PATTO DI CORRESPONSABILITA’
Il presente Patto di Corresponsabilità costituisce uno strumento educativo e formativo al fine di promuovere
percorsi di crescita responsabile. Esso inoltre rappresenta una opportunità per migliorare la qualità dei
rapporti tra scuola e famiglia.
Il Patto di Corresponsabilità, previsto dal D.P.R. 24/06/1998 n. 249, viene stipulato con la famiglia
dell’alunno e ha valore per tutte le situazioni in cui incidono l’educazione, la formazione e il conseguente
comportamento generale dell’alunno stesso secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Istituto
(disponibile sul sito web all’indirizzo http://www.savignanoscuole.gov.it).
In ogni caso sono applicabili le regole del Garante per la privacy. Per ogni riferimento si rimanda al sito web
all’indirizzo http://www.garanteprivacy.it/scuola
Fatte parte integrante le premesse di cui sopra, ai sensi del presente Patto di Corresponsabilità
La Scuola si impegna a







fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle
idee, nel rispetto dell’identità di ciascun alunno;
offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio
didattico di qualità in un ambiente educativo sereno e favorendo il processo di formazione
di ciascun alunno, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;
offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di
favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il
merito e incentivare le situazioni di eccellenza;
favorire la piena inclusione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di
accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche
attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi
volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti;
garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un
costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati e
nel rispetto della privacy.

La Famiglia si impegna a




valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto
delle scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca
collaborazione con i docenti;
rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza del proprio figlio alle
lezioni, partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente
le comunicazioni provenienti dalla scuola, attraverso il sito web, la PEO e quelle cartacee;
presentare, discutere e condividere con il proprio figlio il Patto di Corresponsabilità
sottoscritto con la Scuola e con riferimento all’elenco seguente.

L’Alunno si impegna a




prendere coscienza dei propri diritti e doveri rispettando la scuola intesa come insieme di
persone, ambienti e attrezzature;
rispettare i tempi programmati per le attività, impegnandosi in modo responsabile e con
attenzione nell’esecuzione dei compiti richiesti;
accettare, rispettare le diversità e aiutare gli altri impegnandosi in ogni caso a seguire le
regole comuni.
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