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Patto educativo di corresponsabilità tra scuola, famiglie e studenti  

Alla base di questo Patto vi è la consapevolezza che la scuola può attuare in modo efficace la sua funzione 

educativa e culturale soltanto se si stabilisce un rapporto di fiducia tra le parti volto a favorire la realizzazione di 

una efficace formazione e la promozione di percorsi di crescita personale degli alunni. 

I genitori hanno la responsabilità giuridica di curare l’educazione dei figli e di vigilare sui loro comportamenti. 

Tale compito precede e affianca l’opera della scuola che, mediante il dialogo educativo, contribuisce allo 

sviluppo della personalità degli studenti e alla loro formazione morale, civica e culturale.  

 Lo studente partecipa attivamente al processo educativo e formativo affinché possa rendersi consapevole e 

responsabile delle azioni e delle scelte che compirà per il proprio futuro. Questo patto è uno strumento 

finalizzato a saldare intenti che convergono verso un unico fine: potenziare l’efficacia dell’attività educativa e 

formativa dei giovani. 

LA SCUOLA si impegna a:  

 Realizzare le scelte progettuali, metodologiche e didattiche indicate nel Piano triennale dell’offerta formativa 

(P.T.O.F.) per sostenere e tutelare il diritto dello studente alla formazione culturale e personale;  

 Creare un clima di fiducia e collaborazione con gli alunni e le famiglie; 

  Favorire il successo scolastico e l’inclusione con attività di recupero in itinere;  

 Procedere periodicamente alle attività di verifica e valutazione;  

 Comunicare alle famiglie le valutazioni e tutto ciò che è relativo alla crescita culturale e personale o a 

situazioni che possono rappresentare un ostacolo alla formazione;  

 Osservare il principio generale di trasparenza dell’attività amministrativa nei termini e modi previsti dalle 

disposizioni normative e regolamentari. 

LE FAMIGLIE si impegnano a:  

 Prendere visione e condividere il Regolamento di Istituto, i contenuti del Piano triennale dell’offerta formativa 

(P.T.O.F.) e tutti i principi educativi che sono alla base dell’azione educativa; 

 Partecipare a riunioni, assemblee, colloqui promossi dalla Scuola con uno spirito di collaborazione nel 

riconoscimento delle specifiche competenze dei docenti in relazione ai contenuti disciplinari e alle metodologie 

didattiche;  
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 Collaborare con la scuola affinché lo studente rispetti le regole e partecipi attivamente e responsabilmente alla 

vita scolastica, frequentando regolarmente le lezioni, svolgendo con regolarità i compiti assegnati e 

impegnandosi a crescere come persona e come cittadino attivo all’interno della comunità scolastica;  

 Stimolare la conquista dell’autonomia, consapevoli della sua importanza per lo sviluppo dell’identità 

dell’alunno; 

 Controllare il diario personale dello studente e il registro elettronico, firmando per presa visione le 

comunicazioni relative alle valutazioni e agli eventi che si verificano nello svolgimento della vita scolastica;  

 Giustificare i ritardi e le assenze nei tempi e modi previsti, tenuto conto che l’assiduità nella frequenza è 

condizione essenziale ai fini del successo formativo. 

GLI STUDENTI si impegnano a:  

 Collaborare con i docenti per mantenere in classe un clima favorevole al dialogo, all’apprendimento e alla 

collaborazione attiva;  

 Prendere atto e riflettere sulla natura e sul significato dei provvedimenti disciplinari; 

 Mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dell’ambiente e di tutte le persone che 

fanno parte della comunità scolastica;  

 Mantenere spenti e ritirati negli zaini, durante la permanenza all’interno dell’Istituto, telefoni cellulari o 

qualunque altro strumento elettronico non richiesto dalla scuola;  

 Non portare a scuola oggetti che possano costituire motivo di distrazione o pericolo per sé e per gli altri;  

 Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza anche nel caso di attività extra-scolastiche promosse dalla 

scuola; 

 Utilizzare correttamente tutti i materiali messi a disposizione dalla scuola per attività didattiche o esercitazioni 

pratiche;  

 Frequentare con assiduità, svolgere il lavoro richiesto a scuola e a casa, con cura e impegno, rispettando le 

scadenze fissate. 
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