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

interazione sociale e crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva 

collaborazione con la famiglia pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire un patto educativo con i 

genitori, mediante relazioni costanti e nel rispetto dei reciproci ruoli. 

Il Patto Educativo è la dichiarazione esplicita e partecipata dell’operato della scuola. Esso si stabilisce in 

particolare tra il docente e l’allievo, ma coinvolge l’intero consiglio di interclasse/classe, gli organi 

dell’istituto, i genitori, gli enti esterni preposti o interessati al servizio scolastico. 

Il nostro Istituto pone al centro studentesse e studenti e afferma che 

 

GLI ALUNNI HANNO IL DIRITTO DI: 

 essere ascoltati, compresi e rispettati 

 crescere affermando la propria autonomia 

 essere informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano 

 vivere il tempo scuola in ambienti accoglienti, sani e sicuri 

 essere stimolati nel lavoro scolastico e ricevere aiuto dall’insegnante, se necessario, con le modalità 

adeguate ad ogni fascia di età 

 conoscere gli obiettivi didattici ed educativi del curricolo, il percorso per raggiungerli, le fasi di 

lavoro ed i criteri di valutazione 

 

In quest’ottica, quindi, si sottoscrive il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ TRA 

SCUOLA E FAMIGLIA 

 

I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 

 Promuovere un clima scolastico positivo, fondato sul dialogo e sul rispetto 

 Favorire l’uguaglianza e l’inclusione scolastica di tutti gli alunni 

 Stimolare il desiderio di conoscere 

 Far acquisire gli strumenti per pensare, migliorare, progettare, apprezzare 

 Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità 

 Presentare obiettivi, percorsi formativi, modalità operative e criteri di valutazione  

 Favorire l’apprendimento del metodo di studio predisponendo, qualora fosse necessario, eventuali 

percorsi personalizzati, eventualmente temporanei, anche in assenza di certificazioni 

 Verificare l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze 

 Rispettare i Regolamenti d’Istituto 

 Far rispettare i Regolamenti d’Istituto nella parte relativa alla disciplina degli alunni 

 Intraprendere azioni di istruzione e formazione tese alla promozione di comportamenti consapevoli 

improntati alla legalità, al senso critico e allo sviluppo della persona umana anche nell’ottica dello 

sviluppo sostenibile, al fine di prevenire azioni – da parte degli studenti - in contrasto con le regole 

del vivere civile, del rispetto della diversità in ogni sua forma, della Legge, dell’ambiente ed, in 

modo particolare, in contrasto al cyberbullismo e alla violazione della privacy e alle varie forme di 

discriminazione. 
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In relazione al periodo di emergenza sanitaria si impegnano a: 

 Rispettare e far rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio 

Covid 19 e rispettare le relative direttive impartite e disposte dalla scuola 

 Offrire iniziative di DDI, ove necessario, al fine di favorire il successo formativo e combattere la 

dispersione scolastica nelle situazioni di cosiddetta “fragilità” 

 Aggiornarsi sulle competenze informatiche al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche 

a supporto della DDI 

 

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A: 

 Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità 

 Non usare mai in classe il cellulare se non espressamente autorizzati dal docente o per motivi 

didattici 

 Utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo 

corretto nel rispetto della legge, evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro 

riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale  

 Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente 

 Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta 

 Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti 

 Rispettare i compagni e il personale della scuola 

 Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui 

 Conoscere e rispettare i Regolamenti di Istituto 

 Prestare attenzione e rispetto per strutture, arredi, sussidi, nonché per il materiale altrui e proprio 

 Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo 

 Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa 

 Favorire la comunicazione scuola/famiglia 

 Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti 

 Portare regolarmente il materiale didattico necessario 

 Assumere comportamenti responsabili in modo da non compromettere la propria e l’altrui sicurezza 

 Rispettare le disposizioni organizzative e di sicurezza predisposte dalla scuola 

 Indossare un abbigliamento adeguato all’ambiente scolastico. 

