Istituto Comprensivo
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
86048 Sant’Elia a Pianisi (CB)

PATTO DI CORRESPONSABILITA’
TRA SCUOLA e FAMIGLIE
-INFANZIADelibera del Collegio dei docenti n. 59 (21/12/2015)
Delibera del Consiglio di istituto n. 104 (12/01/2016)
Nel pieno rispetto
della Carta dei servizi della scuola,
del Regolamento interno di istituto,
dello Statuto delle studentesse e degli studenti
si delinea, quale ulteriore contributo alla cultura delle regole nel nostro istituto, il seguente
Patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglie:
(ai sensi del DPR 245/2007)

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua
interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una
fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire una alleanza
educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni
costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità
educative.

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:




creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la
maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento
nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione;
realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche
elaborate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere;
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procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai
ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati;
comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi
raggiunti oltre che ad aspetti inerenti il comportamento;
prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi dei bambini, così da ricercare
ogni possibile sinergia con le famiglie.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:







instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la
loro competenza valutativa;
tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il
libretto personale e le comunicazioni scuola-famiglia ( su web);
partecipare alle riunioni previste, in particolare quelle dell’inizio dell’anno, nel corso delle quali
vengono illustrati il P.T.O.F., il Regolamento della scuola, le attività che saranno svolte nell’anno;
rispettare l’organizzazione scolastica, in particolare riguardo all’orario di entrata e di uscita dei
bambini;
evitare di sostare a scuola per tempi prolungati;
rispettare la privacy per comunicazioni riguardanti i bambini.

Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza
civile, sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di
corresponsabilità insieme con il Dirigente scolastico, copia del quale è parte integrante del
Regolamento d’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IL RESPONSABILE DI PLESSO

Il GENITORE

(per il Collegio dei docenti)

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………
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