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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
PREMESSA
Il Patto educativo di corresponsabilità si pone l’obiettivo di impegnare le famiglie, fin dal momento
dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa.
L’Istituzione scolastica intende svolgere efficacemente la sua funzione educativa instaurando una
sinergia virtuosa tra i soggetti che compongono la Comunità scolastica: il Dirigente Scolastico, il
personale della scuola, i docenti, gli studenti e i genitori.
I genitori hanno il compito e la responsabilità naturale e giuridica di curare l’educazione dei figli e di
vigilare sui loro comportamenti. Tale compito precede ed affianca l’opera della scuola, che, mediante
l’istruzione, contribuisce allo sviluppo della personalità degli studenti e alla loro formazione.
Lo studente partecipa al processo di istruzione che si svolge nella scuola, anche al fine di rendersi
consapevole e responsabile delle azioni e delle scelte che compie.
Il patto è dunque uno strumento atto a potenziare l’efficacia dell’attività educativa e formativa degli
alunni. Per tali ragioni, vengono qui puntualizzati gli impegni, che ciascuna delle parti assume, e i diritti
che sono riconosciuti e riaffermati.

La Scuola si impegna a
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicare alla classe e alla famiglia l’offerta formativa
Rispettare la privacy non divulgando informazioni sulla vita privata degli alunni
Essere puntuali nell’adempimento delle proprie funzioni
Trasmettere informazioni relative al regolamento d’Istituto e, a seconda delle infrazioni
commesse, applicare i provvedimenti stabiliti
Comunicare agli alunni e alla famiglia gli obiettivi formativi delle singole discipline; spiegare
quali sono e che funzioni hanno gli strumenti di verifica
Informare tempestivamente le famiglie sul rendimento scolastico dei figli
Motivare gli interventi didattici e le strategie educative
Guidare gli alunni alla consapevolezza delle loro potenzialità e alla scoperta delle loro attitudini
Promuovere attività aggiuntive e integrative (recupero, sostegno, potenziamento, orientamento
...) al fine di migliorare la qualità dell’offerta formativa
Rispettare e valorizzare le diversità che caratterizzano gli allievi
Favorire il processo di integrazione di tutti gli alunni, compresi quelli con cittadinanza non
italiana e i diversamente abili
Scambiare con le famiglie ogni informazione utile per la buona riuscita del lavoro scolastico e
della relazione educativa anche per rimuovere eventuali cause di demotivazione, disagio, scarso
impegno
Attivare controlli sul comportamento degli alunni, denunciando eventuali mancanze di rispetto
delle persone, dell’ambiente e/o delle attrezzature
Garantire la sicurezza dell’ambiente scolastico.

Diritti e doveri dei genitori
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conoscere l’offerta formativa della scuola
Avere diritto al rispetto della privacy
Sostenere i figli nel processo formativo
Non screditare la figura degli insegnanti agli occhi del proprio figlio sia pubblicamente che da
soli con lui
Partecipare agli incontri organizzati dalla Scuola condividendo i percorsi formativi proposti
Educare al rispetto di sé e degli altri, al decoro della persona e all’utilizzo di un linguaggio
adeguato
Favorire il processo di integrazione
Riconoscere le potenzialità e i limiti del proprio figlio in ambito scolastico, anche attraverso il
confronto con gli insegnanti
Condividere il Regolamento d’Istituto
Condividere i provvedimenti disciplinari adottati e risarcire eventuali danni provocati dal figlio
Compilare e firmare con tempestività e completezza la richiesta scritta che giustifica l’alunno in
caso di assenza dalle lezioni
Verificare l’applicazione allo studio e il regolare svolgimento dei compiti assegnati, senza
sostituirsi nei compiti e nei doveri al figlio
Vigilare e raccomandare di non usare il cellulare e/o dispositivi elettronici negli ambienti
scolastici.

Diritti e doveri degli alunni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avere diritto al rispetto della propria persona in ogni momento della vita scolastica
Conoscere l’offerta formativa della scuola
Avere diritto al rispetto della privacy
Prendere coscienza dei propri diritti e doveri
Prendere coscienza delle regole di vita sociale e applicare le norme del Regolamento d’Istituto
Presentarsi puntuali alle lezioni
Essere disponibili a confrontarsi con compagni, insegnanti e personale
Rendersi disponibili all’ascolto dei suggerimenti e al dialogo con gli insegnanti
Partecipare alle lezioni con attenzione e senso di responsabilità
Svolgere con cura e puntualità lo studio e i compiti assegnati
Prendere consapevolezza dei propri punti di forza e dei propri limiti in ambito scolastico
Avere diritto a fruire di iniziative di recupero e di potenziamento
Rispettare le cose, gli ambienti e le attrezzature della scuola
Vestire con decoro ed utilizzare un linguaggio adeguato nei confronti di tutti
In caso di mancanze e/o infrazioni commesse, accettare le sanzioni e prendere consapevolezza
dei propri errori
Non portare/usare per nessun motivo il telefono cellulare ed altri dispositivi elettronici negli
ambienti scolastici.

Le parti garantiscono il rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione di questo documento per
una collaborazione attiva e leale.
Il Patto avrà validità per tutta la durata della frequenza a scuola dello studente, salvo nuova
sottoscrizione in ipotesi di modifica e /o integrazione del testo, operate secondo le modalità previste
dal Regolamento d’Istituto.
Lo Studente

Il Genitore
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F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Pastrello

