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Patto di Corresponsabilità Educativa
stipulato da
Sig./Sig.ra __________________________________________________
genitore dell’alunno/a_________________________________________
classe _________sez._________ Plesso___________________________
Con l’Istituto Comprensivo ”G. Garibaldi – V. Pipitone” di Marsala, rappresentato dal Dirigente Scolastico
PREMESSA GENERALE
Il Patto educativo e di corresponsabilità è un documento finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra
istituzione scolastica, studenti e famiglie.
Le scuole sono chiamate a predisporre il testo del PATTO EDUCATIVO da sottoporre all’attenzione delle famiglie degli alunni per condividerne il
contenuto e per sottoscriverlo. La sottoscrizione del patto implica il rispetto dei documenti fondamentali dell'istituto: P.T.O.F. e regolamento di
istituto.
FIGURE DI RIFERIMENTO DELL’ISTITUTO
Nel corrente anno scolastico 2020/2021, figure di riferimento per i contraenti sono:
v Dirigente Scolastico: Dott.ssa Mariella Parrinello
v Collaboratori del Dirigente: Anna Spanò, primo Collaboratore Vicario,
Maurizio Natale D’Amico, secondo Collaboratore
v Dirigente dei servizi di segreteria: Caterina Daniela Abrignani
LA SCUOLA si impegna a:
•
offrire un ambiente favorevole all’apprendimento, alla crescita culturale e integrale della persona, un ambiente aperto alla pluralità delle
idee, rispettoso dell’identità di ciascun alunno, garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno e favorendo il
processo di formazione di ciascun alunno, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;
•
offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo di ciascuno oltre a
promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;
•
favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovendo iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti
stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare
percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli alunni;
•
garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie, nel rispetto
della privacy.
•
prevenire e contrastare, in base all' art. 5 della legge 71 2017, condotte di cyberbullismo adottando misure disciplinari commisurate alla
gravità degli atti compiuti.
I DOCENTI si impegnano a:
•
comunicare gli obiettivi formativi e didattici esplicitando i percorsi per raggiungere i diversi traguardi;
•
rendere noto agli alunni e ai genitori il proprio progetto formativo e a riferire relativamente alle diverse attività che si promuoveranno nel
corso dell’anno scolastico;
•
articolare il proprio lavoro in modo da prevedere anche attività di recupero, sostegno e potenziamento, individualizzando i percorsi di
insegnamento/apprendimento;
•
creare e realizzare,all’interno della classe e della scuola, relazioni positive fondate sul dialogo e sul rispetto reciproco;
•
utilizzare, su esplicita richiesta e in caso di necessità, i colloqui individuali con i genitori degli alunni;
•
favorire la più ampia partecipazione attiva e responsabile da parte di ciascun alunno verso le varie proposte formative e le attività
didattiche;
•
spiegare la necessità, le funzioni e gli scopi delle prove di verifica, della misurazione e del controllo degli apprendimenti;
•
esplicitare i criteri di valutazione adottati relativi alla propria disciplina e in generale relativi ai livelli di apprendimento raggiunti .
GLI ALUNNI si impegnano a:
•
frequentare regolarmente le lezioni;
•
svolgere regolarmente e continuativamente il lavoro assegnato a scuola e a casa;
•
rispondere con attenzione e partecipazione alle proposte formative e didattiche con il proprio personale contributo;
•
rispettare le diversità personali e culturali, le diverse sensibilità, mantenere aperto il dialogo e viva la comunicazione con i propri pari e
con gli adulti, con i compagni, gli insegnanti e tutto il personale della scuola;
•
rispettare gli ambienti, gli arredi, gli oggetti e gli strumenti di lavoro;
•
conoscere e rispettare rigorosamente il Regolamento di Istituto;
I GENITORI si impegnano a:
•
collaborare attivamente con i docenti nella condivisione di una comune azione educativa e formativa;
•
seguire l’andamento didattico-disciplinare dei figli, controllando diario e quaderni, partecipando alle riunioni programmate ed utilizzando,
su esplicita richiesta e in caso di necessità, i colloqui individuali con i Docenti.
In caso di gravi episodi di violenza, bullismo, vandalismo e per eventuali danni causati dai figli a persone o cose durante il periodo di svolgimento di
attività didattiche, si ritiene opportuno far presente, che i genitori potranno essere ritenuti direttamente responsabili dell’accaduto. Tale responsabilità
è riconducibile al fatto che i doveri di educazione dei figli e le connesse responsabilità, non vengono meno per il solo fatto che il minore sia affidato
alla vigilanza di altri.
Autorizzano:

•
•
•
•
•

L’ingresso posticipato e/o l’uscita anticipata dell’Istituto del proprio figlio, nell’eventualità di prevedibile e saltuaria assenza di un
Docente, previo avviso dato il giorno precedente e riportato sul registro di classe;
L’ingresso posticipato e/o uscita anticipata dell’Istituto del proprio figlio, in occasione di Assemblee sindacali del personale docente, i cui
orari sono comunicati tramite avviso agli studenti. Le lezioni sono sospese solo nelle classi i cui docenti partecipano alle Assemblee.
La partecipazione del proprio figlio a tutte le iniziative didattiche della scuola (viaggi d’istruzione, visite didattiche effettuate anche
tramite scuolabus, gare sportive …) ;
L' inserimento in classi virtuali, la produzione di documenti digitali e non, le riprese video e fotografiche del proprio figlio in attività
progettuali, teatrali e/o musicali realizzate dalla scuola e, altresì , la loro pubblicazione sul sito web dell’Istituto o in blog appositamente
creati.
il/la proprio/a figlio/a a tornare a casa da solo al termine delle lezioni ( si allega liberatoria)

Sono consapevoli del fatto che:
•
in occasione di scioperi del personale docente e/o ATA, non è consentita la normale attività didattica, né la sorveglianza degli studenti;
•
in caso di malessere o infortunio, lo studente deve rivolgersi alla segreteria didattica, che predispone tempestivamente il soccorso e si
accorda con i genitori sulle modalità di uscita anticipata e/ o di rientro all’abitazione.
•
in caso di infortunio il Dirigente scolastico deve presentare tutta la documentazione all’INAIL e all’Ente assicuratore, pertanto lo studente
è tenuto a consegnare alla Segreteria Didattica, entro il giorno successivo all’infortunio, la documentazione eventualmente rilasciata
dall’Autorità Sanitaria che ha prestato il primo soccorso.
•
in caso di permanenza nell'istituto, oltre l'orario curricolare, per lo svolgimento di attività pomeridiane, la scuola declina ogni assunzione
di responsabilità sulla sorveglianza degli alunni tra la fine delle lezioni e l'inizio delle stesse.
Firma dei genitori
Padre_______________________________
Madre______________________________

Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Maria Parrinello

