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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' 

Il patto educativo di corresponsabilità, firmato dallo studente e dai genitori all'atto dell'iscrizione, ha 
l’obiettivo fondamentale di esplicitare in maniera dettagliata e condivisi diritti e doveri nel rapporto tra 
istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglia. Esso si basa su un positivo dialogo tra tutti gli utenti del 
servizio scolastico, fondato sul rispetto e sulla valorizzazione dei reciproci ruoli. Obiettivo fondamentale del 
nostro istituto è la crescita responsabile dei ragazzi e delle ragazze: la scuola si propone come ambiente 
educativo e di apprendimento in cui si promuovono la formazione di ogni studente, la sua interazione sociale, 
la sua crescita civile e la sua maturazione personale e culturale. Fin dal suo primo ingresso a scuola, l'alunno 
viene stimolato ad una progressiva acquisizione di una responsabile autonomia nello studio, nello sviluppo del 
pensiero critico e nella gestione complessiva dei propri impegni scolastici. La condivisione degli obiettivi da 
parte di tutti gli attori coinvolti e il rispetto delle regole sono fondamentali per raggiungere gli importanti e 
complessi traguardi che la scuola si pone e ciò può essere realizzato solo con una efficace e fattiva 
collaborazione con la famiglia 

La scuola si impegna a: 

- creare un clima educativo di serenità e cooperazione, favorendo lo sviluppo dell'autonomia, delle conoscenze 
e delle competenze, la maturazione dei comportamenti e la crescita dei valori; 

- promuovere il rispetto delle regole, fondamentali per la costruzione ed il mantenimento di un contesto 
favorevole ad un positivo ed efficace dialogo educativo; 

- fornire agli studenti tutti gli strumenti idonei perché diventino essi stessi protagonisti della loro maturazione, 
del loro apprendimento, della loro crescita umana e culturale, del loro successo formativo; 

-responsabilizzare gli studenti sulla gestione autonoma dei doveri scolastici, quali la giustificazione delle 
assenze e dei ritardi, il rispetto delle scadenze, la preparazione e la cura dei materiali didattici, il rispetto degli 
strumenti e degli ambienti; 

- promuovere il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta a ogni 
forma di pregiudizio e di emarginazione 

-  prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo promuovendo la conoscenza e la diffusione delle regole 
relative al rispetto tra gli studenti, alla tutela della loro salute, alla corretta comunicazione e al corretto 
comportamento sul web, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 71/2017. 

- individuare un docente referente con il compito di coordinare le suddette iniziative di prevenzione e di 
contrasto del bullismo e del cyberbullismo; 
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-promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all’utilizzo della 
tecnologia informatica; 

- prevedere misure di sostegno e rieducazione di minori, a qualsiasi titolo coinvolti in episodi di bullismo e 
cyberbullismo; 

- informare tempestivamente le famiglie degli alunni eventualmente coinvolti in atti di bullismo e 
cyberbullismo; 

- far rispettare le nuove indicazioni contenute nelle integrazioni al Regolamento disciplinare applicando nei 
casi previsti le sanzioni.  

- realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa anche nel rispetto della normativa vigente 

-comunicare alle famiglie, tramite il registro elettronico, in merito ai risultati delle verifiche, alle assenze, ai 
ritardi, alle note disciplinari; 

- comunicare direttamente alle famiglie eventuali gravi comportamenti degli studenti durante l'attività 
scolastica; 

- mettere in atto strategie di ri orientamento, al fine di limitare i ripetuti insuccessi scolastici da parte di 
studenti che dimostrano, anche attraverso reiterati comportamenti non consoni all'ambiente di 
apprendimento, scarso interesse per la proposta formativa della scuola 

Lo studente si impegna a: 

- rispettare le regole di comportamento stabilite ad inizio anno scolastico e presenti nei regolamenti; 

- utilizzare correttamente strutture e strumenti dell’Istituto: 

- rispettare insegnanti, personale non docente e compagni; 

- seguire con attenzione e partecipazione le attività didattiche; 

- proseguire in modo adeguato e responsabile il lavoro a casa, svolgendo le esercitazioni richieste e 
consegnandole puntualmente; 

- informarsi, in caso di assenza, sul lavoro svolto e sui compiti assegnati; 

-esplicitare le proprie difficoltà direttamente con gli insegnanti, nell'ottica di un confronto, di una progressiva 
maturazione e di una crescente assunzione delle proprie responsabilità; 

- comunicare tempestivamente ai genitori le valutazioni ottenute nelle verifiche, le assenze, i ritardi e le note 
disciplinari, in modo particolare in concomitanza con i possibili malfunzionamenti del registro elettronico; 

- rispettare gli orari scolastici in entrata e in uscita; 

- giustificare entro il limite massimo di due giorni le assenze e i ritardi, come da regolamento. 
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La famiglia si impegna a: 

- instaurare un dialogo costruttivo e collaborativo con i docenti, rispettandone il ruolo educativo e formativo, 
la libertà di insegnamento e la competenza valutativa; 

- garantire il rispetto da parte del proprio figlio del Regolamento d'Istituto e, in modo particolare, l’orario di 
ingresso a scuola; 

- giustificare le assenze e i ritardi entro il termine di due giorni previsto e limitare le richieste di uscita 
anticipata a casi eccezionali; 

- condividere con la scuola l'obiettivo di responsabilizzare progressivamente gli studenti nel rispetto degli 
impegni scolastici richiesti; 

-tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche e partecipare con regolarità alle riunioni 
previste; 

-segnalare al docente coordinatore di classe situazioni particolari riguardanti i propri figli; 

-risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati dall’uso improprio dei servizi, per i danni agli arredi e alle 
attrezzature e per ogni altro danneggiamento provocato da comportamento inadeguato. 

 

Il Dirigente Scolastico (Dott.ssa Maria Gabriella Fedele) 

 

 

 

 

La famiglia il genitore/tutore 

 

 

 

La/lo studente 

 


