
CIRCOLO DIDATTICO "DE AMICIS" - COMISO
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ a.s.2020/21

(articolo 5-bis del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, art.3 D.P.R.  21/11/2007 n. 235, art. 7 Legge 20/08/2019 n.92)

PREMESSA

La  Scuola  è  un  luogo  di  crescita  e  di  apprendimento  in  cui  promuovere  la  formazione  di  ogni  alunno,  la  sua  interazione  e
integrazione sociale, la sua crescita umana e civile. I comportamenti corretti e consapevoli possono avvenire solo con una proficua
collaborazione con la famiglia; pertanto, la Scuola persegue l’obiettivo di costruire un'alleanza educativa con i genitori, non solo nei
momenti  critici,  ma anche attraverso relazioni costanti  che riconoscano i reciproci ruoli  e le comuni finalità educative.  Il  Patto
educativo di corresponsabilità è, quindi, l’insieme degli accordi tra docenti, genitori e alunni utili per costruire relazioni di rispetto,
fiducia, collaborazione e condivisione delle finalità educative, didattiche e formative, contribuendo allo sviluppo del reciproco senso
di responsabilità e di impegno. 

La Scuola si impegna a:

1) Contribuire alla formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di ciascuno studente;
2) Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente
educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;
3) Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e combattere la
dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 
4)  Favorire  la  piena  integrazione  degli  studenti  diversamente  abili,  promuovere  iniziative  di  accoglienza  e  integrazione  degli
studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni
e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti; 
5) Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie, anche
attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy.

L'Alunno si impegna a:
1) Prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone, ambienti e attrezzature;
2) Portare a termine i compiti e gli impegni scolastici assegnati in modo responsabile; 
3) Usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale scolastico; 
4) Accettare, rispettare e aiutare gli altri considerando la diversità come fondamentale occasione di crescita; 
5) Assumere comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria ed altrui in condizioni ordinarie e straordinarie di
pericolo,

La Famiglia si impegna a:
1) Valorizzare  l’istituzione scolastica,  instaurando un positivo clima di  dialogo,  nel rispetto  delle  scelte educative e  didattiche
condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti e con il personale scolastico; 
2) Rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, partecipando attivamente agli
organismi collegiali  e controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti  dalla scuola attraverso il  sito della scuola,  il
registro elettronico e il diario del proprio figlio; 
3) Presentare e condividere con il proprio figlio il Patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica

Il rispetto di tale patto costituisce un punto importante per costruire un rapporto di fiducia reciproca, che permetta di innalzare la
qualità dell’Offerta Formativa e guidare i bambini al successo scolastico. 
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 ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993)

                                                                                                                          


