ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Fra Domenico da Peccioli “
Via Garibaldi 6 - 56037 PECCIOLI (PI)

A.S. 2019/2020
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
Diritti e doveri di alunni, docenti e genitori
Costituisce: la dichiarazione esplicita dell’operato della scuola; Coinvolge:Consigli di Classe, docenti,
famiglie, alunni, enti esterni che collaborano con la scuola; Impegna: i docenti, gli alunni, i genitori.
Gli alunni, presa visione
del Regolamento di Istituto
e della E-safety policy

La famiglia, presa visione del
Regolamento di Istituto e della ESafety policy

La scuola, nel rispetto del Regolamento di Istituto
e della E-Safety policy

Si impegnano…

Si impegna a…

Si impegna a…

A prendere coscienza dei
personali diritti e doveri;
a presentarsi alle lezioni,
rispettando l’orario di inizio,
forniti del materiale
occorrente;
ad eseguire puntualmente i
compiti assegnanti per
casa;
avere cura di far firmare
puntualmente le
comunicazioni scuolafamiglia;
a rispettare le norme,
l’ambiente e le persone; a
rispettare i regolamenti e
partecipare attivamente
alle occasioni di confronto
sulle tematiche organizzate
dalla scuola.

Rispettare l’Istituzione Scolastica
instaurando un positivo clima di
dialogo e di reciproca
collaborazione con i docenti;
partecipare agli incontri periodici
scuola-famiglia;
favorire un’assidua frequenza dei
propri figli alle lezioni, rispettando
l’orario di entrata e di uscita;
controllare quotidianamente le
comunicazioni provenienti dalla
scuola e i compiti assegnati ai figli;
educare i figli ad un
comportamento rispettoso nei
confronti degli altri e dell’ambiente;
discutere con i figli di eventuali
decisioni e provvedimenti
disciplinari, stimolando una
riflessione sugli episodi di conflitto;
contribuire a riparare eventuali
danni arrecati dai propri figli agli
ambienti, alle cose altrui, alle
persone;
prendere visione della E-Safety
policy e a seguire le azioni
promosse dalla scuola per l’utilizzo
consapevole della rete.

Creare un ambiente sereno e rassicurante,
promuovendo la motivazione all’apprendere e
favorendo momenti di ascolto e dialogo;
incoraggiare il processo di formazione di ciascuno;
offrire iniziative concrete di
recupero/consolidamento e potenziamento;
favorire il rispetto di sé e dell’altro;
favorire un orientamento consapevole e positivo
delle scelte;
mantenere un costante rapporto con le famiglie;
far osservare un comportamento educato e
rispettoso nei confronti degli altri e dell’ambiente;
ricorrere a sanzioni, quali occasione di riflessione
e ripensamento, indispensabili nel processo
educativo,qualora si verifichino comportamenti
scorretti e irrispettosi;
responsabilizzare alunni/e mettendo in atto
comportamenti formativi, informativi, partecipativi,
inerenti la sicurezza informatica;
monitorare le relazioni interne alla classe al fine di
individuare possibili situazioni di disagio ed
intervenire tempestivamente.
Si rimanda al protocollo d’azione per affrontare le
emergenze di atti di bullismo e cyberbullismo che
sarà pubblicato sul sito della scuola intorno alla
metà del mese di ottobre dopo l’approvazione dei
competenti organi collegiali.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gianluca La Forgia

==================================================================================
I sottoscritti____________________________________________________________genitori dell’alunno/a
___________________________________________________della classe _____ sez. ____ della scuola
Sec. I Grado di _____________________ dichiarano di aver ricevuto il PATTO DI CORRESPONSABILITA’
EDUCATIVA.
Firma ___________________________________
Firma ___________________________________

