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PREMESSA
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 235/2007 ha modificato gli articoli 4 e 5 del
regolamento dello Statuto delle Studentesse e degli studenti ed ha introdotto il Patto educativo di
corresponsabilità come momento ufficiale di impegno concorrente tra scuola e famiglia, in
riferimento alle condizioni comuni di base indispensabili per favorire il successo formativo degli
alunni.
L’Istituto Comprensivo di Adro, fa propri i principi fondamentali dello Statuto delle Studentesse e
degli Studenti, espressi nell’art. 1 del decreto:
 la scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle
conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile
 la scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno,
con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla
cittadinanza, alla realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di
ciascuno

propone
Il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità finalizzato alla definizione di diritti e doveri nel
rapporto tra Istituzione scolastica, studenti e famiglia.
Il rispetto reciproco del patto è la condizione indispensabile e basilare per:





la costruzione di un rapporto di fiducia reciproca;
la realizzazione degli obiettivi e delle finalità del Piano dell’Offerta Formativa
la guida degli studenti al personale successo scolastico e formativo;
la condivisione delle regole di vita civile dell’Istituto.

Ia scuola si impegna a:
 fornire strumenti e linguaggi di conoscenza, competenza ed esperienza che favoriscano
una crescita ed uno sviluppo della vita affettiva equilibrati;
 educare alla convivenza con gli altri ed alla solidarietà attiva, al rispetto dell’altro e della
cosa pubblica, alla comprensione delle diversità ed alla cooperazione;
 promuovere l’autostima e lo sviluppo di attitudini e competenze individuali spendibili per
tutta la vita;
 fornire una preparazione culturale qualificata, aperta alla pluralità di idee, nel rispetto
dell’identità di ciascuno studente;
 promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle
condizioni di operare scelte autonome e responsabili;
 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
ciascun alunno, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;







offrire iniziative concrete per il recupero e promuovere il merito incentivando situazioni di
eccellenza;
favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili e l’incontro/scambio con gli
studenti stranieri;
promuovere iniziative di accoglienza, stimolare percorsi di riflessione volti al benessere e
alla tutela della salute degli studenti;
garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un
costante rapporto con le famiglie nel rispetto della privacy;
favorire un rapporto costruttivo con le famiglie attraverso un atteggiamento di dialogo e
collaborazione educativa.

La famiglia si impegna a:
 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;
 rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle
lezioni, partecipando attivamente agli organi collegiali e controllando quotidianamente le
comunicazioni provenienti dalla scuola;
 sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici;
 giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro e assicurare la puntualità
d’ingresso a scuola;
 concorrere con l’istituzione scolastica a fare in modo che il proprio figlio non faccia uso del
cellulare a scuola o di altri dispositivi elettronici ed audiovisivi personali;
 intervenire prontamente e collaborare con il consiglio di classe nei casi di scarso profitto,
impegno o indisciplina;
 tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei
giorni e nelle ore di ricevimento dei docenti.
 discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con
l’istituzione scolastica.
lo studente si impegna a:
 prendere coscienza dei propri diritti e doveri, rispettando la scuola intesa come insieme di
persone, ambienti e attrezzature;
 rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento degli
obiettivi di studio personali, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti
richiesti;
 accettare, rispettare ed aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le
ragioni dei loro comportamenti;
 presentarsi con puntualità alle lezioni;
 tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei
propri compagni;
 seguire con attenzione quanto viene insegnato ed intervenire in modo pertinente;
 usare un linguaggio ed un abbigliamento consono all’ambiente educativo in cui si vive e si
opera.
La famiglia e lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una
corretta convivenza civile, sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto
Educativo di Corresponsabilità insieme con il Dirigente scolastico.
Adro, …………………………….
Il Dirigente scolastico
_____________________

lo Studente
______________________

il Genitore
____________________

