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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

L’Istituto Comprensivo di Albavilla, condivide un Patto Educativo di Corresponsabilità scuola-famiglia sulla base dello
“Statuto delle studentesse e degli studenti”, emanato con D.P.R. n.249 del 24 giugno 1998 e modificato con D.P.R. n 235
del 21 novembre 2007, e chiede alle famiglie, alle studentesse e gli studenti di sottoscriverlo.
L’Istituto è fermamente convinto di poter svolgere, efficacemente, la sua funzione educativa solo attraverso la piena
alleanza con le famiglie e gli studenti.
Il presente documento, approvato dal Consiglio di Istituto, in data 22 dicembre 2022 non esula le famiglie dal dovere
genitoriale, come sancito dagli art. 147 e 2048 del Codice Civile.

Premesso ciò:

la scuola si impegna a:

● garantire un’istruzione di qualità;
● proporre un’offerta formativa ispirata ai valori della cooperazione, cittadinanza e solidarietà;
● creare un ambiente educativo sereno e corretto;
● favorire il processo di formazione di ogni studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; la

maturazione di comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle
situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio, di emarginazione e violenza;

● prestare attenzione ed ascolto ai problemi degli studenti in piena collaborazione educativa con le famiglie;
● prevedere attività di recupero e sostegno;
● comunicare costantemente, in modo trasparente, con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai

progressi nelle discipline di studio e agli aspetti inerenti il comportamento e la condotta.

Il Dirigente scolastico si impegna a:

● garantire e favorire l’attuazione dell’offerta formativa ponendo studenti, genitori, docenti e personale non
docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;

● garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità
scolastica;

● promuovere e garantire il rispetto del presente patto.

In particolare i docenti si impegnano a:

● realizzare i curricoli disciplinari previsti nei piani di lavoro disciplinari;
● compiere scelte educative che siano corrispondenti ai reali bisogni degli alunni;
● informare studenti e genitori sul livello di apprendimento raggiunto dagli studenti;
● favorire e sviluppare le competenze di cittadinanza;
● promuovere un clima di collegialità e collaborazione nel corpo docente;

Il Personale non Docente si impegna a:

● conoscere il Regolamento d’Istituto e collaborare a realizzare l'Offerta Formativa della scuola, per quanto di
sua competenza;

● garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza;
● segnalare ai Docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati;
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● favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti operanti nella scuola (Studenti, Genitori,
Docenti);

● collaborare con i Docenti a vigilare sulla sicurezza e l’incolumità degli alunni.

La famiglia si impegna a:

● instaurare un dialogo continuo con i docenti rispettando il loro ruolo, la loro libertà di insegnamento e la loro
competenza nella valutazione;

● condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare continuità alla propria
azione;

● collaborare attivamente informandosi su percorso didattico, scadenze, iniziative scolastiche e controllando le
comunicazioni scuola-famiglia sul RE (registro elettronico);

● giustificare tempestivamente assenze e/o ritardi;
● dare alla scuola la giusta importanza in confronto ad altri impegni extra-scolastici;
● valorizzare l’esperienza scolastica del figlio apprezzando i risultati conseguiti e sostenere la motivazione e

l’impegno;
● informare la scuola di eventuali problematiche che possono condizionare negativamente il percorso scolastico

dello studente;
● prendere atto del Regolamento d’Istituto ed a rispettarlo;
● intervenire, con responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone, arredi,

materiale didattico anche con il recupero e il risarcimento del danno;
● conoscere e prendere atto del protocollo Antibullismo.

L’alunno/a si impegna a:

● rispettare le diversità personali e culturali e la sensibilità altrui, favorendo il rapporto tra i compagni e con i
docenti;

● essere puntuale e frequentare con regolarità le lezioni;
● assumere e mantenere un atteggiamento positivo nei confronti dell’attività scolastica;
● avere e mantenere un comportamento corretto rispettando l’ambiente scolastico inteso nella complessità di

persone, oggetti e situazioni;
● affrontare l’impegno scolastico con serietà e senso del dovere svolgendo regolarmente il lavoro assegnato;
● favorire lo svolgimento dell’attività didattica, partecipando in modo attivo, pertinente e corretto;;
● rispettare i regolamenti scolastici;
● non portare a scuola oggetti pericolosi, lesivi e/o non consentiti all’interno dell’edificio.
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