Patto di corresponsabilità educativa
tra scuola e famiglia
(ai sensi dell’art. 3D.P.R. 21/11/2007 n.235 )

A.S. 2019-2020

PRIMARIA
L’Istituto comprensivo “via Cavour” nella persona del Dirigente Scolastico

STIPULA
Con la famiglia dell’alunna/o _______________________________________ il seguente

Contratto Formativo
Attraverso il quale vengono definiti e condivisi i reciproci impegni e le responsabilità in
relazione al proprio ruolo e compito educativo con la finalità di consentire un proficuo
percorso scolastico e formativo ed ottenere i migliori risultati con gli alunni.
Il presente documento è parte integrante del Regolamento di Istituto.

La scuola si impegna a:
•

Proporre programmi educativi e didattici calibrati sulle esigenze degli studenti e che
vanno ad implementare e a tutelare il superiore interesse degli alunni in vista di una
piena realizzazione di sé come persona.

•

Offrire un ambiente sicuro, sereno, accogliente
ed inclusivo.

•

Promuovere la socializzazione e l’integrazione
tra gli alunni, il rispetto per tutte le persone
attraverso il superamento delle disuguaglianze
e dei pregiudizi.

•

Promuovere il rispetto per l’ambiente, l’idea di sostenibilità ed i comportamenti ad
essa ispirati.

•

Valutarsi per migliorare continuamente l’Offerta Formativa.

•

Favorire e sostenere il dialogo e la collaborazione tra le diverse componenti della
comunità scolastica e del territorio.

I docenti si impegnano a:
• Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo, sul rispetto e sulla
condivisione delle prime regole di convivenza civile.
• Informare gli studenti e le famiglie circa le finalità e gli
obiettivi della programmazione educativo/didattica, i
tempi e le modalità di attuazione; informare circa
iniziative/progetti previsti durante l’anno.
• Condividere con i genitori il percorso formativo mediante
appositi incontri.
• Fornire le conoscenze e le abilità per sviluppare al meglio
le potenzialità e le competenze degli alunni.
• Apprezzare e valorizzare le differenze, personalizzando gli interventi educativi e
didattici anche in base alle diverse modalità e ritmi di apprendimento, incoraggiando il
processo di formazione di ciascuno.

• Favorire l’accettazione dell’ “altro”, la solidarietà e il bene comune; valorizzare il
confronto costruttivo nella gestione dei conflitti anche in un’ottica di educazione alla
cittadinanza.

Le studentesse e gli studenti si impegnano a:
• Rispettare il Regolamento di Istituto assumendo comportamenti adeguati alla
salvaguardia della sicurezza.

• Rispettare le compagne e i compagni, gli insegnanti ed i collaboratori; le diversità
personali e culturali e le sensibilità altrui.

• Collaborare nella definizione delle regole, impegnarsi a rispettarle e a farle
rispettare; giocare correttamente.

•

Rispettare gli ambienti, gli arredi, i laboratori della scuola.

• Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità.
• Portare il materiale necessario ed averne cura.
• Partecipare alle attività scolastiche e di gruppo con atteggiamento responsabile e
propositivo;

intervenire

durante

le

lezioni in modo ordinato e pertinente
aspettando il proprio turno durante le
conversazioni.

• Svolgere

regolarmente

il

lavoro

assegnato a casa e a scuola.

• Mostrare sempre le comunicazioni, gli avvisi e le valutazioni date dagli insegnanti.
• Assumere

le

proprie

responsabilità

considerando

l’errore

occasione

di

miglioramento; cominciare a riconoscere le proprie capacità, attitudini e difficoltà
imparando a gestire il proprio apprendimento.

I genitori si impegnano a:

• Conoscere l'Offerta Formativa dell'Istituto.
•

Instaurare un dialogo costruttivo con il personale scolastico
considerando

la

funzione

formativa

della

scuola

attribuendole la giusta importanza rispetto agli altri impegni
extrascolastici.

• Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni, a
riunioni, assemblee, consigli e colloqui, a momenti formativi; mantenere i contatti
con i rappresentanti di classe; conoscere e sostenere le iniziative del Comitato
Genitori.

• Rispettare gli orari di ingresso e di uscita dalla scuola e limitare le uscite anticipate.
Giustificare sempre e con puntualità le assenze dei figli.

• Aiutare inizialmente i figli a gestire il materiale scolastico (astuccio, quaderni e
libri, ecc.).

• Controllare regolarmente gli strumenti di comunicazione scuola/famiglia firmando
valutazioni ed avvisi; verificare tramite i docenti che il figlio o la figlia rispetti le
regole della scuola.

• Sostenere i propri figli rispetto agli impegni scolastici curando l’esecuzione dei
compiti assegnati.

• Organizzarsi per garantire uno stile di vita sano che favorisca l’apprendimento
(orari del sonno, rapporto col cibo, gestione dei supporti elettronici, ecc.).

• In presenza di problemi didattici o personali rivolgersi alle insegnanti o al Dirigente
Scolastico.

• Valorizzare le diversità praticando il rispetto delle idee e del comportamento altrui.

In particolare per contrastare il fenomeno del bullismo e
cyberbullismo
La scuola si impegna a:

• Organizzare
prevenzione

attività
del

di

informazione

cyberbullismo,

rivolte

e
a

personale, studenti e famiglie, segnalare ai
genitori e alle autorità competenti i casi di
cyberbullismo di cui viene a conoscenza secondo
la normativa vigente;
• Attuare interventi educativi in base alle esigenze ed emergenze che possano
accadere nella scuola a tutela dei ragazzi, gestire le situazioni problematiche
sia attraverso interventi educativi sia attraverso gli opportuni provvedimenti
disciplinari.
• Conoscere e rispettare il Regolamento sulla Privacy.
Le studentesse e gli studenti si impegnano a:

• Segnalare a genitori e/o insegnanti episodi di cyberbullismo di cui sono vittime
o testimoni, non rendersi protagonisti di episodi di cyberbullismo, dissociarsi
nei social da episodi di cyberbullismo di cui sono testimoni;
• Partecipare in modo attivo agli interventi proposti dalla scuola per affrontare
e gestire episodi di cyberbullismo.
• Accettare tutte le azioni di contrasto, comprese quelle disciplinari, messe in
campo dalla scuola stessa.
• Spegnere i telefoni cellulari durante le ore di lezione (C.M. 15/03/2017);
• Conoscere e rispettare le regole relative alla comunicazione e al comportamento
sul web al fine di contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;

•

Rispettare il Regolamento sulla privacy (ad esempio di divulgazione di dati, foto
immagini).

I genitori si impegnano a:

• Partecipare alle iniziative di formazione/informazione organizzate dalla
scuola o da altri Enti sul tema del cyberbullismo.
• Stabilire regole per l'utilizzo dei social network da parte dei propri figli e
controllarne le attività online.
• Vigilare ed educare i propri figli al fine di prevenire fenomeni di bullismo e di
cyberbullismo come previsto dalla Legge N. 71 del maggio2017 e dalle Linee guida
emanate dal MIUR.

• Collaborare con la scuola nella gestione degli episodi di cyberbullismo accettando
le azioni di contrasto, comprese quelle disciplinari, messe in campo dalla scuola
stessa.

•

Rispettare il regolamento sulla privacy (ad esempio divulgazione di dati, foto,
immagini)

Per la scuola

Per la famiglia

Il Dirigente Scolastico

I Genitori
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-------------------------------

--------------------------------

-------------------------------

