
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

con il quale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scuola si impegna a: 

 Fornire una formazione professionale e culturale 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, favorendo il processo di formazione di 
ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento 

 Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di 
favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica 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 di studenti stranieri tutelandone la lingua e la cultura, anche 
attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi 
volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti 

 Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un 
costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel 
rispetto della privacy 

 Comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare (valutazioni, assenze, ritardi) allo 
scopo di ricercare ogni possibile sinergia. 

 



 

  

 

Lo studente si impegna a: 

 Prendere coscienza del percorso indicato dalla 
scuola ed assumere un atteggiamento positivo 
nei confronti delle attività scolastiche 
 Considerare la scuola il principale impegno e 
valorizzarne la funzione formativa, assumendo 
impegni extrascolastici compatibili con essa 
 Frequentare regolarmente e con puntualità le 
lezioni 
 Tenersi informati, in caso di assenza, in merito al 
lavoro svolto in classe e ai compiti assegnati a 
casa 
 Rispettare il D.S., i docenti, tutto il personale 
della scuola e i compagni 
 Usare un abbigliamento, un linguaggio ed un 
atteggiamento consoni ad un ambiente educativo 
 Adottare comportamenti adeguati alla 
salvaguardia della sicurezza propria e degli altri 
 Rispettare l’arredo scolastico e risarcire 
eventuali danni 
 Non usare il telefonino e non fotografare o fare 
riprese video 
 Giustificare tempestivamente le assenze 
 Rispettare i valori della tolleranza, della 
solidarietà, del pluralismo e della libertà religiosa 
e di pensiero, così come previsti dalla 
Costituzione della Repubblica Italiana 
 Evitare episodi di violenza e di bullismo 
 Conoscere e rispettare il Regolamento di 
Istituto. 

 

 

I docenti si impegnano a: 

 Instaurare con la famiglia e con lo studente un 
rapporto di relazione che sia costantemente 
aperto al dialogo e alla collaborazione 
 Trovarsi in aula 5 minuti prima dell’inizio delle 
lezioni per accogliere gli alunni 
 Vigilare durante l’intervallo affinché gli alunni 
possano fruire in maniera responsabile della pausa 
studio 
 Creare a scuola un clima di serenità, 
cooperazione e armonia, per favorire lo sviluppo 
delle conoscenze e delle competenze, la 
maturazione dei comportamenti e dei valori, il 
sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento 
nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di 
pregiudizio ed emarginazione 
 Procedere all’attività di verifica e valutazione in 
modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di 
apprendimento, chiarendone le modalità e 
motivando i risultati 
 Indicare agli alunni gli obiettivi formativi e 
didattici da raggiungere e i metodi che si intendono 
adottare 
 Valutare nel modo più trasparente e oggettivo 
possibile le prove degli allievi, esplicitando quali 
elementi contribuiscono alla valutazione delle 
verifiche 
 Predisporre opportuni interventi didattici di 
recupero e di sostegno per gli alunni che 
presentano difficoltà nell’apprendimento 
 Attuare tutte le possibili forme di arricchimento 
dell’Offerta Formativa in grado di rispondere ai 
bisogni degli adolescenti 
 Orientare gli studenti a scelte consapevoli, sia in 
vista della prosecuzione degli studi, sia per un 
proficuo inserimento nel mondo del lavoro 
 Educare al rispetto della legalità e delle norme di 
comportamento previste nel Regolamento di 
Istituto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La famiglia si impegna a: 

 Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti 
 Far rispettare l’orario di ingresso e di uscita a scuola, limitando la richiesta di uscite anticipate o entrate 

posticipate 
 Giustificare tempestivamente le assenze dei propri figli 
 Conoscere il Regolamento d’Istituto 
 Controllare che l’alunno rispetti le regole della scuola, che partecipi attivamente e responsabilmente alla 

vita scolastica e curi l’esecuzione dei compiti 
 Partecipare con regolarità alle riunioni previste 
 Accettare eventuali e provati insuccessi dei propri figli senza spirito polemico, ma con atteggiamento di 

collaborazione 
 Intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di 

persone, arredi, materiale didattico, anche con il risarcimento del danno 
 Tenere in considerazione la funzione formativa della scuola e dare ad essa la precedenza nei confronti di 

altri impegni extrascolastici 
 Rispondere direttamente dell’operato dei figli, quando questi violino i doveri sanciti dal Regolamento 

d’Istituto e dallo Statuto degli studenti e studentesse 
 Discutere, presentare e condividere con i propri figli il Patto Educativo sottoscritto con l’istituzione 

scolastica. 

 



 

 

 

 

 

Nel rimandare, per ogni specifica, al Regolamento di Istituto, si pone particolare attenzione a 

 È vietato l’uso dei cellulari, videofonini, videocamere, durante le attività didattiche; l’uso di strumenti atti 

a fotografare o filmare deve avvenire nel rispetto delle norme sulla Privacy 

 È vietato introdurre a scuola oggetti che possano costituire pericolo o sostanze dannose per la salute 

Nell’Istituto è fatto divieto assoluto di fumo. Tale divieto riguarda chiunque si trovi all’interno e all’esterno degli 

spazi dell’istituto. 

 

 

 

Il personale ATA si impegna a: 

 Conoscere i contenuti delle carte fondamentali dell’istituto (POF, Regolamento di istituto, 
procedure, piano di evacuazione e norme per la sicurezza) 

 Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti e operanti nella scuola 
 Garantire il necessario supporto alle attività scolastiche con puntualità e senso di responsabilità 
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