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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Si stipula con la famiglia dell’alunno __________________________________il seguente Patto
Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e
doveri nel rapporto tra istituzione scolastica e studenti. Il rispetto di tale Patto costituisce la
condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e per guidare gli studenti al successo scolastico.
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
Garantire un piano formativo basato su progetti e iniziative volte a promuovere il benessere e il
successo dello studente, la sua valorizzazione come persona, la sua realizzazione umana e culturale.
Creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione, favorendo la conoscenza e il
rapporto reciproco tra gli studenti, l’inclusione, l’accoglienza, il rispetto di sé e dell’altro.
Promuovere il talento e l’eccellenza, comportamenti ispirati alla partecipazione solidale, alla
gratuità, al senso di cittadinanza
Ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamandoli a un’assunzione di responsabilità
rispetto a quanto espresso nel patto educativo
Comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull’andamento didattico-disciplinare
degli studenti.
Fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti.
Prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni.
Mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi educativi proposti.
Considerare la diversità (di cultura, religione, lingua …) un valore, prevenendo ogni possibile forma
di discriminazione.
Rispettare i ritmi di attenzione e di apprendimento degli alunni.
Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e
collaborazione sugli aspetti didattici e relazionali del rapporto educativo.
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
Prendere visione del piano formativo, condividerlo, discuterlo con i propri figli assumendosi la
responsabilità di quanto espresso e sottoscritto.
Seguire con interesse il percorso scolastico del figlio e apprezzarne ogni progresso, qualsiasi sia la
sua età scolare.
Attivarsi affinché l’alunno frequenti regolarmente la scuola, sia puntuale e adempia a tutti i doveri
scolastici.
Collaborare alla prevenzione e al mantenimento della salute e dell’igiene personale nella comunità
scolastica, informandola di eventuali problemi igienico-sanitari che potrebbero coinvolgere anche
altri alunni.
Condividere e collaborare con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare
continuità alla propria azione educativa.
Riconoscere la specifica competenza dei docenti circa le scelte didattiche e metodologiche.
Rispettare i criteri di valutazione del team docenti.
Essere disponibili ad accogliere proposte relative a supporti esterni.
Collaborare con il personale docente e non, anche nel correggere comportamenti scorretti del/della
figlio/a discutendone di eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari, stimolando una
riflessione sugli episodi di conflitto e di criticità.
Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola.
LO STUDENTE SI IMPEGNA A:
Condividere con le insegnanti e la famiglia la lettura del piano formativo, discutendo con loro ogni
singolo aspetto di responsabilità.
Mantenere un comportamento rispettoso ed educato nei confronti dei compagni e del personale
della scuola sviluppando situazioni di inclusione e solidarietà.
Avere cura e rispetto del materiale proprio e altrui, degli spazi e delle attrezzature della scuola.
Collaborare con i compagni e le insegnanti.
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Evitare ogni forma di aggressività sia verbale sia fisica.
Usare un linguaggio appropriato e rispettoso.
Adottare un abbigliamento pratico, decoroso e rispettoso.
Frequentare regolarmente le lezioni e assolvere assiduamente agli impegni di studio.
Portare il materiale necessario.
Rispettare gli orari del tempo-scuola.
Favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, con attenzione e
partecipazione alla vita di classe, ascoltando, ponendo domande e segnalando difficoltà.
Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti.
Rispettare il Regolamento della scuola.
Si raccomanda l’osservanza del rispetto degli orari di entrata e di uscita e di non sostare, oltre agli
orari consentiti, negli spazi comuni interni ed esterni alla scuola.
Firma della madre: X _______________________________
Firma del padre: X _______________________________

(In presenza di affido si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni. I genitori dichiarano
se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla
valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario)
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