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Allegato D   PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
(Deliberato dal CdI il 30 Giugno 2017 , ai sensi del D.P.R. n. 235/2007 ) 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua interazione 
sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione 
con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con i genitori, 
mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. 

La Scuola 
si 

impegna 
a: 

 

Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la 
maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento 
nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione 
Realizzare i curricoli disciplinari e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel 
Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere. 
Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto alle Indicazioni nazionali e 
alla programmazione di classe, chiarendone le modalità e motivando i risultati. 
Comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle 
discipline di studio e agli aspetti inerenti il comportamento e la condotta. 
Prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da favorire 
l’interazione pedagogica con le famiglie 

La 
Famiglia si  
impegna 

a: 
 

Essere garante del rispetto, da parte dei propri figli, dei doveri stabiliti all’art. 3 dello “Statuto delle 
studentesse e degli studenti”, nonché del Regolamento di Istituto. 
Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro 
competenza valutativa. 
Consultare con regolarità e frequenza la piattaforma on-line d’Istituto per prendere visione delle 
comunicazioni scuola-famiglia e dell’andamento didattico-disciplinare del proprio figlio/a. 
Far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare le assenze (con la 
necessaria certificazione medica ove richiesta) e responsabilizzare il figlio nell’organizzazione di tutto 
il materiale necessario per la sua permanenza nella classe ( libri, attrezzatura didattica, merenda…). 
Verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di studio e 
le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa. 
Intervenire, con senso di responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di 
persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno. 

L’ alunno 
si 

impegna 
a: 

Conoscere il Regolamento di Istituto nelle sue parti assumendosi il dovere, come tutti, di attenervisi, 
evitando di assumere comportamenti che darebbero luogo all’applicazione delle sanzioni disciplinari 
previste dal vigente Regolamento di Istituto: In particolare si impegna a rispettare, nei locali scolastici 
e nelle relative pertinenze, le norme che non consentono: 

a) il fumo; 
b) l’uso del cellulare; 
c) le riprese video e fotografiche senza il consenso degli interessati e la loro diffusione via 

internet; è, comunque, vietata la diffusione di riprese video e fotografiche attraverso ogni 
canale di diffusione. 

Fornire regolarmente alla famiglia le informazioni riguardanti il proprio andamento scolastico, anche 
se maggiorenni. 
Giustificare le assenze e i ritardi nel termine massimo di tre giorni. 
Mantenere un comportamento rispettoso verso le persone e le cose, in mancanza del quale si 
richiameranno i provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di Istituto. In particolare, in caso 
di atti vandalici a danno delle strutture scolastiche per i quali sia stato possibile individuare i diretti 
responsabili, si impegna a concorrere – nella misura e nelle modalità fissate dal Consiglio di Istituto – 
al risarcimento del danno in solido con gli altri alunni coinvolti. 
Rispettare persone, ambiente e osservare le norme di sicurezza per non arrecare danni a se stessi e 
agli altri,  

Essere attento alle proposte educative dei docenti ed essere disponibile a partecipare e a 
collaborare. 

 

Firma del genitore per accettazione, per quanto 

riguarda il proprio ruolo 

 Firma dello studente/della studentessa, per 

quanto riguarda il proprio ruolo: 

   

 


