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CONTRATTO FORMATIVO TRA DOCENTI, GENITORI, ALUNNI, OPERATORI
SCOLASTICI
Con il contratto formativo, l' Istituto Comprensivo rende noto l'insieme degli accordi tra docenti, personale
non docente, genitori e alunni, finalizzato a migliorare gli interventi di tipo educativo e l'organizzazione della
scuola per promuovere una comune azione educativa e per creare un clima sereno che possa permettere un
pieno sviluppo dei processi d'apprendimento e di socializzazione; per far crescere rapporti di rispetto, di
fiducia, di collaborazione e di partecipazione; per favorire lo sviluppo del senso di responsabilità e l'impegno
personale nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascuna componente.
Si articola in:
 rapporto tra docenti;
 rapporto tra alunni;
 rapporto tra docenti e genitori;
 rapporto tra docenti e personale non docente.
I DOCENTI
I docenti tra loro si impegnano a:
 condividere gli obiettivi educativi ed individuare comportamenti comuni per evitare contraddizioni
nella relazione educativa;
 collaborare tra loro per favorire la migliore organizzazione, l'interdisciplinarietà e l'unità
dell'insegnamento nel rispetto della libertà d' insegnamento di ciascuno;
 concordare le modalità di gestione delle classi, il sistema ed i criteri di valutazione;
 concordare comuni modalità di relazione con gli alunni e le famiglie.
I docenti nei confronti della famiglia si impegnano a:
 riconoscere il ruolo primario dei genitori nell'educazione dei bambini;
 far conoscere la propria offerta formativa;
 incontrare i genitori:
o in forma di colloquio individuale su appuntamento per segnalare ed affrontare insieme le
situazioni di difficoltà;
o in forma di colloquio individuale nelle date previste dal piano delle attività d'istituto deliberato
annualmente dal Collegio dei docenti.
I docenti nei confronti degli alunni si impegnano a:
 ascoltare gli alunni ricercando il dialogo personale, specialmente dove si
riscontrano difficoltà
relazionali;
 prestare attenzione agli aspetti di comunicazione non verbale;
 esprimere eventuali puntualizzazioni sempre in forma rispettosa della personalità e della sensibilità
degli alunni;
 creare un'atmosfera serena;
 evitare ogni forma di discriminazione;
 valorizzare il positivo che si trova in ogni alunno per soddisfare il suo bisogno di sicurezza;
 reagire in modo positivo, apprezzando ogni singolo compito ben realizzato e ogni comportamento
che rappresenti un progresso rispetto al passato;
 tenere in considerazione i tempi di affaticamento e le esigenze di movimento degli alunni;
 prestare attenzione all'individualità degli alunni nel rispetto di tempi e modalità di apprendimento di
ciascuno;
 aiutare gli alunni a prendere consapevolezza degli obiettivi prefissati e dei percorsi operativi che
verranno attuati per raggiungerli;
 utilizzare l'errore come momento di riflessione-rinforzo-apprendimento;

 focalizzare "il metodo" di lavoro ed i risultati che si ottengono, affinché gli alunni possano
comprendere che è utile organizzare la propria attività in modo sistematico e organico per imparare,
per studiare e per lavorare;
 prestare attenzione al carico di lavoro proposto;
 mantenere riservati i dati che riguardano gli alunni.
I docenti nei confronti dei non docenti si impegnano a:
 collaborare con il personale, nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascuno;
 fornire con trasparenza e tempestività le informazioni richieste nel rispetto dei ruoli e delle
competenze di ciascuno secondo la normativa del rispetto del segreto d'ufficio e della privacy;
 sensibilizzare gli alunni al rispetto delle persone che operano nella scuola, degli ambienti e delle
strutture;
 contribuire a mantenere pulito, ordinato e confortevole l'ambiente scolastico e quello in loro uso;
 informare o richiedere preventivamente il personale preposto sull'uso degli ambienti in relazione a
riunioni tra docenti o ad attività didattiche e/o di animazione inconsuete;
 rispettare le indicazioni date circa l'uso degli ambienti.
LA FAMIGLIA
La famiglia si impegna a:
 condividere gli obiettivi educativi e collaborare all'azione della scuola;
 rispettare le competenze professionali degli insegnanti;
 informarsi sull'offerta formativa e didattica e conoscere e rispettare il regolamento di istituto;
 partecipare agli incontri con gli insegnanti;
 seguire e valorizzare il lavoro del figlio, evidenziando l'importanza della scuola ed evitando messaggi
contradditori;
 dare agli insegnanti le informazioni utili a migliorare la conoscenza dei bambini;
 rivolgersi subito agli insegnanti in presenza di problemi;
 favorire la frequenza regolare alla scuola;
 controllare e valorizzare gli sforzi scolastici dei figli;
 responsabilizzare i figli verso gli impegni scolastici e le regole di vita comunitaria;
 verificare i comportamenti e gli atteggiamenti dei figli nei confronti degli insegnanti, dei compagni,
degli operatori;
 non caricare con eccessive aspettative i figli nei confronti della resa scolastica.
GLI ALUNNI
Gli alunni si impegnano a:
 rispettare gli orari delle lezioni;
 portare il materiale necessario allo svolgimento delle attività, evitando il superfluo;
 avere cura del materiale personale, di quello collettivo e dell'ambiente circostante;
 rispettare i compagni, ascoltarli e aiutarli;
 rispettare i docenti e i non docenti: esprimersi con un linguaggio verbale e gestuale corretto,
ascoltare e seguire le indicazioni di lavoro;
 vivere i momenti di convivenza sociale (lezioni, laboratori, animazione e spettacoli...) nel rispetto
delle norme di comportamento e buona educazione;
 eseguire con attenzione le consegne date;
 seguire con attenzione le lezioni evitando di creare occasioni di disturbo;
 segnalare dubbi o difficoltà, chiedendo le spiegazioni e i chiarimenti necessari;
 essere disponibili ad accettare e mettere in pratica i suggerimenti degli insegnanti sul piano del
comportamento e dell'apprendimento;
 segnalare puntualmente ai genitori e ai propri insegnati le comunicazioni.
IL PERSONALE NON DOCENTE
Il personale non docente si impegna a:
 collaborare con il personale docente nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascuno;
 fornire con trasparenza e tempestività le informazioni richieste nel rispetto dei ruoli e delle
competenze di ciascuno secondo la normativa del rispetto del segreto d'ufficio e della privacy;
 fornire aiuto nella gestione e nella vigilanza in particolari momenti (laboratori, spettacoli, animazioni,
temporanee assenze...) in relazione ai propri compiti e tempi di lavoro;
 garantire la pulizia e l'ordine degli ambienti scolastici;
 contribuire ad una confortevole e funzionale organizzazione degli spazi scolastici, degli arredi.

