inadempienza (tramite “avviso”, se prodotta dalla scuola, “reclamo” se prodotta
dall’alunno/a o dal genitore/affidatario; tanto gli avvisi che i reclami possono essere prodotti in forma
sia orale sia scritta).
• accertamento (chi riceve l’avviso o il reclamo, qualora i fatti segnalati non siano di immediata
evidenza, deve attivarsi per accertare o verificare le circostanze segnalate)
• ripristino (chi riceve l’avviso o il reclamo, in caso di riscontro positivo, deve intraprendere ogni
opportuna iniziativa per sanare la situazione di inadempienza e le eventuali conseguenze)
• informazione (chi riceve l’avviso o il reclamo deve informare l’altra parte sia sugli esiti degli
accertamenti sia sulle eventuali misure di ripristino adottate).
Presentato, condiviso e sottoscritto in data: 27 ottobre 2017
Il Genitore

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Frittitta1

________________________________
La presente nota, firmata dal genitore e dal Dirigente Scolastico, viene redatta in duplice copia di cui una va
conservata agli atti e l’atra rimane al genitore per la consultazione.
1

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/93
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