ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SIGILLO
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° Grado
FOSSATO DI VICO – SIGILLO – COSTACCIARO - SCHEGGIA

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
TRA SCUOLA DELL’INFANZIA E FAMIGLIA
La formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione di tutte le
realtà educative presenti sul territorio: Scuola, Famiglia, Enti, Associazioni, ecc.
La Scuola affianca al compito “dell’insegnare ed apprendere” quello “dell’insegnare ad essere” ed in questo è
fondamentale la collaborazione della Famiglia, la più importante componente educativa.
La Scuola e la Famiglia dovranno supportarsi a vicenda per raggiungere comuni finalità educative e
condividere quei valori che fanno sentire gli alunni componenti di una comunità vera.
Pur nella differenza dei compiti e nel rispetto dei ruoli devono essere condivisi, tra Scuola e Famiglia, strategie
educative e valori essenziali quali il rispetto della persona e dell’ambiente, il senso della legalità, l’impegno
nello studio, nel lavoro e il senso della solidarietà.
In tali prospettive, quindi, la famiglia e l’istituzione scolastica devono assumersi le adeguate e necessarie
responsabilità per esercitare compiutamente la propria autorità, nei rispettivi ambiti di intervento,
sottoscrivendo, quale contributo ulteriore alla cultura delle regole del nostro Istituto, il seguente patto di
corresponsabilità:
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A...
1. trasmettere ai figli che la Scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro
formazione culturale;
2. stabilire rapporti corretti con gli Insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e
3. di fattivo sostegno;
4. controllare quotidianamente gli zaini dei bambini, poiché attraverso gli stessi gli Insegnanti invieranno
comunicazioni inviate dal Dirigente e dai Docenti;
5. partecipare con regolarità alle riunioni previste e al “Progetto Genitori” con concrete presenze e
collaborazione nelle classi;
6. favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività e le iniziative programmate dalla Scuola;
7. educare ad un comportamento corretto verso gli altri e l’ambiente in tutte le situazioni;
8. tenere un comportamento corretto, rispettoso e responsabile nei confronti di tutto il personale della
Scuola;
9. controllare il progresso formativo del proprio figlio e accertarsi, non solo del processo di
apprendimento, ma anche del comportamento non corretto, e provvedere, insieme agli Insegnanti, ad
aiutarlo a migliorarsi;
10. rispettare l’orario d’ingresso a scuola, fatta eccezione per coloro che arrivano con il pulmino o per quelli
che, con esigenze motivate dalla famiglia, hanno avuto l’autorizzazione del Dirigente Scolastico per
variazioni orarie. Il servizio di assistenza prescolastica sarà garantito solo se l’Ente Locale fornirà un
adeguato compenso al personale ATA che si è reso disponibile. Gli ingressi e le uscite in orari diversi
da quelli scelti, al momento dell’iscrizione, vengono autorizzati dagli insegnanti con apposito modulo
debitamente compilato e firmato. I Genitori che, all’uscita dalla scuola, non potessero ritirare il proprio
figlio indicheranno, su apposito modulo, i nominativi e le generalità delle persone delegate a
riaccompagnare l’alunno, con firma congiunta di assunzione di responsabilità;
11. accompagnare personalmente, in caso di sciopero i propri figli ed accertarsi che gli Insegnanti di classe
siano presenti. In caso di assenza dei Docenti, la responsabilità degli alunni ricade sui Genitori;
12. presentare il certificato medico per le assenze causate da malattia, quando queste si protraggono per
oltre 5 giorni. Per altre assenze, che superino i 5 giorni, è necessario che il genitore dia comunicazione
preventiva e, comunque, non oltre il primo giorno di assenza;
13. curare l’ abbigliamento del proprio figlio affinché sia dignitoso e appropriato all’ambiente scolastico.
Gli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia dovranno indossare il grembiule. Ogni bambino dovrà
avere nel proprio zainetto un cambio completo;
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LA SCUOLA SI IMPEGNA A...
1. creare un clima di serenità, cooperazione ed armonia;
2. tenere ad inizio anno un’assemblea per informare i Genitori sul funzionamento e l’organizzazione
scolastica, sul Piano dell’Offerta Formativa e sul regolamento. Saranno previsti incontri con i Genitori,
attraverso riunioni e colloqui individuali in date e in orari che stabiliranno gli Insegnanti. In caso di
necessità si ricorda che i Docenti si renderanno disponibili per qualsiasi chiarimento in orari concordati;
3. effettuare prove di evacuazione secondo le regole indicate nei Piani di evacuazione specifici, affissi
all’Albo di ciascun Plesso e agli Atti di Ufficio;
4. tenere un comportamento e un linguaggio corretti nei confronti di tutti gli utenti della Scuola, a
instaurare un dialogo costruttivo con i Genitori, ad informarli sulla vita scolastica e sul percorso
educativo - didattico del loro
figlio; sono tenuti alla vigilanza degli alunni durante tutto l’orario
di servizio. E’ vietato trasgredire le norme sulla privacy. E’ obbligatorio il segreto professionale;
5. valutare in modo tempestivo e adeguato, nell’intento di attivare, negli alunni, processi di
autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza e, quindi, migliorare
il proprio rendimento;
6. educare gli alunni ad un’adeguata igiene personale e, durante il pranzo, a un corretto comportamento;
Il Genitore, presa visione delle regole che la Scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, ne
condivide gli obiettivi e gli impegni e sottoscrive, insieme con il Dirigente Scolastico, il presente Patto
educativo di corresponsabilità.
Copia del presente documento è parte integrante del Regolamento d’Istituto.

Data____________________
Per la Scuola
Il Dirigente Scolastico

Per la Famiglia
Sig/Sig.ra ______________

Prof.ssa Francesca Pinna

Padre/Madre dell’alunno/a

____________________

____________________
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