PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
“La scuola educa le nuove generazioni al rispetto della vita e al piacere della conoscenza”
Premessa
La scuola è una comunità che educa a vivere insieme, a rispettare le regole della civile convivenza e della democrazia,
ad aver riguardo delle istituzioni, degli altri e dell’ambiente in cui l’uomo vive.
Tutti hanno il dovere di contribuire all’educazione delle nuove generazioni, perché diventino adulti autonomi,
consapevoli, responsabili e preparati.
LA SCUOLA si impegna a:
• promuovere una didattica di qualità per favorire il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei
suoi ritmi e tempi di apprendimento;
• promuovere iniziative di accoglienza ed integrazione di ogni studente e studentessa;
• offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo
formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e valorizzare le situazioni di
eccellenza;
• garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con
le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologici nel rispetto della privacy;
• prevenire, vigilare e contrastare in collaborazione con la famiglia, fenomeni di bullismo e cyberbullismo in
tutte le loro manifestazioni e l’inosservanza delle regole di convivenza civile;
• operare affinché le sanzioni disciplinari applicate abbiano finalità educativa;
• conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto.
LA FAMIGLIA si impegna a:
• sostenere, rispettare e valorizzare l’istituzione scolastica;
• assicurare la frequenza dei propri figli alle lezioni e controllare quotidianamente le comunicazioni provenienti
dalla scuola;
• assicurare la puntualità all’inizio delle lezioni ed evitare le uscite anticipate se non in casi eccezionali;
• informare la scuola di eventuali problemi del figlio che possano avere influenza sull’apprendimento;
• promuovere azioni di solidarietà e rispetto degli altri: compagni, docenti e personale della scuola;
• partecipare agli incontri scuola-famiglia e favorire un rapporto costruttivo con la scuola;
• giustificare tempestivamente assenze e/o ritardi;
• consentire l’uso dei telefoni cellulari solo al di fuori della scuola, lontano dallo svolgimento delle lezioni;
• vigilare sui propri figli e collaborare in modo costruttivo con la scuola nella prevenzione e nel contrasto di
comportamenti configurabili come bullismo e cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni;
• rispondere direttamente ed anche economicamente dell’operato dei propri figli in caso di violazione delle
norme previste dal Regolamento di Istituto;
• conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto.
LO STUDENTE si impegna a:
• conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;
• rispettare gli orari di ingresso ed uscita;
• seguire con attenzione e interesse le lezioni, collaborando con i compagni e contribuendo con le proprie
esperienze e conoscenze a una più proficua azione didattico-educativa.
• impegnarsi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti;
• manifestare le proprie opinioni educatamente;
• rispettare i compagni e i loro familiari e tutto il personale dell’Istituto;
• rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola;
• collaborare con i docenti per prevenire e/o reprimere tempestivamente fenomeni di bullismo e
• cyberbullismoin tutte le loro manifestazioni; segnalare situazioni critiche e l’inosservanza delle regole di
convivenza civile;
• spegnere il cellulare ed altri dispositivi elettronici all’interno dell’edificio scolastico;
• non introdurre in classe oggetti pericolosi e/o nocivi.
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