COOPERATIVA SOCIALE
ISTITUTO PRINCIPESSA CLOTILDE DI SAVOIA
via Assietta, 28/a – 10128 Torino

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
PREMESSA
Il patto di corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia nasce dall'esigenza di sottolineare la
forte alleanza che ci deve essere tra queste due istituzioni sociali che hanno il delicato compito di
formare il bambino. Occorre quindi che scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto reciproco del
proprio ruolo, siano sempre collaborative, mai antagoniste e costituiscano così un unico punto di
riferimento formativo. La nostra scuola pertanto persegue costantemente l'obiettivo di costruire una
alleanza educativa con i genitori da stringere, non solo nei momenti di criticità, ma anche nella
condivisione quotidiana delle regole del vivere insieme.
IL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA TRA SCUOLA E FAMIGLIA E' PERCIO'
UN DOCUMENTO IN CUI CI SI IMPEGNA RECIPROCAMENTE A COSTRUIRE RELAZIONI
DI RISPETTO, FIDUCIA, COLLABORAZIONE E COMPRENSIONE CON LO SCOPO DI
FORNIRE AL BAMBINO GLI STRUMENTI PER UNA CRESCITA SERENA.

SCUOLA PRIMARIA
OFFERTA FORMATIVA
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
• offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale del bambino in un clima educativo
sereno nel rispetto dei diversi stili e tempi d'apprendimento;
• contribuire alla formazione umana, culturale e sociale del bambino nell'ambito specifico
dell'attività scolastica insegnando a "saper imparare", base per un costante arricchimento;
• aiutare il bambino nel riconoscimento di sé e delle proprie potenzialità e nello sviluppo di
abilità e competenze globali anche grazie ad una opportuna motivazione all'apprendimento;
• favorire concretamente l'inclusione di bambini con bisogni educativi speciali.
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
• accettare e condividere l'offerta formativa e l'organizzazione scolastica illustrate nel PTOF;
• mantenere un atteggiamento di correttezza e rispetto nei confronti della professionalità degli
insegnanti, contribuendo fattivamente alla costruzione di un dialogo positivo e collaborativo
nel rispetto di scelte educative e didattiche condivise e dell'autonomia scolastica e didattica;
• privilegiare il confronto costruttivo con gli insegnanti.
AZIONE EDUCATIVA
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
• promuovere l'interiorizzazione di norme di condotta e di valori ed incentivare lo sviluppo di
atteggiamenti e comportamenti di accettazione e rispetto dell'altro;

•
•

favorire il senso di responsabilità verso le cose proprie e altrui e promuovere l'autonomia
personale ed organizzativa;
garantire un ambiente favorevole nel quale creare un clima sereno e di fiducia dove
stimolare il dialogo e la conoscenza tra alunni e tra alunni ed insegnanti nel rispetto di chiare
e specifiche regole di convivenza civile.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
• accettare il regolamento posto nelle prime pagine del diario tramite apposizione della firma
di entrambi i genitori e condividere con il bambino le regole della vita scolastica;
• rispettare gli orari di entrata ed uscita nella consapevolezza che la puntualità è un fattore
educativo oltre ad essere un elemento di rispetto nei confronti dei compagni e della
istituzione scolastica;
• favorire l'autonomia e la crescita personale del bambino attraverso l'educazione al rispetto
ed alla cura di sè e degli altri, del proprio materiale e di quello altrui.
L'ALUNNO SI IMPEGNA A:
• mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei compagni e degli
insegnanti così come delle norme e regole organizzative e di sicurezza in ogni ambiente
scolastico;
• assumersi gradualmente le proprie responsabilità, chiedendo aiuto in caso di difficoltà.
ASPETTI DIDATTICI
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
• ricorrere a metodi, tempi, materiali flessibili in modo adeguato alle possibilità, risorse e stili
di apprendimento di ciascuno, anche in caso di DAD o DDI;
• distribuire e calibrare i carichi di lavoro durante la settimana anche in caso di DAD o DDI;
• organizzare e proporre un adeguato carico di lavoro in classe e nell'assegnazione dei compiti
a casa.
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
• non prolungare le vacanze e i ponti rispettando il calendario scolastico deliberato dalla
Regione Piemonte e approvato dal Consiglio d'Istituto garantendo la regolarità della
frequenza scolastica;
• aiutare il bambino a pianificare ed organizzarsi al meglio per lo svolgimento dei compiti a
casa anche i caso di DAD o DDI e informarsi riguardo alle attività didattiche proposte in
classe durante gli eventuali periodi di assenza.
L'ALUNNO SI IMPEGNA A:
• acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti apprendendo nel
tempo ad autovalutarsi;
• dimostrare costanza ed interesse nell'acquisire conoscenze e competenze e partecipare in
modo attivo alle esperienze educative proposte dagli insegnanti.
COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
• creare e valorizzare un rapporto trasparente, diretto e di reciproca fiducia con le famiglie dei
bambini che la frequentano fin dai primi colloqui conoscitivi con la Coordinatrice didattica e
con gli insegnanti;
• comunicare con trasparenza e tempestività attraverso riunioni, colloqui, mail, avvisi sul

