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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

 
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua 

interazione sociale, la sua crescita civile. L’educazione e la formazione degli alunni non può prescindere da 
una stretta collaborazione con la famiglia; la scuola propone alla famiglia una collaborazione responsabile e 
fattiva attraverso la strada del dialogo e persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i 
genitori nel rispetto dei reciproci ruoli. 

A tal fine questo Istituto, in piena sintonia con quanto sancito giuridicamente dal D.P.R 235/2007 
 

PROPONE 
 

Il seguente patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa 
diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, famiglia e alunni. 

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 alunni al successo scolastico. 

La scuola s’impegna a: 
-Creare un clima di serenità e di cooperazione con i genitori per favorire il successo formativo degli 

alunni,  
-Realizzare l’integrazione attivando percorsi che garantiscano la prevenzione del disagio e della 

dispersione. 
-Incoraggiare il progresso nell’apprendimento e l’autostima negli alunni, realizzando i curricoli 

disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel P.T.O.F.            
-Collaborare con Enti, Associazioni culturali/sportive e di volontariato che condividano le finalità e gli 

strumenti formativi della scuola. 
-Educare al rispetto di sé e degli altri, cercando di prevenire qualsiasi forma di pregiudizio e di 

emarginazione. 
-Mantenere rapporti di comunicazione con le famiglie degli alunni informando costantemente 

sull’andamento didattico e disciplinare (valutazioni, assenze, ritardi, …) allo scopo di ricercare ogni possibile 
e utile sinergia.  

-Osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto. 
 
Gli alunni s’impegnano a: 
 
-Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e condividere con genitori e insegnanti le linee educative 

comuni. 
-Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto e mantenere un comportamento corretto, rispettando 

l’ambiente scolastico inteso come insieme di persone, spazi, arredi e laboratori scolastici. 
-Spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (C.M 15/03/07) 
-Favorire la comunicazione scuola-famiglia trasmettendo le dovute circolari-avvisi. 
-Essere puntuali alle lezioni e frequentare con regolarità le attività didattiche. 
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-Usare un linguaggio consono all’ambiente scolastico e mantenere un comportamento e un 
abbigliamento decorosi e rispettosi del luogo formativo in cui si trovano. 

-Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui. 
-Assolvere regolarmente agli impegni di studio, partecipare al lavoro scolastico, eseguire le verifiche 

previste dai docenti. 
-Osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto. 
 
I genitori si impegnano a:  
 
-Conoscere l’ Offerta Formativa della scuola. 
-Tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando quotidianamente le 

comunicazioni scuola-famiglia. 
-Giustificare puntualmente le assenze e i ritardi, evitando situazioni che possano determinare una 

mancata validità dell’anno scolastico 
-Tenersi costantemente informati sull’andamento didattico-disciplinare dei propri figli. 
-Rifondere i danni che il figlio dovesse arrecare a persone o cose come, da Regolamento d’Istituto. 
-Informare la scuola di eventuali problematiche che possano avere ripercussioni sull’andamento 

didattico dello studente e intervenire tempestivamente collaborando con i docenti nei casi di scarso 
profitto. 

 
Il Dirigente Scolastico s’impegna a: 
 
-Promuovere l’attuazione dell’offerta formativa coordinando l’attività curriculare ed extracurriculare. 
-Favorire azioni progettuali utili ad innalzare il livello di efficacia dell’azione didattica anche con 

innovazioni e potenziamento delle strumentalità. 
-Favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità    
scolastica garantendo a ciascuna la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità 
-Potenziare la cultura della sicurezza. 
 
I genitori e l’alunno, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta 

convivenza civile, sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di 
corresponsabilità che è parte integrante del Regolamento d’Istituto. 

 
PER LA FAMIGLIA                                                                                                            PER LA SCUOLA 
 
Firma dei genitori                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                 Ing. Alfonso COSTANZA 
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