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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ 

 

La scuola può svolgere efficacemente la funzione didattico-educativa soltanto se tutti i soggetti 

che compongono la comunità scolastica, il dirigente scolastico, il personale della scuola, i 

docenti, gli studenti e le famiglie, sono in grado di instaurare fra di loro una proficua e 

condivisa collaborazione. 

La sottoscrizione del Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di 

fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell’offerta formativa e per guidare gli studenti al 

successo scolastico. 

 

La scuola si impegna nei confronti degli studenti a: 

 creare un clima favorevole alla crescita della persona e a un servizio didattico-educativo di 

qualità; 

 realizzare i percorsi disciplinari e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche 

indicate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere anche agli 

studenti in situazioni di svantaggio e valorizzando i meritevoli; 

 promuovere le motivazioni all’apprendere; 

 informare sugli obiettivi educativi e didattici, sulle modalità di valutazione, sui tempi e 

modalità di attuazione; 

 assicurare una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di 

autovalutazione che conduca lo studente a migliorare il proprio rendimento; 

 a prevenire o ridurre al massimo l’abbandono scolastico. 

 formare gli alunni al rispetto reciproco, alla tolleranza, al rispetto delle diversità nelle sue 

varie forme, ad una comunicazione non ostile, ossia un linguaggio adeguato, non offensivo 

e oltraggioso (per prevenire fenomeni di bullismo e cyberbullismo, Legge n.71/2017) 

 

Gli studenti si impegnano nei confronti della scuola a: 

 trarre, attraverso uno studio costante, il massimo profitto dall’offerta formativa; 

 collaborare con i docenti per mantenere in classe un clima favorevole al dialogo e 

all’apprendimento; 

 rispettare le diversità personali e culturali, nonché le sensibilità altrui;  
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 conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto, in particolar modo la parte riguardante 

l’organizzazione scolastica e la disciplina; 

 rispettare i beni collettivi mantenendo l’ordine e la pulizia dei locali; 

 rispettare le norme di sicurezza, adottando un comportamento corretto e adeguato alle 

diverse situazioni; 

 far controfirmare dai genitori, le comunicazioni del Dirigente scolastico e dei docenti 

rispettando le scadenze di consegna. 

 utilizzare in modo corretto i social network, non pubblicando immagini di persone che non 

vorrebbero divulgarle, non deridere o offendere qualcuno in rete (atti di cyberbullismo), 

adottando un linguaggio adeguato, non ingiurioso, non volgare e rispettoso dell’altro 

 

La famiglia si impegna ad assicurare: 

 la conoscenza dell’offerta formativa della scuola, collaborando con i docenti nel rispetto 

della libertà d’insegnamento e della loro competenza valutativa; 

 la partecipazione agli incontri periodici scuola-famiglia al fine di instaurare un dialogo 

costruttivo con i docenti; 

 il controllo quotidiano delle assenze, degli ingressi in ritardo e delle uscite anticipate e, più 

in generale, al rispetto delle regole contenute nel Regolamento d’Istituto; 

 il controllo dell’impegno nello studio e del profitto scolastico; 

 la presa visione delle comunicazioni del Dirigente scolastico e dei docenti; 

 il risarcimento dei danni arrecati ai locali della scuola e al materiale didattico per atti di 

vandalismo; 

 

 


