ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI POSITANO e PRAIANO
“Lucantonio Porzio”
Via PASITEA 308 – 84017 POSITANO (SA) TEL/FAX 089 875 166
C.F. 96003610654 - C.M. SAIC873005
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
SCUOLA PRIMARIA a.s. 2019/20
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”
Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la
prevenzione del bullismo”
si stipula con la famiglia il seguente patto educativo di corresponsabilità,
con il quale

LA SCUOLA PRIMARIA SI IMPEGNA, NEI DIVERSI AMBITI DI INTERVENTO A:
· Promuovere il benessere e il successo dell’alunno, la sua valorizzazione come persona, la sua realizzazione
umana e culturale;
· Creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione, favorendo la conoscenza ed il rapporto
reciproco tra alunni, l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sé e dell’altro;
· Promuovere in ogni occasione il dialogo con il singolo alunno e con il gruppo classe;
· Utilizzare le risorse disponibili per attivare:
- iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il
successo formativo
- favorire la piena integrazione degli alunni diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza
e di integrazione degli alunni stranieri
- promuovere il talento e l’eccellenza
- Incentivare comportamenti ispirati alla partecipazione solidale e disinteressata, al senso di
cittadinanza
· Ascoltare e coinvolgere le famiglie, richiamandole ad un’assunzione di responsabilità rispetto a quanto
espresso nel patto formativo
· Garantire le comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti
tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
· Valorizzare il ruolo e l’importanza dell’istituzione scolastica, facendo comprendere agli alunni la centralità
della scuola nella formazione della persona
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· Rispettare il Regolamento d’Istituto
· Rispettare gli orari di ingresso e di uscita
· Garantire la frequenza regolare degli alunni limitando le assenze e i permessi ai casi di estrema necessità
- Garantire che le assenze programmate dovranno essere di massimo 10 giornate scolastiche e per il mese di
gennaio dovranno essere previste entro il giorno 15, al fine di consentire una corretta valutazione degli
apprendimenti in vista della chiusura del primo quadrimestre;
. Provvedere al recupero del lavoro scolastico perso durante un’assenza lunga programmata (di cui va
richiesta autorizzazione al Dirigente Scolastico almeno 15 giorni prima)
· Condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare continuità alla
propria azione educativa attraverso il controllo dell’esecuzione del lavoro assegnato a casa
· Partecipare assiduamente agli incontri scuola- famiglia
· Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, stimolando una riflessione su eventuali
episodi di conflitto e di criticità
. Seguire le disposizioni organizzative dell’istituzione scolastica in particolare quelle relative alla sicurezza
degli alunni
. Favorire un uso consapevole delle nuove tecnologie, ricordando il divieto di aprire profili social (Facebook,
Whatsapp, Instagram, ecc,…) per i minori di 14 anni

L’ALUNNO SI IMPEGNA A:
· Mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, rispettando l’ambiente scolastico inteso
come insieme di persone, oggetti, ambienti e attrezzature
· Assolvere agli impegni di studio
· Favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, garantendo costantemente la
propria attenzione e partecipazione alla vita della classe
· Riferire in famiglia comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti
· Favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni sviluppando situazioni di integrazione e solidarietà

Positano, 22 ottobre 2019

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Stefania Astarita
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, c. 2, D.Lgs. n.39/19
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I docenti della classe_______di _________________

I sottoscritti genitori dichiarano sotto la propria responsabilità di sottoscrivere l’accettazione del presente
Patto educativo anche in nome e per conto dell’altro genitore.
I genitori della classe________di _________________

3

