Scuola Secondaria di Secondo Grado
Libera Scuola Steiner-Waldorf “Novalis”

Patto Educativo di Corresponsabilità
D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007
La realizzazione del progetto educativo della nostra scuola, così come la prevenzione dell’insorgere di
situazioni di difficoltà, avviene attraverso il dialogo e la partecipazione responsabile di tutte le
componenti della comunità scolastica.
La normativa vigente richiamata sopra prevede che all’atto di iscrizione dell’alunno vengano esplicitati ed
accolti gli impegni che a tal fine competono ad ogni soggetto attivo nel processo educativo, ivi compresi,
nella Scuola Secondaria di 1° grado, gli alunni.
In concordanza con i contenuti del Progetto Educativo di Istituto (PEI), del Piano dell’Offerta Formativa
(POF) e del Regolamento,
la scuola, tramite i suoi organi, si impegna a
 far conoscere le proprie proposte educative e didattiche;
 garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa e del Progetto di Istituto, ponendo alunni,
genitori, insegnanti, personale non docente e tutti gli adulti attivi nella comunità scolastica nella
condizione di esprimere al meglio il proprio ruolo e di poter offrire i propri talenti e le proprie
professionalità al servizio dello sviluppo della scuola;
 cogliere i bisogni formativi degli alunni e della comunità in cui opera la scuola, per cercare risposte
adeguate;
 garantire a ogni componente della vita scolastica la possibilità di esprimere, valorizzare e
sviluppare le proprie potenzialità;
 avere cura dei rapporti sociali tra tutti i soggetti della comunità scolastica, creando occasioni di
incontro, di dialogo e di collaborazione;
 far rispettare le norme di sicurezza;
gli insegnanti si impegnano a
 garantire competenza e professionalità nella realizzazione dell’Offerta Formativa attraverso
l’impegno comune e condiviso;
 rispettare l’orario scolastico e garantire la propria presenza all’interno delle classi/sezioni;
 curare l’adeguatezza, la sicurezza e la salubrità degli ambienti scolastici;
 predisporre un clima educativo sereno e favorire positive relazioni interpersonali tra alunni ed
adulti;
 favorire l’integrazione e l’acquisizione, da parte degli alunni, di una progressiva autonomia e
sicurezza nella gestione della propria vita e dei rapporti sociali, ponendo le basi volitive, emotive e
cognitive necessarie per una partecipazione consapevole e costruttiva alla vita sociale e culturale;
 cercare strategie utili a rimuovere eventuali situazioni di emarginazione, disagio, difficoltà,
demotivazione o scarso impegno;
 promuovere tramite la metodologie della pedagogia steineriana, la motivazione positiva
all’apprendimento;
 rendere consapevoli gli alunni delle proprie capacità, dei percorsi da sviluppare e degli obiettivi da
raggiungere, destando in loro gradualmente la facoltà dell’autovalutazione;
 verificare i percorsi formativi e didattici elaborati, e valutare i risultati raggiunti dagli alunni,
tenendo conto delle capacità e dei processi di sviluppo assolutamente individuali di ogni alunno e
valorizzandone le competenze in tutti gli ambiti di apprendimento;
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somministrare, qualora si renda necessario, provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità del
fatto avvenuto, sempre con finalità educative, tendendo al rafforzamento del senso di
responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica;
rendere partecipi i genitori del percorso didattico e formativo della classe, attraverso regolari
riunioni;
tenere informate le famiglie, tramite colloqui individuali, in relazione agli apprendimenti e ai
comportamenti dei loro figli;

gli alunni si impegnano a
 rispettare le regole convenute dalla comunità scolastica (vedi Regolamento) per lo studio ed il
comportamento;
 partecipare alle attività scolastiche in modo attivo e responsabile;
 rispettare tutti gli adulti che si occupano della loro educazione;
 rispettare, accettare ed aiutare i compagni e tutti gli alunni della scuola, anche i più piccoli;
 imparare ad ascoltare per poter accogliere quanto viene impartito durante le lezioni e per poter
mettere in pratica i suggerimenti degli insegnanti;
 avere cura dei propri materiali didattici e strumenti di lavoro;
 svolgere i compiti assegnati a casa;
 evitare di creare occasione di disturbo, durante le attività sia didattiche sia ricreative;
 avere attenzione e cura nell’uso degli spazi, delle strutture, degli arredi e dei cortili esterni e del
giardino;
 informare la famiglie sui vari aspetti della vita scolastica e recapitare le comunicazioni;
i genitori si impegnano a
 riconoscere il valore educativo della scuola e conoscerne il Piano dell’Offerta Formativa e il
Progetto Educativo di Istituto;
 collaborare con gli insegnanti per favorire lo sviluppo formativo dei propri figli, condividendo
atteggiamenti educativi in armonia con quelli della scuola ;
 partecipare attivamente al percorso scolastico dei propri figli attraverso la presenza alle riunioni di
classe e ai colloqui individuali con gli insegnanti;
 conoscere e rispettare le regole della scuola (vedi Regolamento);
 far frequentare con regolarità i propri figli;
 giustificare le assenze;
 controllare quotidianamente il diario e il libretto personale dell’alunno, ove adottati, e firmare le
comunicazioni;
 risarcire o riparare eventuali danni provocati dagli alunni;
 collaborare alle iniziative della scuola e dell’Associazione per la loro realizzazione sul piano
operativo;
il personale non docente si impegna a
 essere puntuale e svolgere con precisione le mansioni assegnate;
 conoscere l’Offerta Formativa della scuola e collaborare a realizzarla, per quanto di competenza;
 conoscere, rispettare e far rispettare le regole della scuola (vedi Regolamento);
 favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutti i soggetti della comunità scolastica (loro
stessi, insegnanti, genitori, alunni);
 segnalare al Collegio Insegnanti e/o al Consiglio Direttivo eventuali problemi rilevati nell’ambito
delle proprie funzioni.

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 2 febbraio 2021
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Firme di accettazione del Patto educativo di corresponsabilità

Firma per la Libera Scuola Steiner-Waldorf “Novalis”:

Nome dello studente:
________________________________

Firma dei genitori:

Firma dello studente:

Data
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