PATTO DI CORRESPONSABILITA’
Visto il D.M.n°5843/A3 del 16/10/06: “linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”
Visti i D.P.R. n°249 del 24/06/98 e D.P.R.n°235 del 21/11/07 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”.
Visto il D.M. n°16 del 5/02/07 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo”.
Visto il Regolamento di Istituto
Visto il Ptof e la Mission della Scuola “I care”

Si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità, inerente lo sviluppo dell’autonomia nel percorso scuola casa con il quale
I GENITORI DI ……………………………………………….
SI IMPEGNANO

L’ALUNNO/A …………………………………………………
SI IMPEGNA

 A promuovere lo sviluppo dei processi di autonomia
dell’alunno/a
 A promuovere percorsi di crescente responsabilizzazione
dell’alunno/a
 A garantire la sorveglianza all’interno dell’Istituto finalizzata
alla tutela dei minori all’interno dei confini dell’area di
competenza dell’Istituto comprensivo
 A garantire un percorso di educazione stradale in classe
prima
 A garantire un richiamo delle norme di comportamento
sulla strada in tutte le classi.

 A promuovere lo sviluppo di processi di autonomia del figlio/a.
 A promuovere i percorsi di crescente responsabilizzazione del
figlio/a
 A verificare che il tragitto che collega la scuola alla casa
percorso dal figlio non preveda situazioni di particolare
pericolo per il figlio/a
 A verificare che il figlio/a sia in grado di compiere il tragitto
scuola-casa in assoluta sicurezza per la propria incolumità
 Ad autorizzare l’eventuale rientro in autonomia in occasione di
uscite didattiche che prevedono il rientro oltre l’orario
scolastico valutando la situazione caso per caso
 A firmare la richiesta per l’uscita autonoma per il proprio/
figlio/a

 A partecipare alle lezioni sul corretto comportamento nel
sulla strada
 A prestare attenzione negli spostamenti autonomi sia in
bicicletta che a piedi
 A rispettare il codice della strada sia negli spostamenti a
piedi sia negli spostamenti in bicicletta

La Dirigente Scolastica
(Dott.ssa Maria Angela Abrami)

Genitore

Alunno/a

………………………………………………………..

………………………………………………………………..

LA SCUOLA SI IMPEGNA

………………………………………………….
Genitore
L’insegnante coordinatore (sentito il parere del ConsiglioTeam di classe)
……………………………………………………

……………………………………………………………..

