PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

I genitori dell’alunno/a _______________________ della classe __________ e la Coordinatrice della Scuola
dell’Infanzia e Primaria Paritaria “San Giovanni Battista” sita in Viale Giulio Cesare, 108- 00192 Roma,
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” Visti i
D.P.R. n.249 del 24/6/1998
Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del
bullismo”
Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di 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”

sottoscrivono il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’.
PREMESSA
La Scuola dell’Infanzia e Primaria “San Giovanni Battista”, sorta nel 1947, fa parte della rete di scuole dirette dalla
Congregazione delle Suore di San Giovanni Battista. È una scuola cattolica, paritaria, che si propone di attuare i
principi pedagogici di Sant’Alfonso Maria Fusco, fondatore della suddetta Congregazione, di promuovere la crescita
umana, cristiana, individuale e sociale dei giovani; organizza le sue attività educativo-didattiche secondo le direttive
ministeriali; accoglie ogni alunno nella sua dignità di persona unica e irripetibile e, in questo spirito, tutela i diritti di
ciascuno, anche di altre fedi o in particolari situazioni di disagio.
Quale luogo di apprendimento e di formazione integrale dell’alunno come è esposto nel Piano dell’Offerta Formativa,
la Scuola stabilisce il seguente Patto Educativo di corresponsabilità finalizzato a definire, in modo trasparente e
condiviso, diritti e doveri nel rapporto tra l’istituzione scolastica e la famiglia. Gli insegnanti e i genitori, nonostante
la diversità dei ruoli e la separazione dei contesti di azione, condividono sia i destinatari del loro agire, i figli/alunni,
sia le finalità dell’agire stesso, ovvero l’educazione e l’istruzione in cui la scuola e famiglia operano insieme per un
progetto educativo comune (DPR n°235 del 21 novembre 2007, Linee di Indirizzo “Partecipazione dei genitori e
corresponsabilità educativa”).
Tale Patto rappresenta dunque una condizione irrinunciabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca e per
favorire il successo scolastico degli alunni.
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
1.

creare un clima educativo sereno e collaborativo, fondato sul rispetto e sul dialogo al fine di contribuire alla
vera formazione culturale, religiosa, morale e civile dell’alunno/a;
2. attuare un modello educativo che faccia riferimento ai principi della religione Cristiana Cattolica,
coinvolgere i bambini facendo loro vivere e comprendere il significato religioso delle principali festività
cristiane, rispettare gli alunni di religioni diverse da quella cattolica o atei;
3. offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità
secondo le Indicazioni Nazionali e l’offerta formativa prevista nel P.T.O.F. in un ambiente educativo sereno,
favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;
4. instaurare un rapporto di relazione orientata al dialogo e alla collaborazione con la famiglia;
5. comunicare con regolarità alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare dei propri figli;
6. garantire e promuovere la partecipazione dei genitori alla vita della scuola mediante gli organi collegiali, i
ricevimenti con i docenti in orario curriculare ed extra curriculare e gli incontri con la Direzione;
7. attivare percorsi di recupero o di potenziamento, qualora la situazione lo richieda;
8. fornire alla famiglia, negli incontri periodici programmati, adeguate motivazioni circa la valutazione relativa
al processo formativo ed eventuali difficoltà riscontrate nel rapporto con l’alunno (carenza di impegno,
violazione delle regole…);
9. garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto
con le famiglie;
10. rispettare la normativa vigente inerente le misure contenitive dell’epidemia da SARS-CoV-2:







Distanziamento sociale (distanza non inferiore a 1m)
Rigorosa igiene delle mani per gli alunni, insegnanti e personale a vario titolo
Igiene e aerazione degli ambienti chiusi
Predisposizione di una segnaletica idonea e funzionale
Predisposizione protocollo gestione casi SARS-Cov-2

I GENITORI SI IMPEGNANO A:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.







condividere le finalità educative della Scuola così come espresse nel P.T.O.F. e richiamate nella Premessa e
a collaborare per il loro effettivo raggiungimento;
aiutare i docenti a creare un proficuo dialogo educativo con i bambini, rispettando la loro libertà
d’insegnamento, la loro professionalità e la loro competenza valutativa;
rispettare gli orari scolastici e le modalità di ingresso/uscita;
limitare le uscite anticipate ai casi di effettiva necessità;
garantire la frequenza regolare e giustificare puntualmente le assenze;
controllare quotidianamente il diario scolastico e firmare avvisi, consensi per uscite didattiche,
comunicazioni varie (le comunicazioni inviate a casa devono essere SEMPRE firmate per consentire alla
scuola di accertarsi della presa visione delle stesse da parte delle famiglie);
segnalare, con garanzia del riserbo da parte degli operatori scolastici, i problemi di salute o personali che
richiedono congrui e tempestivi interventi da parte dei docenti;
riconoscere il ruolo degli operatori scolastici adottando comportamenti, linguaggio e tono adeguati nei
momenti di incontro e di confronto all’interno della scuola, tenendo conto che è profondamente
diseducativo per i bambini la manifestazione di un conflitto fra adulti in generale e tra genitori e docenti
in particolare;
sensibilizzare i propri figli al rispetto degli ambienti, degli arredi del materiale scolastico in quanto beni della
collettività;
garantire un controllo costante dello zaino e del relativo peso e porre attenzione nell’acquisto di materiale
scolastico ingombrante e inutile;
verificare che siano svolti i compiti di casa secondo le modalità definite dalla scuola;
rispettare il Regolamento scolastico contenuto nel P.T.O.F.;
rispettare le indicazioni di seguito riportate e altre che potranno aggiungersi nel corso dell’anno scolastico date
dalla Scuola in materia di contenimento dell’epidemia da SARS-CoV-2:
Non accompagnare il proprio figlio a scuola con sintomi di infezioni respiratorie acute, tosse, raffreddore e
febbre pari o superiore a 37.5°C
Far indossare una mascherina chirurgica per la protezione del naso e della bocca
Seguire le indicazioni degli insegnanti e la segnaletica predisposta
Evitare gli assembramenti negli ambienti esterni e interni della scuola
Indossare la mascherina nei locali della scuola
Non accedere agli ambienti scolastici, ad eccezione della segreteria previo appuntamento.

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A:
1.
2.
3.

avere sempre con sé il libretto personale delle assenze e tutto il materiale scolastico quotidiano;
arrivare a scuola puntuali, frequentare in modo assiduo e applicarsi nello studio in modo costante;
collaborare con gli insegnanti e con i compagni per mantenere nella scuola un clima favorevole al dialogo e
all’apprendimento;
4. rispettare persone, ambienti e cose;
5. riconoscere e accettare l’autorevolezza educativa dell’adulto;
6. chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità e uno per volta;
7. non lasciare mai l’aula senza l’autorizzazione del docente.
__________________________________________________
I genitori dell’alunno/a_______________________________________________________classe____________
Sig.ri_______________________________________________________________________________________

DICHIARANO
· di aver letto e compreso il Patto Educativo di Corresponsabilità della Scuola dell’Infanzia e Primaria Paritaria “San
Giovanni Battista”;
· di accettarne e condividerne il contenuto;
· di impegnarsi a rispettarlo e a farlo rispettare.
Roma___________________
Firma dei Genitori
_______________________

_______________________
La Coordinatrice didattica
______________________

