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RAGIONI PER UN’ALLEANZA SCUOLA/FAMIGLIA
L’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani è attento ai bisogni della propria utenza, ne riconosce i diritti e
sollecita e accoglie, quando è possibile, le proposte. Tutti i componenti (insegnanti – genitori - alunni) devono impegnarsi
a sviluppare un atteggiamento sereno, positivo e propositivo nei confronti della scuola, teso a superare i pregiudizi e il
disinteresse nei confronti di questa istituzione.
Perché si costituisca una vera alleanza formativa fra Scuola e Famiglia occorre che queste due agenzie educative
siano collaborative e non antagoniste, nel rispetto del proprio ruolo.
E’ necessario, quindi, che la scuola si attivi con genitori ed alunni attraverso iniziative che realizzino il passaggio dal
semplice “stare insieme” all’“operare e vivere insieme” in una progressione dei livelli di partecipazione, di
coordinamento degli sforzi e di cooperazione.
Insegnanti e genitori, nel condividere questa “idea di scuola”, si adoperano per raggiungere l’innalzamento del
successo formativo degli alunni, tenendo presente, per quanto è possibile, le necessità e le aspettative di tutte le
componenti.
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
I genitori, gli alunni e i docenti sono chiamati a sottoscrivere le seguenti norme:


I Genitori si impegnano a:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

assicurarsi che i figli abbiano il materiale scolastico richiesto;
prendere visione del Regolamento d’Istituto E IN PARTICOLARE IL Capo 2 artt. 6, 7,8 9, 10;
assicurarsi che i figli eseguano i compiti (valutarne la giusta esecuzione sarà compito del docente);
visionare periodicamente il registro elettronico per seguire l’andamento didattico-disciplinare dei figli;
leggere le comunicazioni dei docenti e del Dirigente Scolastico;
partecipare alle riunioni collegiali e agli incontri individuali;
giustificare puntualmente le assenze dei propri figli;
fare arrivare i propri figli in orario (ricordare che i ritardi o le uscite anticipate devono essere quanto mai
straordinari e comunque sempre giustificati di persona);
munire i propri figli di un abbigliamento rispettoso dell’igiene e della forma;
sensibilizzare i propri figli all’uso corretto e responsabile del cellulare (o altri dispositivi elettronici);.al rispetto
dei pari e delle figure adulte, degli ambienti e delle attrezzature scolastiche e non, delle norme di sicurezza e
privacy;

I genitori che incontrino difficoltà, per qualsiasi ragione, a mettere in pratica quanto sopra richiamato, dovranno
tempestivamente comunicare le difficoltà e/o le problematiche ai docenti per provvedere insieme a rimuovere gli
elementi ostativi rappresentati. I genitori hanno il dovere di garantire un’informazione completa relativamente ai propri
figli al fine di permettere alla scuola di predisporre le condizioni migliori per la realizzazione del percorso educativo.
Pertanto i genitori dovranno informare i docenti di eventuali allergie di tipo alimentare e /o di altra natura e di eventuali
patologie che possono determinare, durante le attività didattiche, sintomatologie particolari;
I genitori saranno tenuti a firmare una liberatoria relativa alla tutela della privacy e alla pubblicazione delle immagini,
nomi e voci dei propri figli e un’altra relativa al rientro autonomo a casa dopo la scuola esonerando l’Istituzione
dall’obbligo di vigilanza al termine dell’orario scolastico.

I genitori eletti negli Organi collegiali hanno il dovere di informare, attraverso le modalità che riterranno più opportune, i
loro elettori. La Segreteria Didattica fornirà loro il supporto necessario per garantire la funzionalità della comunicazione e
dell’informazione


Il Docente si impegna a:

▪

valorizzare le potenzialità di ogni singolo alunno nel rispetto della diversità di ciascuno;
sottolineare i risultati positivi conseguiti da ogni alunno, utilizzando l’errore come occasione di apprendimento;
coinvolgere l’intero gruppo classe nella partecipazione costante e costruttiva all’attività didattica;
favorire e accrescere la socializzazione degli alunni stimolandone la sensibilità ed educandoli ai valori della
solidarietà e della tolleranza;
utilizzare metodi di lavoro, strategie didattiche e tecniche di comunicazione adeguate alle capacità e all’età dei
discenti.

▪
▪
▪
▪



▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

L’alunno si impegna a:
frequentare la scuola con assiduità, arrivare puntuale alle lezioni fornito di tutto il materiale didattico necessario
per le attività;
seguire le lezioni in modo continuo e costruttivo per raggiungere, nei tempi previsti, gli obiettivi formativi e
culturali;
rispettare persone, ambienti, cose e attrezzature della scuola e in generale dei luoghi nei quali si svolgono attività
didattiche;
adottare linguaggi, atteggiamenti e abbigliamento consoni all’ambiente scolastico;
raggiungere gli obiettivi prefissati per il proprio curricolo dedicandosi in modo responsabile allo studio e
all’esecuzione dei compiti richiesti;
tenere il telefono cellulare spento durante le ore di lezione;
rispettare le norme del regolamento d’Istituto
I diritti che saranno garantiti agli alunni sono:
star bene a scuola vivendo esperienze educative e culturali in un clima sociale positivo;
essere valorizzati e rispettati;
essere informati dai docenti sulle fasi della propria formazione, sui curricula e sulle metodologie per conseguire gli
obiettivi culturali nonché essere partecipi delle modalità di valutazione dei risultati raggiunti.

I genitori
…………………………..
L’alunno
…………………………..

I Docenti

