Istituto Comprensivo di Santo Stefano di Magra
Via L. Tavilla, 46 – 19037 Santo Stefano Magra (SP)
Tel/Fax 0187 699220

Email: comprensivosstefano@virgilio.it

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e
legalità”
Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”.
Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per
la prevenzione del bullismo”.
Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di
telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni
disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”
si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il
quale:
La scuola si impegna a:
• Offrire agli alunni una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di
ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
• Garantire, nel passaggio tra un ordine scolastico e l’altro, un ambiente che rispetti la
continuità educativa, didattica e metodologica.
• Offrire un ambiente sereno, rispettoso delle diverse personalità, ricco di stimoli emotivi,
relazionali e culturali, capace di sviluppare la curiosità verso il sapere, l’impegno personale
e il piacere di conoscere, scoprire, operare cambiamenti.
• Promuovere la solidarietà tra i suoi componenti e tutelare il diritto dello studente alla
riservatezza
• Informare gli alunni sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
• Organizzare le attività didattiche secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di
apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
• Rispettare le scelte culturali e religiose degli alunni stranieri e a favorire iniziative volte
all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività
interculturali.
• Attivare iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per
la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica
• Garantire una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di auto valutazione che conduca gli alunni a migliorare il proprio rendimento
• Informare le famiglie sulla programmazione educativo - didattica della classe o sezione,
sull’andamento delle attività didattiche durante l’anno scolastico e sul comportamento e
rendimento scolastico dei figli.
Le famiglie si impegnano a:

• Garantire l’espletamento dell’obbligo scolastico.
• Collaborare in tutti i modi possibili con i docenti per garantire un’effettiva realizzazione del
diritto allo studio,
• Garantire che i figli abbiano tutti i materiali necessari all’espletamento delle attività
didattiche,
• Garantire che i figli eseguano i compiti assegnati a casa.
• Leggere le comunicazione dei docenti e del Dirigente scolastico
• Partecipare alle riunioni collegiali e agli incontri individuali
• Visionare i quaderni ed informarsi sull’andamento delle attività educative
• Esercitare il diritto alla critica solo all’interno dei locali scolastici e nelle sedi istituzionali.
Gli alunni si impegnano a:
• Tenere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale A.T.A. della scuola e
dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
• Rispettare le regole della convivenza democratica, le opinioni altrui, le diversità di razza,
religione e cultura, evitando ogni atteggiamento discriminatorio.
• Tenere un comportamento educato, usare un linguaggio corretto, essere rispettosi degli altri,
delle cose e dei locali scolastici, evitare ogni tipo di atteggiamento violento o pericoloso.
• Frequentare regolarmente la scuola e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
• Dimostrare senso di responsabilità e capacità di autocontrollo durante la loro permanenza a
scuola, dal momento dell’ingresso a quello dell’uscita.
• Non usare telefoni cellulari nei locali scolastici.

Data: ……….. /……….. /………..
Per l’Istituto Comprensivo di Santo Stefano Magra
Il Dirigente scolastico

Per la famiglia e l’alunno
Firma del Genitore

o chi esercita la potestà familiare

……………………………………………

…………………………………………

