1° CIRCOLO DIDATTICO “E. DE AMICIS”
Via N. De Roggiero, 56 – 76125 TRANI (BT)
C.F. 83002530729 – Tel. e Fax 0883.481213 – 0883.482789
e-mail: baee17200l@istruzione.it – baee17200l@pec.istruzione.it
sito web: www.scuoladeamicistrani.it

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ – A.S.2019/2020
In base a quanto disposto dall’art.3 del D.P.R. n.235/2007, il presente Patto Educativo di Corresponsabilità è parte
integrante della documentazione del 1° C.D. “De Amicis” di Trani.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO SI IMPEGNA A:
- garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa;
- garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica;
- cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità scolastica per cercare e fornire risposte adeguate.
IL PERSONALE NON DOCENTE SI IMPEGNA A:
- essere puntuale e svolgere con precisione il proprio lavoro;
- conoscere l’Offerta Formativa e contribuire, per quanto di competenza, alla sua realizzazione;
- garantire il necessario supporto alle attività didattiche;
- segnalare ai docenti e al Dirigente scolastico eventuali problemi rilevati;
- favorire il rispetto tra tutte le componenti della comunità scolastica.
I DOCENTI SI IMPEGNANO A:
- essere puntuali alle lezioni e precisi negli adempimenti previsti;
- creare un ambiente educativo, sereno e rassicurante, fondato sul dialogo e sul rispetto;
- favorire la capacità d’iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità;
- incoraggiare il processo formativo, rispettando i tempi e il ritmo di apprendimento di ogni alunno;
- incoraggiare gli alunni ad apprezzare e a valorizzare le differenze, favorendo la piena integrazione;
- fa rispettare le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti;
- controllare la regolare frequenza degli alunni;
- riammettere, dopo il terzo giorno consecutivo di assenza gli alunni con opportuno certificato medico;
- vigilare le classi durante le attività didattiche e l’intervallo;
- non abbandonare gli alunni senza averne dato avviso al Dirigente scolastico o a un suo collaboratore;
- lavorare in modo collegiale garantendo l’unitarietà di insegnamento;
- partecipare alle iniziative di formazione e di aggiornamento;
- assicurare il rispetto della privacy;
- riservare tempi per la comunicazione e l’informazione ai genitori sull’andamento didattico/disciplinare degli alunni;
- utilizzare e declinare adeguatamente la libertà d’insegnamento garantita dall’art.33 della Costituzione.
LO STUDENTESI IMPEGNA A:
- partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo;
- assumere atteggiamenti rispettosi nei confronti dei propri pari e dell’intero personale della scuola;
- lasciare l’aula solo se autorizzato dal docente.
I GENITORI/GLI AFFIDATARI SI IMPEGNANO A:
- rispettare le scelte educative e didattiche della scuola rese note dal P.T.O.F. e dal Regolamento di Istituto;
- assicurare la piena autonomia dei bambini nell’utilizzo dei servizi igienici;
- collaborare con i docenti nel percorso apprendimento nei confronti dei propri figli;
- assicurare l’igiene personale;
- garantire la propria presenza al termine delle lezioni o delegare secondo le disposizioni previste dal Dirigente;
- assicurare la frequenza regolare e puntuale dei propri figli;
- giustificare le assenze superiori a tre giorni continuativi con certificato medico:
- promuovere atteggiamenti di rispetto, collaborazione e solidarietà nei confronti delle diversità culturali e personali;
- rivolgersi al Dirigente scolastico in presenza di problemi di natura didattica e personale durante i tempi di ricevimento
appositamente individuati;
- partecipare alle attività degli Organi Collegiali per formulare pareri e proposte nonché alle elezioni dei rappresentanti dei
genitori;
- risarcire la scuola per eventuali danni ad arredi, attrezzature e servizi arrecati da comportamenti non adeguati dei figli.
ALUNNO
Firme per accettazione del presente documento: *
________________________________

I Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/il tutore /l’affidatario

____________________________________________________
Il Dirigente Scolastico __________________________________
*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, il patto di corresponsabilità, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve
essere sempre condiviso dai genitori. Qualora il patto sia firmato da un solo genitore, si intende che l’accettazione dello stesso sia stata comunque
condivisa.

