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Patto di corresponsabilità
Cari genitori, benvenuti nella vostra Scuola e Buon anno scolastico a tutti,
ognuno di voi spera, sicuramente, che il proprio figlio pervenga al risultato migliore possibile ma
per ottenere i risultati sperati è necessario che collaboriate con i docenti … che condividiate con
loro il percorso formativo dei vostri figli, che sentiate la scuola come un luogo in cui prendere
parte attiva … non siate semplici osservatori.
Questo "patto di corresponsabilità" vuole sancire la condivisione dello scopo, del piano dell’offerta
formativa e delle regole tra scuola e famiglia.
E’ un importante passo avanti per migliorare l’azione educativa sinergica di docenti e genitori.
La scuola potrà realizzare il proprio compito educativo solo con una forte alleanza con la famiglia.
Ciò che si costruisce il mattino non dovrà essere demolito il pomeriggio con azioni sconsiderate.
Solo collaborando possiamo comprendere le esigenze educative e formative dei vostri figli
vedendoli qualche volta con occhio critico ed obiettivo, imparando così a conoscerli anche fuori
dal contesto familiare. Solo lavorando insieme possiamo sperare di raggiungere quel successo cui
sia voi genitori che noi operatori della scuola andiamo perseguendo.
Una scuola che pretendesse di educare sottraendosi al confronto con la famiglia si condannerebbe
al fallimento.
Grazie sin da adesso per tutto l’aiuto che sarete in grado di dare alla vostra scuola …
Non pensate che l’educazione sia compito esclusivo della scuola mentre la famiglia osserva …
l’educazione è compito vostro e nostro e non confondete educazione con istruzione questo sì che
è nostro ed è e sarà per noi motivo di orgoglio, poterlo svolgere con gioia e competenza.
Costruiamo oggi il futuro dei vostri figli … abituiamoli sin da adesso al rispetto delle regole, alle
norme, al buon vivere, alla solidarietà un esempio per tutti: il rispetto dell’orario scolastico,
deve essere un impegno anche per voi genitori. Ciò può sembrare poca cosa, ma in realtà è
importante perché fa percepire che le regole esistono perché devono essere rispettate … e il
passar sopra su cose che potrebbero sembrare poco importanti fanno percepire che ogni norma o
regola può essere elusa. Il parlar uno alla volta e senza gridare, ecco un altro impegno che
vogliamo condividere con voi: fate in modo che diventi loro abitudine anche a casa; abituiamoli al
rispetto delle cose altrui e delle cose che non appartengono a nessuna persona in particolare ma
che in realtà sono di tutti noi: la cosa pubblica; facciamo loro comprendere che se fanno
consapevolmente danno agli altri o a cose scolastiche debbono poi assumersi le loro
responsabilità e con loro voi che ve ne assumerete l’onere …. Non possiamo permettere che si
faccia danno per il semplice gusto di farlo! Vi assumerete l’impegno di rispondere direttamente
dell’operato dei vostri figli, attraverso l’applicazione di sanzioni risarcitorie anche di carattere
pecuniario, stabilite in proporzione al danno arrecato.
Aiutateci a far comprendere da subito, ai vostri figli, che tutto il tempo dedicato allo studio non è
perso, non è tempo rubato al gioco ma è tempo guadagnato per il loro futuro. Paragoniamolo al
tempo impiegato per la costruzione delle fondamenta di un palazzo, perché queste
permetteranno di poter innalzare l’edificio superiore … più sono profonde più sarà alto e
imponente l’edificio. L’impegno di oggi permetterà piano piano di far acquisire loro quelle
competenze e abilità per poter proseguire con successo gli studi ed inserirsi positivamente nel

mondo del lavoro, ricordate che soltanto lo studio e la cultura possono garantire pari opportunità
e promozione sociale.
Cosa augurate e cosa sperate per i vostri figli? Un mondo di bene…. No?!
E questo è e sarà il nostro obiettivo comune e condiviso.
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