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IL “PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ rappresenta un impegno congiunto 

scuola-famiglia che vincola i principali attori dell’agenzia educativa su alcune condizioni-base per 

il successo formativo. 

Con il presente patto si vuole, dunque, sottolineare l’importanza della collaborazione tra Dirigente 

Scolastico, Docenti, Genitori , Alunni e personale non docente e l’impegno che gli stessi assumono 

in relazione agli obiettivi che si debbono perseguire e realizzare in un percorso educativo- 

formativo. 

Il “patto educativo” stilato dal nostro Istituto, definisce, pertanto, in maniera dettagliata e condivisa, 

l’impegno reciproco di diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie. 

RUOLO DELLA SCUOLA 
 

Noi crediamo che la scuola, attraverso le sue componenti della comunità scolastica (docenti, alunni, 

genitori e personale non docente), debba sollecitare e governare il processo di apprendimento degli 

allievi in base alle proprie possibilità, al talento ed alle capacità. Crediamo altresì che 

l’apprendimento non debba essere limitato ai contenuti ma debba promuovere la crescita morale, 

il senso di legalità ed il rispetto verso gli altri. Si tratta, cioè, di sviluppare la costruzione delle 

diverse competenze utili alla formazione dell’uomo e del cittadino. 

 

IMPEGNI DELLE PARTI 
 

I Docenti 
 

I Docenti si impegnano a: 
 

• Essere puntuali alle lezioni e precisi negli adempimenti previsti dalla scuola. 

• Svolgere le lezioni cercando il più possibile di adattare la metodologia alle esigenze della 

classe e riservare particolare attenzione alle difficoltà di apprendimento. 

• Essere disponibili al confronto sereno con gli alunni. 

• Non usare il cellulare in aula e non fumare nei locali dell’Istituto. 

• Comunicare agli allievi i risultati delle verifiche orali scritte e di laboratorio. 

• Far comprendere agli allievi i criteri di valutazione delle verifiche orali, scritte e di 

laboratorio. 

• Mantenere informati gli studenti sull’andamento didattico e disciplinare. 

• Favorire la socializzazione e l’integrazione di tutti gli allievi nel gruppo classe. 

• Valorizzare quanto di positivo viene espresso da ogni alunno. 

• Correggere, consegnare e discutere i compiti entro 15 giorni dalla prova e, comunque , 

prima della prova successiva. 

• Agire in modo da creare un clima scolastico positivo, fondato sul dialogo e sul rispetto 

reciproco. 

• Favorire la motivazione allo studio. 

• Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero, sostegno e 



 

approfondimento, il più possibile personalizzate 

 

Studenti 
 

Gli studenti si impegnano a: 
 

• Essere puntuali alle lezioni e frequentare con regolarità. 

• Rispettare gli insegnanti ed i compagni di classe, senza mai cadere nell’offesa o 

nell’insulto. 

• Rispettare le regole di comportamento indicate nel regolamento d’istituto. 

• Non usare mai il cellulare in aula in particolar modo per scattare foto e diffondere 

immagini violando così le norme sulla privacy. 

• Non portare in classe denaro o oggetti personali di valore, consapevoli che la scuola non è 

responsabile del loro eventuale smarrimento. 

• Non fumare nei locali della scuola e rispettare le elementari norme igieniche nell’uso dei 

servizi. 

• Rispettare le persone, le cose, gli ambienti e le attrezzature scolastiche. 

• Mantenere l’ordine e la pulizia nei locali della scuola. 

• Chiedere di uscire dall’aula soltanto in caso di necessità e uno per volta. 

• Giustificare le assenze con puntualità e motivazioni fondate. 

• Portare l’occorrente (libri, dizionari, quaderni ecc…) per seguire con serietà ed impegno 

le lezioni. 

• Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente. 

• Studiare ed eseguire i compiti assegnati con puntualità, impegno e senso di responsabilità. 

• Partecipare alle attività extrascolastiche eventualmente proposte dai docenti e previste dal 

POF. 

• Partecipare al lavoro scolastico individuale e di gruppo. 

• Frequentare gli ambienti scolastici in abbigliamento consono alla funzione educativa 

dell’istituzione. 

• Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti. 

• Frequentare regolarmente e con impegno i corsi di sostegno o recupero programmati dal 

C.d.C. 

• Favorire la comunicazione tra scuola e famiglia. 

 
Genitori 

 

I genitori si impegnano a: 
 

• Conoscere l’offerta formativa dell’Istituto 

• Seguire regolarmente l’impegno scolastico dei figli, con particolare riferimento alla 

frequenza ed alla puntualità alle lezioni. 

• Controllare sistematicamente sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio 

figlio. 



 

• Partecipare con regolarità a riunioni, assemblee, consigli e colloqui con i docenti. 

• Rivolgersi ai Docenti o al Dirigente Scolastico o al Coordinatore del C.d.C. in presenza di
 
problemi 

didattici o personali. 

• Rispettare la professionalità e le competenze dei docenti. 

• Affiancare e sostenere gli insegnanti nello sforzo di far crescere il proprio figlio 

condividendo lo stesso “progetto educativo”. 

 

Personale non docente 
 

Il personale non docente si impegna a: 
 

• Essere puntuale e svolgere con precisione il lavoro assegnato. 

• Garantire il necessario supporto alle attività didattiche con puntualità, serietà ed 

impegno. 

• Segnalare ai Docenti a al Dirigente Scolastico eventuali problemi. 

• Non fumare nei locali della scuola. 

• Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti della comunità 

scolastica. 

• Adottare atteggiamenti adeguati all’istituzione scolastica. 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 
 

• Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa ponendo studenti, genitori, docenti 

e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il proprio ruolo 

valorizzandone le potenzialità. 

• Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 

comunità scolastica. 

• Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera. 

• Sviluppare il senso di appartenenza all’Istituto Scolastico. 

 

 
PROCEDURA OBBLIGATORIA DI COMPOSIZIONE: AVVISI RECLAMI 

 
 

In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti o implicati dal presente Patto si 

attua la seguente procedura di composizione obbligatoria: 

 

• segnalazione tramite avviso, se prodotta dalla scuola, reclamo, se prodotta dallo studente o 

dal genitore in forma orale o scritta; 

• accertamento: il ricevente è obbligato a esperire ogni possibile verifica riguardo alle 

• ripristino: sulla base degli accertamenti suddetti, il ricevente, in caso di riscontro positivo, 



 

è obbligato a intraprendere ogni opportuna iniziativa volta a eliminare, o ridurre, la 
situazione di inadempienza e le eventuali conseguenze; 

• informazione: il ricevente è obbligato a informare l’emittente tanto sugli esiti 
degli accertamenti che sulle eventuali misure di ripristino adottate 

 

 

Firma del genitore per accettazione (per quanto riguarda il proprio ruolo) 

 

 

……………………………………………………………………………. 

 

 

Firma dello studente/studentessa per accettazione (per quanto riguarda il proprio ruolo) 

 

 

……………………………………………………………………………. 

 

 

Data :……………………………….. 
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