MI –UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“DANIELE MANIN”
Via N. Bixio, 83– 00185 Roma
Tel./fax 0639721081 – rmic81400t@istruzione.it – rmic81400t@pec.istruzione.it
Cod.fisc.: 97100420583 – Cod.Mecc.:rmic81400t S i t o W e b : d a n i e l e m a n i n . e d u . i t

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
L'Istituto comprensivo "DANIELE MANIN" formula e propone ai genitori degli alunni un patto
educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel
rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie (art. 3 comma 1 del D.P.R. 235/2007).
L'obiettivo del patto educativo - vincolante all’atto dell’iscrizione degli alunni – è quello d’impegnare
le famiglie a condividere con la scuola i nuclei fondanti della sua azione educativa.

OFFERTA
FORMATIVA

CIVILE
CONVIVENZA,
RELAZIONALITA’,
PARTECIPAZIONE

LA SCUOLA
S’IMPEGNA A
Rispondere ai bisogni
formativi degli studenti e delle
studentesse tenendo conto
delle loro differenze culturali,
delle attitudini personali e dei
differenti stili di
apprendimento. Garantire agli
studenti e alle studentesse il
raggiungimento degli obiettivi
minimi previsti dalle
lndicazioni Nazionali.
Supportare e promuovere gli
alunni e le alunne in difficoltà
e/ o ritenuti nella "norma",
valorizzare le eccellenze. Agire
coerentemente al Piano
dell'Offerta Formativa, anche
attraverso aggiornamento
continuo che renda più efficace
la propria professionalità.
Calibrare i carichi cognitivi
durante l'orario scolastico e nei
compiti a casa.
Creare un "clima
scolastico positivo" che
favorisca:
- la relazione efficace
tra il personale della
scuola, tra gli
studenti, tra studenti
ed operatori della
scuola, tra famiglia ed

LA FAMIGLIA
S’IMPEGNA A
Riconoscere alla scuola
pubblica il ruolo
formativo, istruttivo,
educativo.
Riconoscere i bisogni
formativi dei propri figli.
Conoscere il Piano
dell'Offerta Formativa e
partecipare
costruttivamente alla sua
piena realizzazione.

LO STUDENTE
S’IMPEGNA A
Considerare il diritto allo
studio e la scuola una
conquista sociale,
un'opportunità, "un valore"
nella propria vita.
Conoscere gli obiettivi
formativi e specifici
contenuti nelle lndicazioni
Nazionali e nel POF
d'Istituto.
Impegnarsi ad osservare, per
quanto dipendente dalla
propria volontà, tempi e
modalità proposte dalla
scuola per il raggiungimento
degli obiettivi formativi.

Collaborare
costruttivamente con il
dirigente e con i docenti
per I' istruzione dei propri
figli.
Contattare costantemente i
genitori
rappresentanti di classe

Essere leale.
Essere puntuale ed assiduo
nel rispettare le consegne
di lavoro a scuola e a casa.
Rispettare se stesso, il
dirigente, i docenti, il
personale ausiliario,
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-

-

operatori della scuola.
l'integrazione e
l'inclusione di tutti gli
studenti e le
studentesse specie se
con diversità culturali o
diversabilità.
comportamenti ispirati
alla partecipazione
solidale, alla gratuità, al
senso di cittadinanza,
alla sana competizione.

Motivare ciascun alunno e il
gruppo classe allo studio
individuale e collettivo.
Promuovere l'impegno
personale e collettivo.
Assumersi la responsabilità
di quanto deliberato negli
organi collegiali.
Mantenere e far crescere la
buona immagine della
propria Scuola.

per tenersi informati
sull'andamento
educativo-didattico dei
propri figli.
Dialogare con gli operatori
scolastici specie nei casi di
contrasto derivanti da
incomprensioni e/o
inefficienze presunte e/o
reali attribuite al personale
scolastico.
Collaborare con la scuola
per sostenere
l'apprendimento delle
regole di convivenza dei
figli.
Sollecitare l'assunzione di
responsabilità dei propri
figli/alunni.
Collaborare con la scuola,
controllando
sistematicamente la
frequenza scolastica ed il
lavoro dei figli.
Mantenere e far crescere
la buona
immagine della propria
Scuola.
Assicurarsi
quotidianamente che
l’alunna o l’alunno non
mostri segni di malessere,
con sintomi compatibili a
CoViD-19 (temperatura
corporea maggiore di
37,5°C, mal di gola,
tosse, disturbi
gastrointestinali, …).
Rispettare la puntualità
nel merito dei flussi in
ingresso e in uscita.
Rispettare
l’organizzazione di 5
uscite anticipate e 5
ingressi postecipati in
caso di urgenti e
contemplate necessità
familiari, escluse quelle
di salute.

tecnico ed amministrativo ed
i compagni osservando le
regole della convivenza nel
gruppo.
Rispettare i locali
scolastici.
Rispettare l'igiene personale,
indossare abiti consoni all'
ambiente scolastico, usare
un linguaggio adeguato al
contesto scolastico.
Avere a disposizione il
materiale di lavoro richiesto
dall' orario delle lezioni,
tenendolo con cura.
Mantenere e far crescere la
buona immagine della
propria Scuola.
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INTERVENTI
EDUCATIVI

Comunicare costantemente con le
famiglie, informandole
sull’andamento scolastico dei
loro figli, anche per rimuovere
eventuali cause di disagio,
demotivazione, scarso impegno.
Fare rispettare le norme di
comportamento, i regolamenti ed
i divieti, prendendo adeguati
provvedimenti nel in caso di
infrazioni.
Intraprendere un percorso di
segnalazione ai servizi sociali
competenti in caso di reiterata
mancata risposta a convocazioni
o mancato intervento educativo in
caso di infrazioni disciplinari.
Rispettare quanto previsto nel
presente Patto di
Corresponsabilità e nel
Regolamento d’Istituto.

Rispettare il divieto
assoluto di introdursi nei
locali dell’Istituto se non
negli accessi previsti
delle portinerie per il
prelievo della propria/del
proprio figlia/ figlio per
necessità contestuali e
descritte nel precedente
paragrafo.
Prendere visione e
firmare,
tempestivamente, le
comunicazioni scuolafamiglia e le
giustificazioni delle
assenze.
Rispondere di eventuali
danni arrecati dai propri
figli ed essere responsabili
dei danni arrecati, delle
eventuali sanzioni o multe
ad essi irrogate.
Rispettare quanto previsto
nel presente Patto di
Corresponsabilità e nel
Regolamento d’Istituto.

Assumersi la
responsabilità delle
proprie azioni.
Rispondere delle
conseguenze in caso di
condotte contrarie alla
buona convivenza.
Riferire tempestivamente in
famiglia le comunicazioni
provenienti dalla scuola e
dagli insegnanti.
Rispettare quanto previsto nel
presente Patto di
Corresponsabilità e nel
Regolamento d’Istituto.
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