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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza 

democratica e legalità” 

Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo 

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 

Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello 

nazionale per la prevenzione del bullismo” 

Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo 

di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di 

sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 

 

La Scuola si impegna a: 

 

- esplicitare l’offerta formativa; 

- illustrare l’organizzazione della vita scolastica e le norme contenute nel regolamento d’-

istituto; 

-  informare periodicamente sull’andamento delle attività della classe, assemblee di classe e 

sui progressi individuali dei singoli allievi, colloqui periodici o su richiesta; 

- rispettare l’individualità di ogni alunno e creare in classe un clima di fiducia e di 

collaborazione; 

- far acquisire conoscenze e competenze necessarie per la formazione umana e culturale degli 

alunni; 

- spiegare gli obiettivi da conseguire e i percorsi da effettuare per raggiungerli; 

- organizzare le attività didattiche e formative per favorire la comprensione e l’impegno, 

rispettando i ritmi di apprendimento degli alunni e verificando l’acquisizione dei contenuti e 

delle competenze; 

- seguire gli alunni nel lavoro nello studio o nell’esecuzione delle consegne e adottare adeguati 

interventi ove si rilevino carenze o comportamenti inadeguati. 

 

I Collaboratori hanno il dovere di: 

 

-sorvegliare gli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni, in occasione di momentanea 

assenza degli insegnanti; 

- sorvegliar egli ingressi delle Istituzioni Scolastiche con apertura e chiusura degli stessi; 

- garantire la pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti e degli arredi; 

- garantire ausilio materiale agli alunni diversamente abili nell’accesso dalle aree esterne alle 

strutture scolastiche e nelle uscite da esse; 

- collaborare con gli insegnanti e genitori nel processo formativo e educativo degli alunni; 

 

 

 

 

 



 

 

L’alunno si impegna a: 

 

- rispettare gli adulti e i coetanei: Dirigente Scolastico, Insegnanti , Operatori Scolastici che si 

occupano della sua educazione; 

- maturare un comportamento adeguato all’interno del gruppo; 

- porre attenzione e rispetto nell’uso delle strutture, degli arredi, dei giochi, dei libri, del materiale 

proprio e altrui; 

- rispettare l’orario scolastico e arrivare puntuali. 

- mostrare ai genitori le comunicazioni Scuola- famiglia. 

- adeguarsi alle norme fissate dal Regolamento d’Istituto. 

 

La Famiglia si impegna a: 

 

- riconoscere il valore educativo della scuola; 

- conoscere, condividere e rispettare il Regolamento d’Istituto; 

- collaborare per favorire lo sviluppo formativo del proprio figlio, rispettando la libertà 

d’insegnamento di ogni docente; 

- partecipare alle assemblee di Sezione, alle riunioni collegiali ai colloqui individuali e alle 

iniziative proposte dalla Scuola; 

- prendere visione delle comunicazioni scolastiche; 

- seguire il figlio controllando l’attività svolta in classe e l’esecuzione delle consegne assegnate per 

casa. 

- collaborare, per quanto gli è possibile, alle iniziative della scuola per la loro realizzazione sul 

piano operativo; 

- favorire l’autonomia personale del bambino attraverso l’educazione al rispetto ed alla cura della 

persona sia nell’igiene sia nell’abbigliamento; 

- garantire la frequenza giornaliera del proprio figlio; 

 

 

 

Scuola Secondaria di primo grado 
 

 

La Scuola si impegna a: 

 

-fornire indicazioni chiare e complete sul progetto dell’offerta formativa dell’Istituto (POF); 

-fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, 

nel rispetto dell’identità di ciascuno studente; 

-offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 

didattico di qualità in un ambiente educativo sereno; 

-mettere in atto attività di recupero per la soluzione di eventuali problemi di apprendimento 

o per soggetti in situazione di svantaggio e disagio oltre a promuovere il merito e incentivare le 

situazioni di eccellenza; 

-favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di 

accoglienza e integrazione degli studenti stranieri; 

-garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e comunicare periodicamente alle 

famiglie la situazione di ogni alunno in merito ai suoi apprendimenti e comportamenti; 

-operare per garantire la privacy e la sicurezza. 

 



 

 

 

 

I Collaboratori hanno il dovere di: 

 

-sorvegliare gli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni, in occasione di momentanea 

assenza degli insegnanti; 

- sorvegliar egli ingressi delle Istituzioni Scolastiche con apertura e chiusura degli stessi; 

- garantire la pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti e degli arredi; 

- garantire ausilio materiale agli alunni diversamente abili nell’accesso dalle aree esterne alle 

strutture scolastiche e nelle uscite da esse; 

- collaborare con gli insegnanti e genitori nel processo formativo e educativo degli alunni; 

 

Lo Studente si impegna a: 

-prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di 

persone, ambienti e attrezzature; 

-rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio 

curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti a scuola e a 

casa; 

-accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni 

dei loro comportamenti; 

-rispettare i tempi di consegna di quote e autorizzazioni per le attività scolastiche ed extra; 

-usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo, nel rispetto dei docenti, dei compagni 

e del personale ausiliario, 

-rispettare il Regolamento d’Istituto. 

 

La Famiglia si impegna a: 

 

-valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un clima positivo di dialogo, nel rispetto delle 

scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i 

docenti; 

-rispettare l’istituzione scolastica, favorendo un’assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, 

partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le 

comunicazioni provenienti dalla scuola; 

-discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 

l’Istituzione scolastica. 

 


