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Anno scolastico 2012/2013
Le Scuole Primarie dell’Istituto Sud-Est di Iglesias propongono il presente patto formativo affinché
vi possa essere una linea guida comune per il lavoro di tutti i protagonisti della scuola, dagli alunni
ai docenti, dal personale ATA ai collaboratori e alle famiglie.
Esso comporta da parte dei contraenti (studenti/docenti/genitori) un impegno di corresponsabilità
finalizzato alla realizzazione dell’obiettivo comune di accrescere l’efficacia e la fruibilità
dell’insegnamento, per un’armonica e proficua formazione e crescita dell’alunno.
Il rispetto di tale patto costituisce un punto importante per costruire un rapporto di fiducia
reciproca che permetta di innalzare la qualità dell’Offerta formativa e guidare gli alunni al successo
scolastico.

Gli impegni della scuola
La scuola si impegna a:
Fornire una formazione culturale 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, 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 ( compatibilmente con
le risorse umane disponibili) oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di
eccellenza;
Favorire la piena integrazione 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 nel rispetto della privacy.

Gli impegni degli alunni
L’alunno s’impegna a:
Assicurare la regolarità di frequenza; presentarsi puntuale alle lezioni; curare l’igiene
personale ed indossare un abbigliamento decoroso per il rispetto di sé e degli altri.
Non usare all’interno dell’edificio scolastico i telefoni cellulari e gli altri dispositivi
elettronici (C.M. del 15 marzo 2007).
Mantenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola
e dei propri compagni.
Utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola, senza arrecare danni e
avendone cura come fattore di qualità della vita della scuola.
Rispettare i regolamenti riguardanti l’utilizzo dei laboratori, della palestra, della biblioteca.
Presentarsi a scuola fornito dell'occorrente richiesto per le attività didattiche e
l’adempimento dei propri doveri.
Seguire con attenzione quanto gli viene insegnato e intervenire in modo pertinente,
contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze.
Svolgere le attività di studio, i compiti e i lavori affidati per casa con attenzione, serietà e
puntualità.
Esplicitare agli insegnanti le proprie, eventuali, difficoltà, impegnandosi con ordine e
serietà nel recupero delle medesime.

Gli impegni dei docenti
I docenti s’impegnano a:
Rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti, promuovendo iniziative atte a favorire
il superamento di eventuali svantaggi linguistici.
Precisare le finalità e i traguardi da raggiungere nella propria disciplina.
Comunicare le valutazioni delle prove scritte ed orali e i progressi del percorso didattico
educativo degli alunni.
Comunicare alla famiglia eventuali situazioni di profitto insufficiente e frequenza irregolare.
Sostenere un rapporto alunno/alunno e alunno/insegnante aperto al dialogo e alla
collaborazione.
Comunicare al Dirigente scolastico o in Segreteria i nominativi degli alunni che si assentano
spesso o per lunghi periodi.
Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia, attraverso un atteggiamento di
dialogo e di collaborazione educativa tra adulti, al fine di promuovere la maturazione del
ragazzo.

Gli impegni dei genitori
I genitori s’impegnano a:
Conoscere la proposta formativa della scuola e partecipare al progetto educativo,
collaborando con gli insegnanti.
Condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare
continuità alla propria azione educativa.
Prendere visione del patto formativo, condividerlo, discuterlo con i propri figli,assumendosi
la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto.
Favorire l’autonomia personale del proprio figlio attraverso l’educazione al rispetto ed alla
cura della persona sia nell’igiene che nell’abbigliamento, decoroso e adeguato all’ambiente
scolastico.
Essere da guida ad un corretto uso del tempo in relazione alle varie attività pomeridiane,
scolastiche ed extrascolastiche.
Giustificare tempestivamente, e di propria mano, le assenze.
Giustificare con il certificato medico le assenze superiori ai cinque giorni.
Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni
sull’andamento scolastico dell’allievo.
Sostenere e controllare i propri figli nel mantenimento degli impegni scolastici.
Essere disponibili ad assicurare la frequenza a corsi di recupero nel caso siano ritenuti
necessari dagli insegnanti.
Collaborare attivamente per mezzo degli strumenti messi a disposizione dall’istituzione
scolastica, informandosi costantemente del percorso didattico educativo dei propri figli.
Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, discutendo con i figli di
eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari.
Collaborare con gli operatori scolastici per progetti che riguardano la scuola e il territorio.

Gli impegni dei collaboratori scolastici
I collaboratori scolastici s’impegnano a :
Rivolgersi agli alunni con pazienza ed essere sempre disponibili, non dimenticando mai che
la funzione della scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più
bisogno.
Accordarsi con i docenti e con gli alunni per le necessità dell’ordine dell’aula.
Collaborare al complessivo funzionamento didattico e formativo.