 

In relazione al periodo di emergenza sanitaria si impegnano a: 

 Rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid 19 e rispettare 

le relative direttive impartite e disposte dalla scuola 

 Comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute che potrebbero 

riferirsi ad un contagio da Covid 19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.) per permettere 

l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare il pericolo di contagio di massa 

 Mettere in atto comportamenti rispettosi delle regole del vivere civile, del vivere in situazione di 

emergenza sanitaria e, in particolare, del vivere a scuola 

 Nelle eventuali attività in didattica digitale integrata (DDI) impegnarsi al fine di evitare 

comportamenti colposi o dolosi in merito all’esecuzione di verifiche scritte/pratiche/orali, al rispetto 

del diritto d’autore, ad assenze strategiche e ingiustificate, all’uso dello smartphone ecc. come da 

Regolamento d’Istituto. 

 

I GENITORI SI IMPEGNANO A: 

 Conoscere l’Offerta Formativa della scuola 

 Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni, 

assemblee, consigli e colloqui 

 Controllare le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, le valutazioni periodiche, 

contattando eventualmente la scuola per ulteriori chiarimenti 

 Tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche comunicati dalla scuola, partecipando 

con regolarità alle riunioni previste 

 Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali 
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 Intervenire con senso di responsabilità rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di 

persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno 

 Intraprendere azioni educative e formative tese alla promozione da parte dei propri figli di 

comportamenti consapevoli improntati alla legalità, al senso critico e allo sviluppo della persona 

umana, al fine di prevenire azioni in contrasto con le regole del vivere civile, del vivere a scuola, del 

rispetto della diversità, della Legge ed in modo particolare, azioni che rientrano nel cyberbullismo e 

tese alla violazione della privacy  

 Promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei dispositivi elettronici in dotazione ai propri 

figli, esercitando la propria funzione educativa coerentemente con le azioni messe in atto dall’Istituto 

 Presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione 

scolastica 

 Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola 

 

In relazione al periodo di emergenza sanitaria si impegnano a: 

 Monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato di salute dei 

propri figli e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, 

congiuntivite, tosse ecc.), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di base 

seguendone le indicazioni e le disposizioni  

 Recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione improvvisa di 

sintomatologia riferibile a contagio da Covid 19 nel rispetto del protocollo disposto da Servizio di 

Prevenzione e Protezione della scuola 

 Comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni dello stato di salute del/la proprio/a figlio/a 

che potrebbero riferirsi ad un contagio da Covid 19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.) 

per permettere l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare il pericolo di contagio di massa. 

 

IL PERSONALE NON DOCENTE SI IMPEGNA A: 

 Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato 

 Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza 

 Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza 

 Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati 

 Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e 

 operanti nella scuola (studenti, genitori, docenti) 

 

In relazione al periodo di emergenza sanitaria si impegna a: 

 Attuare quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni impartite 

 Segnalare tempestivamente eventuali problematicità riscontrate o comportamenti non conformi alle 

norme in materia di emergenza da Covid 19, ai Regolamenti della scuola e alle disposizioni 

dirigenziali 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO SI IMPEGNA A: 

 Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e 

personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo 

 Garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie 

potenzialità 

 Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 

comunità scolastica 

 Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare 

risposte adeguate 

 Intraprendere azioni di istruzione e formazione tese alla promozione di comportamenti consapevoli 

improntati alla legalità, al senso critico e allo sviluppo della persona umana anche nell’ottica dello 

sviluppo sostenibile, al fine di prevenire azioni – da parte degli studenti - in contrasto con le regole 

del vivere civile, del rispetto della diversità in ogni sua forma, della Legge, dell’ambiente ed, in 

modo particolare, in contrasto al cyberbullismo e alla violazione della privacy e alle varie forme di 

discriminazione 
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In relazione al periodo di emergenza sanitaria si impegna a: 

 Consapevole che il “rischio zero” non esiste, offrire un ambiente sicuro dal punto di vista sanitario 

compatibilmente con le risorse disponibili e per quanto di propria competenza nel rispetto delle 

direttive, linee guida e normativa emanate dagli organi competenti in materia di emergenza sanitaria 

da Covid 19 

 Offrire iniziative di DDI, ove necessario, al fine di favorire il successo formativo e combattere la 

dispersione scolastica nelle situazioni di cosiddetta “fragilità” 

 Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento di tutto il personale in tema di competenze 

informatiche al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche a supporto della DDI. 

 

 

 

Il Patto educativo è valido per tutto il periodo di frequenza dell’alunno 

La famiglia dichiara di conoscere il Regolamento e il PtOF dell’Istituto. 


