PATTO DI CORRESPONSABILITA’

I DOCENTI
al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva soddisfazione del diritto
allo studio si impegnano a:
 creare un ambiente educativo sereno e rassicurante;
 rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola;
 incoraggiare gratificando il processo di formazione di tutti e di ciascuno;
 rispettare i tempi ed i ritmi dell’apprendimento dei singoli;
 essere puntuali alle lezioni;
 lavorare in modo collegiale con i colleghi;
 correggere e consegnare i compiti prima della prova successiva;
 non usare il cellulare in classe
GLI ALUNNI
al fine di promuovere responsabilmente la propria crescita culturale e formativa si
impegnano a :
 conoscere l’Offerta Formativa e il Regolamento di Istituto;
 prendere coscienza dei personali diritti-doveri;
 rispettare persone e ambienti, adottando un comportamento adeguato alle
situazioni e al contesto;
 svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa;
 essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;
 non usare mai il cellulare
I GENITORI
per una proficua collaborazione scuola-famiglia si impegnano a:
 conoscere l’Offerta Formativa e il Regolamento di Istituto;
 rispettare le scelte educative e didattiche condivise;
 garantire la regolarità e la puntualità della frequenza scolastica del figlio;
 verificare l’avvenuto svolgimento dei compiti a casa;
 instaurare un dialogo costruttivo con l’Istituzione;
 instaurare atteggiamenti di proficua e reciproca collaborazione con i docenti;
 partecipare agli incontri periodici scuola-famiglia
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
responsabile della Scuola e dell’efficacia dell’azione formativa ed educativa proposta si
impegna a:
 garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa;
 cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera,
per ricercare le risposte adeguate;
 garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le
proprie potenzialità;

 garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse
componenti della comunità scolastica
IL PERSONALE NON DOCENTE
per un efficiente servizio scolastico si impegna a:
 favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e
operanti nella scuola (studenti, genitori, docenti);
 garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza,
specialmente al cambio dell’ora e durante la ricreazione;
 essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato

