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Alunno …………………………………………………….. 

Classe……………………………………………... 

 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la 

formazione di ogni alunno, la sua interazione sociale, la sua 

crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire 

solo  on una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la 

scuola persegue l’obiettivo di costruire una alleanza educativa 

con i genitori 
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Patto educativo di 

Corresponsabilità 
 

(ai sensi dell’art. 5 bis dello statuto delle studentesse) 

D.P.R. 21 /11/2007, n. 235 e C.M. n 3602 del 31 luglio 2008) 

 



   

 I  DOCENTI si impegnano a: 

 

 

- Favorire l’integrazione e l’uguaglianza tra tutti gli 

alunni, nel rispetto reciproco dell’individuo e dell’in-

tera collettività. 

- Garantire competenza e professionalità. 

- Concorrere a creare un clima disteso, collaborativo 

e relazioni interpersonali positive tra alunni e tutta la 

comunità scolastica. 

 - Informare gli alunni e le famiglie sulle metodologie 

didattiche che intendono seguire, le modalità di veri-

fica e i criteri di valutazione. La valutazione sarà 

sempre tempestiva e adeguatamente motivata 

nell'intento di attivare negli alunni processi di auto-

valutazione che consentano di individuare in ciascu-

no i propri punti di forza e di debolezza e tendere 

pertanto a migliorare il proprio rendimento.  

- Considerare l’errore come tappa da superare nel 

processo individuale di apprendimento 

- Cooperare con le famiglie per affrontare situazioni 

problematiche ed attivare un dialogo per la realizza-

zione di una crescita insieme di “adulti-educatori”. 

- Far osservare i principi basilari della convivenza 

democratica attraverso un programma educativo 

finalizzato a favorire il rispetto consapevole e auto-

nomo delle regole. 

-  Incoraggiare l’acquisizione dell’autonomia organiz-

zativa, la capacità di iniziativa e di decisione, l’as-

sunzione delle responsabilità degli alunni, consoli-

dandone l’autostima motivandoli e riconoscendo i 

progressi raggiunti. 

 

Gli ALUNNI si impegnano a : 

 

- Conoscere e rispettare le regole riportate nel Re-

golamento d’Istituto, ad assumere e  mantenere un 

atteggiamento corretto e rispettoso consono al 

vivere civile. 

- Mostrare rispetto verso: l’intera comunità scola-

stica, le opinioni altrui, gli spazi e gli arredi scola-

stici e la figura dell’insegnante. 

- Non utilizzare i cellulari nell’ambiente scolastico 

ivi compreso le uscite didattiche. In caso di neces-

sità è possibile utilizzare il telefono scolastico. 

- Vestire con un abbigliamento consono all’am-

biente scolastico. 

-  Non tenere comportamenti che possano essere 

pericolosi per sé o per altri: un comportamento 

grave sarà annotato sul diario di classe, sarà valu-

tato dal C. di Classe che potrà decretare anche un 

provvedimento di sospensione. 

-  Frequentare regolarmente la scuola rispettando-

ne gli orari.  

- Partecipare con impegno alle attività didattiche al 

lavoro scolastico o di gruppo, svolgendo i compiti 

assegnati a casa. 

- Riferire in famiglia tutte le comunicazioni prove-

nienti dalla scuola e dagli insegnanti, facendo fir-

mare ai genitori i relativi avvisi. 

- Rimanere nelle rispettive aule durante il cambio 

dell’ora. 

- Portare tutto ciò che serve alla vita scolastica

( mat. didattico, merenda..); non è consentito tele-

fonare ai genitori per far portare a scuola ciò che è 

stato dimenticato.  

 

I GENITORI si impegnano a : 

 

- Conoscere l’offerta formativa della scuola, colla-

borare al progetto formativo partecipando alle riu-

nioni, assemblee, consigli, colloqui ed essere aperti 

al dialogo con gli insegnanti 

- Impartire ai ragazzi il rispetto per la figura del do-

cente contribuendone a farne riconoscere l’autore-

volezza al fine di facilitare i rapporti tra docenti e 

alunni 

 - instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, 

rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro 

competenza valutativa, per creare un’atmosfera se-

rena e mai conflittuale 

- Conoscere, rispettare ed educare i propri figli al 

rispetto delle regole riportate nel Regolamento d’I-

stituto 

-  Riconoscere il valore educativo della scuola e 

trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamen-

tale importanza per costruire il loro futuro e la loro 

formazione culturale. 

- Contribuire a creare con gli insegnanti un clima di 

reciproca fiducia, di collaborazione e di fattivo so-

stegno 

- Verificare l’esecuzione dei compiti e lo studio a 

casa ed informarsi sull’andamento delle attività 

educative. Verificare e firmare le comunicazioni ri-

portate sul diario. 

Garantire la regolarità della frequenza scolastica 

limitando le uscite anticipate solo in casi eccezio-

nali e sempre durante il cambio dei docenti. 

- Giustificare tempestivamente le assenze il giorno 

del rientro. Se entro tre giorni l’assenza non risulta 

giustificata l’alunno dovrà essere accompagnato. 


