
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

 

  

La scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni alunno 

attraverso l’interazione sociale in un contesto relazionale positivo. La condivisione delle regole del 

vivere e del convivere, può avvenire solo con una efficace e fattiva collaborazione con la famiglia. La 

scuola, pertanto, perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i 

genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che 

riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative.  

  

Il patto educativo di corresponsabilità vede i docenti impegnati a:  

• essere rispettati in ogni momento della vita scolastica;  

• essere liberi nella scelta delle proposte didattiche e metodologiche, in linea con le indicazioni 

contenute nella programmazione del consiglio di classe e in riferimento agli obiettivi educativi 

individuati dall’Istituto;  

• partecipare ad iniziative di Formazione ed Aggiornamento.  

  

I docenti devono:  

• rispettare gli alunni come persone in ogni momento della vita scolastica;  

• comunicare agli alunni con chiarezza gli obiettivi didattico-formativi e i contenuti delle discipline;  

• comunicare con chiarezza le valutazioni (orali e scritte) esplicitando i criteri adottati per la loro 

formulazione;  

• essere tempestivi e puntuali nella consegna delle prove corrette (massimo 15 giorni);  

• assicurare agli alunni un congruo ed adeguato numero di verifiche, orali e scritte, distribuite in 

modo opportuno nel corso dei quadrimestri;  

• informare con tempestività i genitori in caso di assenze ingiustificate e/o comportamenti scorretti 

degli alunni;  

• riservare spazi settimanali e/o quadrimestrali per incontrare i genitori e informarli 

sull’andamento didattico-disciplinare degli alunni;  assicurare il rispetto della legge sulla Privacy.  

  

La famiglia si impegna a:  

• conoscere l’Offerta Formativa dell’Istituto e il Regolamento di Istituto;  

• assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni;  

• giustificare sempre le assenze e i ritardi dello studente utilizzando l’apposito libretto o il diario 

nel caso della scuola primaria;  

• limitare al massimo le richieste di ingressi posticipati ed uscite anticipate degli allievi all’Istituto;  

• risarcire la scuola per i danni arrecati agli arredi, alle attrezzature ed ai servizi provocati da 

comportamenti non adeguati;  

• interessarsi con continuità dell’andamento didattico del proprio figlio verificando 

periodicamente il diario, le lezioni, le valutazioni e le assenze, i compiti assegnati e il libretto delle 

giustificazioni;  

• mantenersi in contatto con i docenti della classe utilizzando le apposite ore di ricevimento;  

• segnalare tempestivamente alla scuola eventuali problemi legati alla frequenza, alla motivazione, 

alla salute, al rendimento scolastico del figlio per concordare, ove necessario, idonei 

provvedimenti e correttori all’azione didattica;  

• formulare pareri e proposte direttamente o tramite la propria rappresentanza eletta nei consigli 

di Classe e nel Consiglio d’Istituto, per il miglioramento dell’Offerta Formativa.  



  

La Scuola si impegna a porre in essere progressivamente le condizioni per assicurare:  

• un ambiente favorevole alla crescita della persona;  

• un servizio educativo e didattico di qualità;  

• offerte formative aggiuntive e integrative;  

• iniziative per il recupero di situazioni di svantaggio;  
• disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;  servizi di promozione della salute e di 

assistenza psicologica;  un ambiente salubre e in regola con le vigenti norme di sicurezza.  
  

 

REGOLAMENTO DISCIPLINARE  

  

La comunità scolastica come ambiente educativo  

  

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle competenze 

e lo sviluppo della coscienza critica.  

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici 

e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella 

diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza. La realizzazione del diritto 

allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in 

armonia con i principi sanciti dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia (New York, 20 

novembre 1989) e con i principi generali dell’ordinamento italiano.  

La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda 

il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, 

contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla 

consapevolezza e alla valorizzazione dell’identità di genere, del loro senso di responsabilità e della 

loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali 

adeguati all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva.  

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza di 

religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e 

condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 
 

 

 

 

 


