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ISTITUTO COMPRENSIVO
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
SPIGNO MONFERRATO
Viale Barosio N° 1 - 15018 Spigno Monferrato
Tel. 014491126 - fax 0144950956
e-mail : scuolespigno@libero.it

PATTO EDUCATIVO
DI CORRESPONSABILITA’
DELLA SCUOLA PRIMARIA

Nel pieno rispetto
dello Statuto delle studentesse e degli studenti,
della Carta dei servizi della scuola,
del Regolamento interno di Istituto,
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 il luogo dove si trascorre una parte importante della giornata, dove insieme si impara a crescere
nel rispetto di tutte le persone: compagni, docenti, non docenti.
Il contratto formativo regola i rapporti individuali, definisce i reciproci diritti e doveri ed è indispensabile per
consentire una proficua e serena convivenza fra tutte le componenti della comunità scolastica.

I DOCENTI SI IMPEGNANO A:







Rispettare l’individualità degli allievi;
Illustrare gli aspetti organizzativi relativi alla gestione della classe;
Comunicare gli orari e le modalità dei colloqui tra genitori e insegnanti;
Non divulgare fatti personali relativi agli alunni e alle famiglie, rispettando la legge sulla privacy;
Informare gli allievi sul materiale e gli strumenti necessari alle lezioni giornaliere;
Mantenere l’ordine in classe per consentire il sereno svolgimento delle lezioni, richiedendo la
collaborazione degli alunni e sviluppando la loro capacità di autocontrollo;
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Prevedere un’equa distribuzione delle varie discipline per evitare eccessivi carichi di lavoro e di peso
nello zaino;
Assegnare e controllare regolarmente esercizi relativi agli argomenti svolti, per valutare costantemente il
livello raggiunto dai singoli allievi;
Stimolare la curiosità degli allievi e il loro desiderio di conoscenza;
Far acquisire un “metodo di studio”, aiutando gli alunni a superare le difficoltà;
Consentire a ciascun allievo di esprimere la propria opinione, nel rispetto delle regole;
Dimostrarsi disponibili e attenti alle richieste di aiuto degli allievi;
Mantenere costanti contatti con i genitori;
Stabilire collegialmente le sanzioni agli alunni;
Rispettare tutte le regole qui stabilite.

I GENITORI SI IMPEGNANO A:


Rispettare la puntualità nell’orario di ingresso e di uscita;



Far frequentare regolarmente le lezioni e a far assolvere gli impegni di studio in modo
responsabile e continuo.




Evitare di accompagnare i figli in classe al momento dell’ingresso al termine del periodo di accoglienza;
Richiedere per iscritto l’uscita anticipata dei figli recandosi personalmente (o delegando una persona
conosciuta) a scuola per ritirarli;
Giustificare per iscritto assenze e ritardi;
Giustificare le ragioni che eventualmente hanno impedito il regolare svolgimento dei compiti (solo come
fatto eccezionale);
Visionare il lavoro svolto dai propri figli;
Controllare quotidianamente il diario e firmare le eventuali comunicazioni dei docenti;
Partecipare ai colloqui con gli insegnanti negli orari stabiliti (presentandosi senza i figli o, in caso di
assoluta necessità, impegnandosi a far mantenere agli stessi un comportamento tranquillo);
Limitare l’accesso ai locali scolastici nei casi di effettiva necessità evitando di interrompere le lezioni;
Infondere nei propri figli il rispetto e il valore dello studio;
Seguire i propri figli nell’esecuzione dei compiti a casa evitando, però, di sostituirsi a loro;
Segnalare, con certificato medico, le eventuali allergie, intolleranze, esoneri per l’educazione motoria;











GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A:







Rispettare le persone e le cose, comportandosi lealmente, con spirito di solidarietà e
collaborazione, verso i propri compagni e verso le insegnanti;
Riconoscere e rispettare l’azione degli insegnanti, del Dirigente Scolastico e del personale
ATA;
Rispettare le decisioni democraticamente assunte;
Osservare le regole di civile convivenza e mantenere un comportamento corretto
Portare sempre il materiale e gli strumenti necessari alle lezioni giornaliere, annotare sul
diario i compiti e le lezioni assegnate, restituire i fogli delle verifiche nei tempi stabiliti
dall’insegnante;
Consegnare tempestivamente ai genitori gli avvisi ricevuti e riportarli, se richiesto,
debitamente firmati.
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Conservare e utilizzare correttamente il diario come strumento di comunicazione scuolafamiglia.
Tenere un comportamento corretto durante le lezioni, evitando di disturbare i compagni,
imparando ad autocontrollarsi e mantenendosi attenti alle spiegazioni degli insegnanti;
Eseguire con continuità e senso di responsabilità i lavori assegnati;
Chiedere aiuto all’insegnante in caso di difficoltà.
Utilizzare correttamente le
strutture, gli arredi, le attrezzature, i sussidi didattici
comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
Non utilizzare telefoni cellulari e/o dei videofonini durante lo svolgimento delle lezioni e in
generale all’interno dell’ambiente scolastico.
Mantenere un abbigliamento decoroso e consono all’ambiente scolastico e curare l’igiene
personale. (La divisa scolastica è obbligatoria e consiste in un grembiule nero, salvo diversa
disposizione dei docenti).

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, il quale è parte integrante del
Regolamento d’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

_____________________________________

Il GENITORE

_________________________________

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
(Parte da consegnare compilata alla segreteria della scuola)

Il sottoscritto…………………………………….…………., genitore dell’alunna/o ……………………………………………,
presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrive,
condividendone gli obiettivi e gli impegni, il Patto educativo di corresponsabilità, il quale è parte integrante del
Regolamento d’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

_____________________________________

Il GENITORE

_________________________________

