
  
 

DAL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

ART. 2 – PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 
1. riconoscere il genitore come alleato per favorire un rapporto costruttivo tra 

scuola e famiglia attraverso il dialogo aperto e la collaborazione educativa, 

finalizzati al pieno sviluppo dello studente; 

2. comprendere i bisogni formativi (disciplinari ed educativi) del gruppo 

classe e dei singoli alunni, per progettare e programmare la propria offerta 

formativa (PTOF) in base alla situazione iniziale della classe; 

3. proporre un’offerta formativa (PTOF) in raccordo anche con le proposte e 

le risorse del territorio; 

4. promuovere iniziative mirate a favorire l’accoglienza, la continuità 

educativa e l’orientamento formativo; 

5. far conoscere la progettazione educativo-didattica della sezione/classe, le 

modalità di verifica e i criteri di valutazione; 

6. creare a scuola un clima di cooperazione ed armonia, predisponendosi 

all’ascolto e alla riflessione sul proprio agire, per risolvere eventuali  

difficoltà; 

7. realizzare con ogni singolo alunno un clima di dialogo e di ascolto per 

accoglierne e valorizzarne il vissuto; 

8. realizzare percorsi didattici capaci di motivare gli studenti allo studio e di 

favorire i loro processi di apprendimento, rispettandone i ritmi e le modalità 

individuali; 

9. seguire ed aiutare gli alunni nel lavoro e sviluppare forme di apprendimento 

collaborativo con i compagni anche per risolvere positivamente i conflitti e 

le situazioni di difficoltà e/o disagio; 

10. educare al confronto e rafforzare il senso di responsabilità, per realizzare 

una cittadinanza attiva nel rispetto dei valori democratici; 

11. rendere trasparenti, motivandoli, i criteri valutativi adottati da ciascun 

docente nei confronti degli esiti formativi; 

12. rispettare la religione e la cultura di appartenenza di tutti gli alunni; 

13. assegnare i compiti a casa per un impegno autonomo, equilibrato e congruo 

rispetto alle potenzialità di ciascun alunno, verificando quotidianamente 

l’adempimento delle consegne affidate e restituendone esatta correzione; 

14. informare i genitori circa le modalità di utilizzo del materiale scolastico, 

avviando gradualmente l’alunno ad una gestione responsabile ed autonoma 

dello stesso; 

15. garantire il rispetto della privacy di studenti e famiglie; 

16. garantire la salute e la sicurezza, anche digitale, dell’alunno all’interno 

dell’ambiente scolastico; 

17. presentare, discutere e condividere all’inizio dell’anno scolastico con le 

famiglie e gli alunni il Patto Educativo, il Regolamento ed il Piano 

dell’Offerta Formativa; 

18. rendere trasparenti i criteri di utilizzo delle risorse, compresa l’erogazione 

liberale. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 
1. riconoscere il docente come alleato per favorire un 

rapporto costruttivo tra scuola e famiglia, attraverso il 

dialogo aperto e la collaborazione educativa, finalizzati al 

pieno sviluppo dello studente; 

2. conoscere e condividere il PTOF proposto dalla scuola, 

sostenendo l’Istituto nell’attuazione del medesimo nelle 

varie forme possibili, compresa l’erogazione liberale; 

3. conoscere la progettazione educativo-didattica della 

sezione/classe; 

4. partecipare regolarmente agli incontri scuola-famiglia: 

assemblee, colloqui individuali, ecc.; 

5. partecipare alle attività organizzate dalla scuola per 

favorire la continuità del percorso; 

6. informarsi sull’andamento disciplinare dell’alunno e sul 

suo comportamento; 

7. educare al confronto e rafforzare il senso di 

responsabilità, per realizzare una cittadinanza attiva nel 

rispetto dei valori democratici; 

8. dialogare con i propri figli in merito alle attività svolte a 

scuola; 

9. collaborare con gli insegnanti per favorire il  

raggiungimento degli obiettivi comportamentali degli 

alunni, evitando di giustificare sempre il proprio figlio; 

10. educare i propri figli al rispetto della religione e della 

cultura di appartenenza dei compagni; 

11. responsabilizzare i propri figli verso gli impegni scolastici; 

12. controllare quotidianamente gli avvisi e restituirli firmati, 

ove richiesto; 

13. rispettare l’orario di ingresso e di uscita da scuola e 

giustificare sempre le assenze; 

14. assicurarsi che l’alunno abbia l’occorrente per l’impegno 

scolastico; 

15. non far utilizzare ai propri figli a scuola telefono e/o altri 

dispositivi elettronici, se non per attività previste nel 

PTOF d’Istituto e autorizzate dalla scuola; 

16. presentare e condividere con i propri figli il Piano 

dell’Offerta Formativa, il Patto Educativo e il 

Regolamento dell’Istituto. 

 

L’ALUNNO SI IMPEGNA A: 

 
1. essere puntuale a scuola e frequentarla con regolarità e 

profitto; 

2. mantenere un comportamento corretto  all’entrata e 

all’uscita dell’edificio scolastico, durante le lezioni, 

l’intervallo, la mensa, l’uso dei servizi, il cambio dei 

docenti, gli  spostamenti all’interno dell’edificio e 

durante le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione; 

3. rispettare tutti gli operatori della scuola e i propri 

compagni al fine di creare un clima di serenità, 

cooperazione, armonia, evitando comportamenti offensivi 

verbali e/o fisici; 

4. rapportarsi agli altri evitando offese verbali e/o fisiche; 

5. mantenere ordinati e puliti il proprio banco e la propria 

aula; 

6. aver cura e mantenere pulite le strutture, gli arredi, i 

sussidi didattici e tutto il patrimonio della scuola; 

7. partecipare con attenzione alle attività scolastiche 

individuali e/o di gruppo, evitando  di disturbare; 

8. svolgere sempre e con il massimo impegno i compiti a 

casa, nei tempi previsti dai docenti; 

9. portare il materiale utile per il lavoro scolastico e averne 

cura; 

10. informarsi delle attività svolte e dei compiti assegnati 

durante l’assenza dalle lezioni; 

11. partecipare attivamente e costantemente alle iniziative 

proposte dalla scuola; 

12. consegnare puntualmente ai genitori le comunicazioni 

della scuola e riportare ai docenti gli avvisi firmati, ove 

richiesto; 

13. non usare il cellulare o altri dispositivi elettronici a scuola 

se non per attività previste nel PTOF d’Istituto e 

autorizzate dalla scuola stessa; 

14. attenersi alle norme di sicurezza ed antinfortunistiche; 

15. conoscere e rispettare il Patto Educativo e il Regolamento 

di Istituto. 

 


