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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ Tra scuola e famiglia
(Articolo 3, DPR 21 novembre 2007, n.235)

SCUOLA PRIMARIA SENZA ZAINO Cosi per Gioco

Premessa

Il Patto Educativo di Corresponsabilità è l’espressione di un’alleanza
educativa scuola-famiglia che si impegnano insieme per il raggiungimento di un
obiettivo comune: il bene dei bambini. Affinché gli obiettivi didattici ed educativi
che la scuola si propone possano essere raggiunti è importante la collaborazione
delle famiglie, nel rispetto dei reciproci ruoli.

Il docente si impegna a:

•

Rispettare il proprio orario di servizio

•

Creare a scuola un clima di serenità, collaborazione e armonia

•

Promuovere con ogni alunno un clima di confronto e di reciprocità
per accoglierne il vissuto e per motivarlo all’apprendimento

•

Realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel Piano
Triennale dell’Offerta Formativa
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•

Rispettare i ritmi e gli stili d’apprendimento, variare la metodologia e le tecniche di insegnamento e di
comunicazione, per permettere a tutti gli alunni di raggiungere i risultati previsti

•

Motivare alla famiglia, negli incontri periodici programmati, la valutazione relativa al processo formativo e
qualsiasi altra difficoltà riscontrata nel rapporto con l’alunno

•

Aggiornare puntualmente il registro di classe e il registro personale

•

Ricevere i genitori compatibilmente con il proprio orario di servizio

•

Essere attenti alla sorveglianza degli alunni in classe e nell’intervallo e a non abbandonare mai la classe
senza averne dato avviso alla Coordinatrice Didattica

•

Ad essere disponibili all’ascolto e al dialogo con gli alunni e con le famiglie

•

Informare alunni e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli alunni

•

Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità

•

Favorire il rispetto di sé e degli altri, la solidarietà e l’integrazione attraverso la valorizzazione delle differenze

La famiglia si impegna a:

•

Conoscere e rispettare il Regolamento della Scuola, prendere visione del PTOF e del Patto Educativo di
corresponsabilità

•

Promuovere l’autonomia personale del proprio figlio adeguatamente all’età

•

Ricercare e costruire con i docenti una comunicazione chiara e corretta, fatta di ascolto reciproco, per
individuare linee educative condivise per un’efficace azione educativa comune e per risolvere eventuali
conflitti o situazioni problematiche attraverso il dialogo e la fiducia reciproca

•

Rispettare la puntualità nell’orario di ingresso e di uscita, limitando al minimo indispensabile le uscite o le
entrate fuori orario

•

Evitare di accompagnare i figli in classe al momento dell’ingresso e al termine dell’accoglienza

•

Richiedere per iscritto l’uscita anticipata dei figli recandosi personalmente (o delegando un’altra persona) a
scuola per ritirarli

•

Richiedere per iscritto l’entrata posticipata dei figli

•

Partecipare ai colloqui con gli insegnanti negli orari stabiliti

•

Rispettare le modalità e le strategie di insegnamento messe in atto dagli insegnanti e il loro ruolo formativo

•

Collaborare con la scuola attraverso i rappresentanti nell’individuare una linea educativa attraverso la
partecipazione ad assemblee, riunioni e colloqui
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•

Segnalare, con certificato medico, le eventuali allergie, intolleranze, esoneri per l’educazione motoria

•

Limitare l’accesso ai locali scolastici nei casi di effettiva necessità evitando di interrompere le lezioni

•

Risarcire i danni dei figli che abbiano recato danno alle strutture della scuola, alle attrezzature ed al materiale
didattico

Gli alunni si impegnano a:

•

essere puntuali, frequentare regolarmente le lezioni e assolvere costantemente agli impegni di studio

•

avere nei confronti della Coordinatrice Didattica, dei docenti, di tutto il personale scolastico e dei loro
compagni lo stesso rispetto che chiedono per sé stessi

•

imparare ad autovalutarsi per comprendere i propri punti di forza e debolezza

•

utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature, gli strumenti didattici senza arrecare danni al patrimonio
della scuola

•

collaborare a rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della
vita della scuola

La Coordinatrice delle attività educative e didattiche
Dott.ssa Maria Grazie De Zan

Roma ____/____/_______

Firma per visione e accettazione di tutte le condizioni