•

diario o nelle bacheche per stimolare una proficua collaborazione con la famiglia e per
promuoverne la partecipazione alla vita scolastica;
garantire la massima trasparenza nelle valutazioni mantenendo una costante comunicazione
con la famiglia attraverso il diario, gli elaborati scritti e i colloqui per la consegna delle
schede di valutazione.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
• mantenersi costantemente informata ed aggiornata leggendo e comprendendo le varie
comunicazioni sottoforma di mail, avvisi sul diario o nelle bacheche;
• leggere attentamente la modulistica inerente all'iscrizione ad attività facoltative per
comprenderne i costi e le modalità di svolgimento;
• partecipare alle attività ed agli eventi organizzati dalla scuola;
• partecipare alle riunioni previste dalla scuola ed ai colloqui richiesti dagli insegnanti;
• essere puntuale nei pagamenti dei contributi, dei servizi e delle attività facoltative scelte
tramite appositi moduli, così come stabilito nel prospetto amministrativo firmato per
accettazione, anche in caso di DAD o DDI attivate per situazioni di emergenza, e comunque
come richiesto dall'Amministrazione per poter sostenere i costi fissi necessari al
funzionamento della scuola.

ASPETTI RELATIVI ALLE MISURE DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E CONTRASTO
ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
• realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e
con le risorse a propria disposizione, nel rispetto delle normative vigenti ;
• organizzare e realizzare azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico sulle
procedure per la prevenzione del contagio da COVID-19;
• garantire chiarezza e tempestività nell'eventualità di una riorganizzazione della didattica in
presenza a favore della DAD o DDI;
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
• prendere visione ed accettare il "Regolamento sulla prevenzione e contenimento della
diffusione del COVID-19";
• condividere e sostenere le indicazioni sugli orari e i regolamenti della scuola, in un clima di
positiva collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività
scolastiche;
• monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e, nel caso
di sintomatologia riferibile al COVID-19, tenerli a casa e informare il proprio medico
curante e la scuola;
• recarsi a scuola per riprendere immediatamente il proprio figlio a seguito di una chiamata
da parte di un dipendente della scuola per avvisare della presenza di sintomatologia
riferibile al COVID-19;
• contribuire allo sviluppo dell'autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri
figli per promuovere i comportamenti indicati nel "Regolamento sulla prevenzione e
contenimento della diffusione del COVID-19";

L'ALUNNO SI IMPEGNA A:
• collaborare attivamente e responsabilmente con insegnanti, operatori scolastici e compagni,
nell'ambito delle attività in presenza o a distanza.

La Coordinatrice didattica
Marilena Guagliardo

