IX Distretto
DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXV CIRCOLO
“Don L. Milani CEP III”
Viale delle Regioni, 62 - 70123 BARI - Tel. 080 5371951 Fax 080 5375520
C.F. 80000900722
baee025006@istruzione.it

SCUOLA POLO PER LA LEGALITÀ
ANNO SCOLASTICO 2008/2009

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
“SCUOLA- FAMIGLIA –TERRITORIO”

IMPEGNO DEI DOCENTI
– Creare,in classe,un clima di serenità ed armonia,favorendo la cooperazione e lo sviluppo di tutte
le abilità sociali.
– Proporsi agli alunni come esempi di disponibilità al’ascolto ed alla collaborazione.
– Proporre se stessi come esempi di responsabilità,attraverso la puntualità ed il rispetto del proprio
orario di servizio e la presenza costante.
– Offrire la massima disponibilità nel motivare,sempre alle famiglie le valutazioni relative ad ogni
forma di sviluppo in un clima di sviluppo/apprendimento.
– Essere sempre disponibili a ricevere le famiglie compatibilmente con il proprio orario di
servizio.
– Coinvolgere gli alunni in un clima di gioiosa partecipazione e costruttiva collaborazione.
– Promuovere una didattica innovativa che contribuisca ad accrescere l’interesse ad apprendere e
a partecipare.
– Far comprendere agli alunni l’importanza della coerenza tra i valori assunti e la loro effettiva
realizzazione.
– Infondere negli alunni il coraggio e l’autostima rendendoli consapevoli dei propri diritti/doveri e
responsabili in ogni tipo di attività.
– Riconoscere e risolvere i conflitti in modo costruttivo attraverso opportuni consigli.
– Far conoscere ed osservare agli alunni le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel
regolamento d’Istituto.

1

IMPEGNO DEGLI ALUNNI
– Prodigarsi affinché l’aula sia sempre pulita ed ordinata.
– Aver cura del materiale proprio,dell’altrui e di quello scolastico.
– Impegnarsi costantemente nella cura e nell’abbellimento delle suppellettili e degli ambienti
scolastici.
– Assumere nei confronti di adulti e coetanei, comportamenti rispettosi della persona e delle altrui
idee.
– Impegnarsi nell’ascolto attento, durante una spiegazione, un dialogo, etc., eliminando ogni
causa di distrazione.
– Intervenire,per alzata di mano,in modo appropriato all’argomento in discussione.
– Impegnarsi a diventare autonomi nella cura, nel riordino e nella preparazione della propria
cartella.
– Saper collaborare ad attività e giochi collettivi rispettando le regole.
– Collaborare con la famiglia per arrivare puntuali a scuola.
– Svolgere i compiti a casa,ogni giorno,con responsabilità e voglia di imparare e riuscire.
– Condividere giornalmente con la famiglia il proprio vissuto scolastico.
– Rivolgersi serenamente ai docenti per ogni esigenza,problema e chiarimento.
– Esprimere valutazioni dopo aver confrontato,insieme ai docenti, comportamenti (corretti e
scorretti) all’interno del proprio gruppo-classe.
– Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel regolamento del proprio
Istituto.

IMPEGNO DELLE FAMIGLIE
– Vivere la scuola come luogo di dialogo,di formazione (mediante lo studio) e di educazione,in
cui tutti gli operatori vanno rispettati.
– Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti.
– Rispettare l’orario d’ingresso a scuola e limitare le uscite anticipate.
– Giustificare sempre le assenze (quelle per malattia superiore a cinque giorni saranno giustificate
con un certificato medico).
– Controllare quotidianamente il diario e il quaderno delle comunicazioni scuola-famiglia.
– Controllare,attraverso un contatto frequente con i docenti,che l’alunno rispetti le regole della
scuola (corredo scolastico, grembiule, divieto di cellulare, soldi o oggetti di valore altrui,
dell’ambiente scolastico, etc.).
– Partecipare con regolarità alle azioni previste.
– Comprendere le varie mansioni del personale scolastico tenendosi aggiornati sui nuovi itinerari
formativi ed organizzativi.
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SANZIONI
In particolare le sanzioni devono avere un carattere educativo orientato alla riparazione del danno.
I genitori nel momento in cui non assolvono a quanto sottoscritto nel patto, si impegnano a dare
alcune ore del proprio tempo per aiutare la scuola ad adempier ad alcune necessità.

PREMIALITÀ
– Prevedere momenti di festa in cui attribuire agli alunni e ai genitori attestazioni di
riconoscimento per il lodevole comportamento assunto nell’osservanza degli impegni precisati
nel patto.
– Conferire incarichi di responsabilità agli alunni e attivare premi sottoforma di attività ricreative
e culturali come il cinema e il teatro.

f.to

Il gruppo di Lavoro “Patto di Corresponsabilità”
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