
PATTO EDUCATIVO

La Scuola “Don Oreste Benzi” si ispira alla Pedagogia del gratuito della Comunità Papa Giovanni
XXIII. Si pone come obiettivo fondamentale la creazione di un clima sociale positivo che favorisca –
all’interno di una relazione significativa - l’inserimento, l’ascolto e la comprensione, l’iniziativa
individuale e di gruppo, l’aiuto reciproco e l’assunzione di responsabilità. Ogni alunno, così, in base
ai suoi ritmi e alle sue potenzialità, costruisce il suo personale percorso di apprendimento,
sviluppando progressivamente capacità di azione diretta, di esplorazione, di riflessione e di
comprensione della realtà. Per far sì che tale percorso si costruisca e si consolidi al meglio, risulta di
fondamentale importanza l’alleanza educativa tra Dirigenza scolastica, docenti e genitori. Il Patto
Educativo di Corresponsabilità, quindi, vuole essere un documento finalizzato alla creazione di un
clima comunicativo efficace ed efficiente, regolando l’attività didattica e rendendo esplicite le
norme che facilitano il buon andamento dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e delle libertà di
ciascuno.

La Dirigenza scolastica si impegna a:

- formulare – in collaborazione con i docenti - percorsi educativi e didattici che concorrano alla

conquista dell’autonomia personale, alla maturazione dell’identità e allo sviluppo

dell’apprendimento e del metodo di studio da parte degli alunni;

- contribuire ad approntare – in collaborazione con i docenti – percorsi di didattica a distanza qualora

si rendessero necessari per disposizioni ministeriali o per altri motivi;

- organizzare tempi e spazi adeguati a creare un ambiente didattico e relazionale positivo che

garantisca il benessere psicofisico e lo sviluppo delle potenzialità di ogni alunno, anche in

riferimento a quanto previsto dalle disposizioni ministeriali e sanitarie;

- promuovere collaborazioni con le agenzie educative, le istituzioni ed i servizi del territorio, al fine di

sviluppare strumenti reali di condivisione, confronto, intervento;

- promuovere la formazione permanente dei docenti e del personale scolastico.

I docenti si impegnano a:

- favorire per gli alunni l'inclusione, l'accoglienza, il rispetto e la cura di sé e degli altri, valorizzando le

peculiarità di ognuno;

- rispettare le differenze nelle modalità, nei ritmi, negli stili di apprendimento, al fine di garantire il

diritto allo studio e il successo formativo di ogni alunno;

- contribuire allo sviluppo e all’orientamento dell’allievo favorendo la presa di coscienza dei propri

bisogni, interessi ed attitudini;

- mettere in atto interventi possibili per affrontare le eventuali difficoltà degli alunni e sviluppare le

loro potenzialità;

- promuovere una cultura del rispetto delle regole per una serena convivenza civile;

- mantenere un rapporto costante con le famiglie, esplicitando in modo comprensibile e determinato

la propria offerta formativa, informando sull'andamento del percorso formativo e garantendo la

massima trasparenza nelle modalità di valutazione proprie della Scuola del gratuito;

- a predisporre, secondo le linee della Dirigenza ed in accordo con essa, percorsi di didattica a

distanza qualora si rendessero necessari per disposizioni ministeriali o per altri motivi;



- a seguire le linee condivise con la dirigenza in merito al rispetto di protocolli rispondenti a

indicazioni ministeriali e sanitarie;

- Ad effettuare le verifiche, calendarizzandole con anticipo e dedicando il tempo adeguato e a

comunicare l’esito delle valutazioni in tempi brevi; in caso di assenza del docente o dell’alunno nei

giorni delle verifiche, queste potranno essere riproposte dal docente a partire dal giorno successivo

- A promuovere buone pratiche relazionali; a rispettare le diverse soggettività, ad affrontare i

problemi sempre in modo costruttivo

- Ad illustrare in classe ad inizio anno e successivamente le regole condivise cui tutti devono

attenersi, declinandole a seconda dell’età degli alunni

- A rispettare e  a far rispettare il regolamento relativo all’uso dei cellulari e altri dispositivi elettronici

- A rispettare gli orari di ingresso e di uscita dall’aula. A non abbandonare l’aula durante l’ora, salvo

rare eccezioni motivate da urgenze improrogabili

- Ad osservare gli orari di segreteria per le proprie richieste

- A vigilare sui locali e le cose. A segnalare alla Direzione danni e, se individuati, i responsabili

La famiglia si impegna a:

- motivare i propri figli allo studio, seguendoli nel loro percorso di apprendimento e aiutandoli

nell'organizzazione degli impegni scolastici;

- collaborare al progetto formativo partecipando, in un dialogo rispettoso e costruttivo, a riunioni,

assemblee, consigli di classe e colloqui;

- rispettare le scelte educative e didattiche degli insegnanti, nel riconoscimento dei reciproci ruoli;

- far partecipare i propri figli alle eventuali attività di didattica a distanza qualora si rendessero

necessarie per disposizioni ministeriali o per altri motivi, segnalando eventuali difficoltà di carattere

tecnico o organizzativo;

- a rispettare le linee della scuola in merito a protocolli rispondenti a indicazioni ministeriali e

sanitarie, oggetto di apposite comunicazioni;

- riconoscere e accettare le peculiarità degli alunni con bisogni speciali e le scelte metodologiche

effettuate per loro dai docenti, affinché possano acquisire autonomia nell’ambiente, socializzare e

stare con gli altri, collaborare con i compagni e sviluppare al meglio le proprie potenzialità;

- comunicare agli insegnanti le informazioni utili per una buona riuscita del lavoro scolastico e della

relazione educativa;

- collaborare con la scuola nel sostenere la validità delle regole di convivenza civile per favorire

l'assunzione di impegno e responsabilità;

- prestare piena attenzione alla vita scolastica dei propri figli, garantendo una frequenza assidua alle

lezioni, rispettando gli orari di entrata e di uscita, verificando che gli impegni scolastici siano assolti

e che sia presente il materiale necessario, prendendo puntualmente visione delle comunicazioni

inviate dalla scuola, apponendo la firma ove richiesto;

- condividere con i propri figli il Patto Educativo sottoscritto con l'Istituzione Scolastica.

Gli alunni si impegnano a:

- rispettare tutti i compagni e creare un clima collaborativo e sereno durante le lezioni, i momenti

ricreativi e la mensa;

- riconoscere e accettare le peculiarità di ognuno e i bisogni speciali;



- partecipare attivamente alle proposte didattiche dei docenti;

- applicarsi con costanza nello studio, portando libri e materiali richiesti e rispettando i tempi delle

consegne;

- mantenere un comportamento corretto in ogni situazione, nel rispetto delle regole condivise, del

personale scolastico e dell’ambiente scolastico;

- far firmare alla famiglia gli avvisi ricevuti ove richiesto

- condividere con la famiglia il Patto Educativo.

Forlì, 01/09/2022

Il coordinatore didattico
Il Collegio docenti riunito


