SCUOLA PRIMARIA: patto di corresponsabilità
Il collegio dei docenti di Scuola Primaria, focalizzando le seguenti linee educative, punta a
consolidare tra scuola e famiglia un patto formativo fondato sul valore di una
responsabilità condivisa.
E’ impegno degli insegnanti, rispetto agli alunni:
⇒ adoperarsi per creare un clima sereno di lavoro e di comunicazione nelle classi,
che promuova l’accettazione dell’altro e la disponibilità all’ascolto e al dialogo;
⇒ tenere un atteggiamento incoraggiante e motivante verso le esperienze
educative e scolastiche;
⇒ valorizzare le regole che l’organizzazione si è data, rendendo partecipi gli alunni
delle motivazioni da cui nascono, portando esemplificazioni concrete,
rinforzando i comportamenti positivi e correggendo/sanzionando quelli non
corretti;
⇒ assegnare i compiti utili al consolidamento delle abilità, in modo adeguato alle
capacità di ciascuno, raccordandosi nel team per garantirne un’equa
distribuzione settimanale.
E’ impegno degli insegnanti, rispetto alle famiglie:
⇒ instaurare un rapporto di collaborazione rispettoso;
⇒ chiarire gli aspetti organizzativi e le regole ad essi connesse:
⇒ sollecitare la loro partecipazione;
⇒ diffondere le comunicazioni attenendosi a criteri di essenzialità e professionalità.
E’ impegno delle famiglie:
⇒ rispettare le regole che l’organizzazione scolastica si è data relativamente a:
 orari,
 scadenze,
 giustificazioni/certificazioni assenze
 firme comunicati,
 corresponsione pagamenti
⇒ aiutare i propri figli nelle routines scolastiche (predisposizione dello zaino, cura
del materiale,..);
⇒ controllare che i propri figli abbiano eseguito i compiti assegnati;
⇒ partecipare alle assemblee di classe e ai colloqui individuali;
⇒ chiarire ogni problema eventualmente insorto con gli insegnanti, senza incrinare
il rapporto di fiducia del bambino con la scuola.
E’ impegno comune delle famiglie e degli insegnanti guidare gli alunni a:
⇒ assumere comportamenti improntati al rispetto verso le persone (compagni,
docenti, collaboratori) e verso la struttura stessa che li accoglie (materiali,
arredi,…);
⇒ curare la puntualità relativamente ad orari e consegne assegnate in classe e a
casa;
⇒ partecipare attivamente alla vita di classe, assumendo responsabilità adeguate
all’età e alle diverse situazioni;
⇒ accrescere gradualmente la propria autonomia.

