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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ' 
Anno scolastico 2019/2020 

 

 

II PATTO DI CORRESPONSABILITÀ' fra Scuola e Famiglia dello Studente si ispira ai principi 

generali sui quali è fondato il Regolamento d'Istituto e ogni altra forma di regolamentazione della 

vita all'interno dell'Istituto stesso, nell'osservanza del complesso di leggi e norme alle quali è 

comunque soggetta tutta l'attività didattica ed educativa, in generale, della scuola statale italiana. 

Esso ha come fine il definire, in modo trasparente e condiviso, diritti e doveri nel rapporto tra 

istituzione scolastica autonoma e utenza. Il rispetto del Patto costituisce la condizione 

indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, atto a rafforzare le finalità educative 

del Piano dell'Offerta Formativa e il successo scolastico degli studenti. Con esso si stabilisce che: 

A) La Scuola 

• Si propone come luogo di educazione in senso ampio,dove il processo di apprendimento, 

l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono 

favoriti e garantiti dal "patto formativo"; attraverso esso si realizzano gli obiettivi del 

miglioramento della qualità educativa, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e 

della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano dell'Offerta Formativa 

dell'Istituto; 

• Garantisce la libertà di apprendimento di tutti e di ciascuno, nel rispetto della professionalità 

del corpo docente e della libertà d'insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito a 

ciascuno studente attraverso la realizzazione dei curricula disciplinari nazionali e dei percorsi 

individualizzati tesi a promuovere il successo formativo; 

• Intende creare un clima sereno e corretto, atto a favorire nello studente lo sviluppo 

delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei comportamenti responsabili e corretti, e 

dei valori di una cittadinanza europea; 

• È aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti studenti, 

genitori, personale A.T.A., docenti; 

• S'impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, ad acquistare una strumentazione 

tecnologica adeguata e a promuoverne un utilizzo consapevole; 

• Garantisce ambienti e strutture adeguate agli studenti diversamente abili, nei limiti consentiti 

dalle disponibilità finanziarie e strutturali di sua diretta competenza; 

• Promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici; 

• Promuove, nell'ambito degli scambi culturali, iniziative di accoglienza e attività finalizzate 

allo scambio fra le diverse culture. 

B) Lo Studente si impegna a: 

• Assicurare la regolarità della frequenza, nonché presentarsi puntuale alle lezioni; queste 

hanno inizio alle ore 08,00; 

• Curare l'igiene personale e indossare un abbigliamento decoroso per il rispetto di sé e degli 

altri; 

• Tenere spenti i telefonini e eventuali altri apparecchi elettronici durante le ore di lezione, in 

quanto ne è severamente vietato l'uso all'interno della scuola; 
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• Mantenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e 

dei propri compagni, ad instaurare con loro un rapporto leale, solidale e collaborativo, evitando 

atteggiamenti di prepotenza e di arroganza; 

• Evitare l'uso di un linguaggio ineducato, sconveniente e scurrile; 

• Utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola, senza arrecare danni e 

avendone cura; in caso di danni causati agli ambienti scolastici, collabora con la scuola per 

ripristinare le condizioni originarie, anche mediante risarcimento in denaro 

• Conoscere e rispettare il Regolamento d'Istituto e il Regolamento di Disciplina; 

• Conoscere e rispettare le norme relative all'utilizzo dei laboratori, della palestra, della 

biblioteca e degli altri luoghi di uso comune; 

• Presentarsi a scuola fornito dell'occorrente richiesto per le attività didattiche e per 

l'adempimento dei propri doveri; 

• Seguire con attenzione quanto gli viene insegnato e intervenire in modo pertinente, 

contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze; 

• Applicarsi nello studio al massimo delle proprie capacità, comunicare ai genitori i risultati 

delle prove di verifica e esplicitare agli insegnanti le proprie eventuali difficoltà, impegnandosi 

con ordine e serietà nel recupero delle medesime; 

• Svolgere le attività di studio, i compiti e i lavori affidati per casa con attenzione, serietà e 

puntualità; 

• Frequentare con serietà e regolarità i corsi di recupero, in caso di difficoltà nell' 

apprendimento ; 

• Consegnare ai genitori lettere, avvisi, comunicazioni del Dirigente e/o dei docenti. 

C) I Docenti si impegnano a:  

• Attenersi ai propri doveri professionali; 

• Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne e negli adempimenti previsti dalla scuola; 

• Non usare il telefono cellulare in classe, se non per motivi di servizio; 

• Essere attenti alla sorveglianza degli studenti nel corso dello svolgimento delle attività 

didattico-educative. 

• Sostenere rapporti aperti al dialogo e alla collaborazione all’interno della scuola; 

• Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famigli; 

• Promuovere la solidarietà tra i componenti della comunità scolastica e tutelare il diritto dello 

studente alla riservatezza; 

• Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento 

degli studenti; 

• Comunicare agli studenti il piano annuale delle attività; 

• Comunicare agli studenti i criteri per la valutazione delle verifiche; 

• Effettuare il numero di verifiche previsto dal POF; 

• Comunicare e motivare le valutazioni delle prove scritte e pratiche con tempestività; 

• Attuare strategie e interventi educativi e didattici al fine di migliorare la motivazione allo 

studio e il rendimento scolastico; 

• Rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti, promuovendo iniziative atte a favorire 

il superamento di eventuali svantaggi; 

• Chiarire con lo studente interessato i motivi di un eventuale provvedimento disciplinare; 
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D) I Genitori si impegnano a:  

• Conoscere la proposta formativa della scuola e partecipare al progetto educativo, 

collaborando con i docenti; 

• Assicurare la presenza assidua del figlio/a a tutte le attività scolastiche; 

• Favorire l’autonomia personale del figlio/a attraverso l’educazione al rispetto ed alla cura 

della persona sia nell’igiene che nell’abbigliamento, decoroso ed adeguato all’ambiente 

scolastico; 

• Informarsi periodicamente sulla situazione scolastica del/della figlio/a; 

• Collaborare con la scuola nell’azione educativa e didattica, rispettando la libertà di 

insegnamento di ogni docente; 

• Giustificare tempestivamente le assenze del/della figlio/a; 

• Sostenere e controllare i propri figli nel mantenimento degli impegni scolastici; 

• Essere disponibili ad assicurare la frequenza dei figli a corsi di recupero e di potenziamento 

nel caso siano ritenuti necessari dal Consiglio di classe; 

• Evitare di contattare i figli durante le attività didattiche e, se necessario, farlo attraverso il 

centralino della scuola; 

• Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto e il Patto di corresponsabilità; 

• Partecipare attivamente a tutte le attività scolastiche di propria competenza; 

• In caso di danni arrecati dai propri figli agli ambienti scolastici, collaborare con la scuola per 

ripristinare le condizioni originarie, anche mediante risarcimento dei danni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                Prof.ssa Virginia Ruggeri 

 

 

 

 

I genitori dell’alunno/a della classe_________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

L’Alunno/a: 

 

____________________________________________   
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