Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo “OCTAVIA”“OCTAVIA” Scuola Secondaria di I° Grado

PATTO DI CORRESPONSABILITA’
DELIBERA C.I. 198 N. del 31/05/2018
31/05/201
Con il presente patto la scuola intende impegnare le famiglie, chiamandole
chiamandole a condividere i principi fondamentali della
propria azione educativa:
•
il rispetto per gli altri
•
il rispetto per l’ambiente
•
il rispetto delle norme
•
l’assunzione di responsabilità verso se stessi e la comunità.
Esso trae origine ed è stato elaborato
orato in base alle seguenti normative:
Art 2043 e 2048 del Codice Civile;
DPR n°249 del 24.06.1998 “Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli studenti della scuola
secondaria;
Direttiva Ministeriale n° 5843/A3 del 16.10.2006 “Linee di indirizzo
indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”;
D.M. n° 16 del 05.02.2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e il bullismo;
Prot. n°30 del 15.03.2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo
utilizzo di telefoni cellulari e di altri
dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di
corresponsabilità dei genitori e dei docenti.

L’IMPEGNO DELLA SCUOLA
I docenti si impegnano a:
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-

Fornire gli strumenti adeguati per garantire una formazione qualificata; creare un ambiente educativo sereno e rassicurante;
favorire i momenti di ascolto e di dialogo; incoraggiare il processo di formazione di ciascuno, attivare corsi di recupero e, ove
possibile, di potenziamento; attivare un efficace orientamento, promuovere le motivazioni all’apprendere, rispettare i ritmi di
apprendimento.

-

Attivare un’offerta formativa aggiuntiva e integrativa; proporre sussidi e mezzi per garantire un servizio didattico
didat
di qualità.

-

Attivare controlli sul comportamento degli alunni denunciando
denunciando eventuale mancanza di rispetto dell’ambiente e/o degli
strumenti.

-

Applicare i provvedimenti del Regolamento a seconda delle infrazioni commesse, che i docenti sono tenuti a segnalare.

Attivare iniziative di accoglienza e tutela dei diritti degli studenti stranieri anche con corsi appositi.
Comunicare agli alunni il piano didattico educativo
Rendere l’alunno consapevole degli obiettivi, dei percorsi formativi e del rendimento.
re
Comunicare i criteri per la valutazione delle verifiche orali e scritte.
Effettuare il numero di verifiche previsto nel POF.
Comunicare e motivare le valutazioni (voti o giudizi) delle prove scritte, orali, pratiche con tempestività
Condividere
re con i genitori le informazioni sul rendimento dei figli.
Attraverso il diario ed il libretto delle comunicazioni fornire avvisi e informazioni sul rendimento e sul comportamento degli
degl
alunni.

Chiarire con l’interessato i motivi di un eventuale provvedimento disciplinare.
Attivare sportelli di ascolto con personale specializzato per garantire servizi di assistenza psicologica.
Rispettare la privacy non divulgando informazioni sulla vita privata.
Dare informazioni e diffusione del regolamento d’Istituto.
Essere
ssere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne e negli adempimenti previsti nella scuola

Non usare mai in classe il cellulare.
Patto di corresponsabilità della scuola secondaria di “via Maestre Pie Filippini”

-

Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe, nei laboratori, durante l’intervallo ed in generale nel corso dello
svolgimento di attività didattiche-educative, e a non abbandonare mai la classe senza averne dato avviso al Dirigente
Scolastico o ad un suo collaboratore

L’IMPEGNO DEGLI ALUNNI
L’alunno si impegna a:
-

-

Prendere coscienza dei personali diritti e doveri.
Partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola.
Tenere spenti all’interno degli zaini i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione, in
quanto ne è severamente proibito l’uso all’interno dell’edificio scolastico (C.M.del 15.3.2007)
Richiedere una valutazione trasparente, volta ad attivare un processo di autovalutazione che li conduca ad
individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
Comunicare ai genitori gli esiti delle prove di verifica e consegnare alla famiglia lettere, avvisi, comunicazioni
del Dirigente e/o degli insegnanti.
Accettare, rispettare, aiutare i diversi da sé e collaborare con essi.
Rispettare gli orari, portare il materiale didattico necessario, eseguire i compiti assegnati e rispettare i tempi
previsti per le consegne mettendo in atto un atteggiamento responsabile.
Non portare a scuola apparecchi o oggetti che siano di disturbo alla lezione
Rispettare le persone, l’ambiente e ogni materiale che venga loro fornito dalla scuola. In caso di danni arrecati ad
ambienti scolastici, collaborare con la scuola per ripristinare la condizioni originarie anche mediante risarcimento
in denaro
Curare l’igiene personale, vestire in modo idoneo ed utilizzare un linguaggio adeguato all’istituzione scolastica
nei confronti di tutti.
Esprimere pareri e/o suggerimenti sulla scuola compilando i questionari di monitoraggio distribuiti durante
l’anno scolastico.
Conoscere, interiorizzare e rispettare le norme che regolano la vita della scuola.
L’IMPEGNO DELLE FAMIGLIE

Le famiglie si impegnano a:
-
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-

Aiutare i figli a fruire del diritto alla formazione controllando la coerenza didattico-educativa.
Conoscere gli obiettivi programmati e sorvegliare ed aiutare i propri figli.
Favorire l’autonomia personale del proprio figlio attraverso l’educazione al rispetto e alla cura della persona sia
nell’igiene che nell’abbigliamento, decoroso e adeguato all’ambiente scolastico.
Chiedere eventuali iniziative volte alla tutela della loro lingua e cultura.
Supportare, anche con associazioni, lo svolgimento delle attività didattiche integrative.
Controllare la puntualità e la regolarità della frequenza dei figli, controllare che siano provvisti del materiale
scolastico e che abbiano effettuato i compiti assegnati..
Dare valore al rendimento scolastico e al buon comportamento, controllando sistematicamente il quaderno delle
comunicazioni, ricercando colloqui con i docenti e collaborando con essi.
Essere disponibili ad assicurare la frequenza a corsi di recupero e di potenziamento nel caso siano ritenuti
necessari dal Consiglio di classe
Giustificare tempestivamente assenze e ritardi.
Rispettare le norme sull’obbligo vaccinale ai sensi della Legge n. 119 del 31 luglio 2017
Essere responsabili del rispetto che i propri figli devono mostrare nei confronti dell’ambiente scolastico e degli
strumenti utilizzati anche con il risarcimento di eventuali danni arrecati.
Partecipare, ove si ravvisino reali necessità, alle attività di sostegno psicologico e alle attività scolastiche.
Controllare e vietare ai propri figli di portare a scuola apparecchi o oggetti che possano disturbare la lezione;

Patto di corresponsabilità della scuola secondaria di “via Maestre Pie Filippini”

-

Esprimere pareri e/o suggerimenti sulla scuola compilando i questionari di monitoraggio distribuiti durante
l’anno scolastico.
Condividere e sottoscrivere le norme e le regole di cui hanno diritto ad essere informati.
Evitare di contattare i figli durante l’attività didattica e solo attraverso il centralino della scuola.

SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA’
Il sottoscritto………………………………………………………..………………………………..…genitore
dell’alunno ……………………………………..…………………………. dichiara di aver preso visione del
patto di corresponsabilità approvato con delibera n° …….. del Collegio Docenti e delibera n° …….. del
Consiglio d’Istituto e si impegna a collaborare con la scuola in tal senso.

Roma, __________________________

FIRMA – firma alunni
____________________________
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