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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ (ai sensi del DPR 235/2007) 

 
La scuola e la famiglia sono gli ambiti naturali in cui promuovere la formazione di ogni alunno e la sua 
crescita civile. La scuola persegue l’obiettivo di costruire una fattiva collaborazione con i genitori, 
instaurando relazioni costanti e costruttive, nel rispetto dei reciproci ruoli. Solo l’impegno e l’assunzione 
di precise responsabilità da parte di tutti consentiranno la realizzazione di un progetto educativo efficace.  
 

La scuola si impegna a : 

➢ Creare un clima sereno, corretto e accogliente che incoraggi la partecipazione emotiva di tutti gli alunni, 
favorendo atteggiamenti di rispetto reciproco e tolleranza delle diversità.  

➢ Realizzare i curricoli disciplinari, le scelte progettuali e metodologico - didattiche stabilite dal Piano dell’Offerta 
Formativa per garantire a tutti il conseguimento degli apprendimenti strumentali e funzionali essenziali.  

➢ Effettuare un congruo numero di verifiche in accordo con quanto programmato, anche come momento 
formativo per modificare – integrare obiettivi, metodi e tempi delle varie attività proposte ai ragazzi.  

➢ Comunicare in modo chiaro e puntuale i risultati delle verifiche agli alunni e informare le famiglie in merito ai 
risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio dei propri figli.  
➢ Essere attenta alla sorveglianza degli alunni in classe e durante l’intervallo.  

➢ Pianificare il proprio lavoro in modo da prevedere, all’occorrenza, attività di recupero e sostegno.  

➢ Prestare attenzione ed ascolto ai problemi dei ragazzi, accogliendone il vissuto per motivarli all’apprendimento. 
➢ Tutelare la salute degli studenti approntando protocolli di sicurezza sanitaria, contro gli incendi e le emergenze 

in generale 
 

Lo studente si impegna a : 
➢ Essere puntuale alle lezioni e frequentarle con regolarità.  
➢ Rispettare le “diversità” culturali, etniche, sociali, religiose e psicofisiche di ciascuno.  

➢ Rispettare i compagni, i docenti e il personale della scuola.  
➢ Rispettare l’ambiente scolastico, gli arredi, i sussidi, i laboratori della scuola.  

➢ Osservare il regolamento di disciplina.  
➢ Partecipare attivamente al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo.  

➢ Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a casa e a scuola.  

➢ Favorire la comunicazione scuola – famiglia.  
➢ Rispettare tutte le disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19. 

 

La famiglia si impegna a : 

➢ Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, nel rispetto della libertà d’insegnamento e delle loro competenze 
valutative.  
➢ Controllare costantemente il libretto del proprio figlio e le comunicazioni scuola – famiglia per mantenersi 
aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche.  

➢ Partecipare con regolarità alle riunioni previste.  
➢ Garantire la frequenza regolare , far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, 
giustificare le assenze.  

➢ Verificare, attraverso un contatto costante con i docenti, che il proprio figlio adempia agli impegni di studio e 

rispetti le regole della scuola. 
➢ Rispettare tutte le disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19, della pediculosi e di tutte le epidemie 

in generale. A tal fine si impegna a non portare i figli a scuola se dovessero avere una febbre maggiore di 37.5 
gradi centigradi. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                   LO STUDENTE                            I GENITORI  
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