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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Il Patto Educativo di Corresponsabilità definisce in maniera attenta e condivisa i diritti e i doveri nel
rapporto tra istituzione scolastica, famiglie e studenti. Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione
indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta
Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico.
Il Patto Educativo di Corresponsabilità è un documento importante che ha l’obiettivo di impegnare le
famiglie e i ragazzi a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa.
La scuola e la famiglia devono supportarsi a vicenda, devono tessere relazioni costanti, perseguire e
condividere finalità educative e valori per essere dei punti di riferimento per gli studenti.
La scuola è il luogo dove i giovani muovono i primi passi per diventare cittadini attivi e consapevoli. In
questo cammino formativo, gli alunni devono essere accompagnati e sostenuti dalle famiglie e da coloro
che operano nel mondo della scuola. È importante che i genitori sostengano le esperienze scolastiche
dei propri figli, prendendo visione quotidianamente del lavoro svolto in classe e delle comunicazioni
degli insegnanti. La scuola riconosce alla famiglia la funzione primaria dell’educazione, per questo è
fondamentale che i genitori riflettano con i propri figli sui comportamenti e concordino le regole da
rispettare a casa e a scuola. A loro volta, gli insegnanti devono accettare e rispettare i valori di
provenienza, le abilità e le potenzialità dei propri studenti.
Nel Patto Educativo di Corresponsabilità, ogni firmatario si dichiara responsabile dei doveri e delle
azioni in relazione ai propri ambiti di competenza.
A tal fine,

GLI INSEGNANTI SI IMPEGNANO A:
 Creare occasioni per rendere nota e chiara l’Offerta Formativa della scuola (assemblee, incontri
formativi per genitori, ecc.).
 Valorizzare i talenti individuali dello studente orientandolo verso adeguate scelte future.
 Garantire la privacy.
 Garantire competenza e professionalità.
 Garantire una formazione culturale qualificata.
 Garantire una valutazione trasparente.
 Informare puntualmente la famiglia sull’andamento didattico e disciplinare dell’alunno.
 Favorire momenti di dialogo e di confronto sereno tenendo in considerazione le proposte dei
genitori e degli alunni, nel rispetto dei ruoli.
 Distribuire e calibrare i carichi di studio, evitando di concentrare le verifiche nello stesso periodo.
 Sviluppare conoscenze, competenze e capacità in linea con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa
(PTOF).
 Prestare attenzione alle situazioni di disagio, promuovere l’integrazione ed educare alla tolleranza e
solidarietà.

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A:
 Osservare le regole del vivere civile, dando importanza alla buona educazione, al rispetto degli altri
e delle cose altrui. In particolare, si impegna a rispettare il diritto alla privacy e alla dignità personale
di compagni, di docenti e di collaboratori scolastici.
 Far firmare puntualmente le comunicazioni scuola-famiglia, curando scrupolosamente la riconsegna
di eventuali “tagliandi” firmati.
 Rispettare gli ambienti, le attrezzature e gli arredi scolastici.
 Durante le lezioni, prestare l’attenzione necessaria ed intervenire correttamente, evitando le
occasioni di disturbo.
 Frequentare regolarmente, osservando strettamente gli orari di entrata delle lezioni, evitando ritardi
ed uscite anticipate.
 Studiare con regolarità; portare il materiale scolastico e averne cura.
 Conoscere e rispettare le norme che regolano la vita scolastica.
 Utilizzare un abbigliamento decoroso e adeguato all’ambiente scolastico.
 Non utilizzare il cellulare a scuola e durante le attività scolastiche. Nelle uscite didattiche, l’alunno
si atterrà alle indicazioni dei docenti accompagnatori.

I GENITORI SI IMPEGNANO A:
 Riconoscere il valore educativo della scuola e collaborare per favorire lo sviluppo formativo dei
propri figli.
 Rispettare la libertà d'insegnamento di ogni docente, sostenendo gli interventi educativi in un clima
di fiducia reciproca.
 Considerare la funzione formativa della Scuola e dare ad essa la giusta importanza.
 Nel rispetto della privacy, segnalare al Dirigente Scolastico eventuali problemi di salute al fine di
favorire interventi tempestivi.
 Controllare che l’abbigliamento dei figli sia decoroso e adeguato all’ambiente scolastico.
 Partecipare attivamente alle riunioni e alla vita della scuola, collaborando per la buona riuscita delle
iniziative scolastiche.
 Garantire e controllare la regolarità della frequenza scolastica del figlio (evitando i ritardi, gli ingressi
posticipati e le uscite anticipate). Giustificare sempre eventuali assenze o ritardi.
 Conoscere e rispettare le regole della scuola.
 Verificare l'esecuzione dei compiti e lo studio delle lezioni seguendo le indicazioni metodologiche
degli insegnanti.
 Controllare periodicamente l’agenda scolastica: firmare gli avvisi, le comunicazioni dei docenti e le
valutazioni.
 Mettere in pratica provvedimenti correttivi atti a migliorare il comportamento del proprio figlio,
facendolo riflettere sul comportamento da adottare nell’ambiente scolastico.
 Controllare che i figli rispettino il divieto dell’uso del cellulare, di registrazioni audio-video e le
norme sulla privacy circa la diffusione delle immagini.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Sergio Betto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma2, d.lgs. n. 39/1993

Firma del/i genitore/i per accettazione

Firma dello studente per accettazione
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