
 
 

 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
tra Scuola e Famiglia 

 
A tutti i nuovi iscritti e ai loro genitori 

 
Il “Patto educativo di corresponsabilità” tra Scuola e Famiglia costituisce un contributo per creare 

un’alleanza educativa tra docenti, genitori e studenti nel rispetto dei ruoli specifici e degli ambiti di intervento. 

La finalità del Patto è attivare un’azione congiunta tra i partner per costruire una comunità di dialogo, di ricerca 

e di esperienza sociale finalizzata a garantire il successo formativo per ciascun studente nel pieno sviluppo delle sue 

potenzialità. 

La sottoscrizione del Patto implica il rispetto delle regole in esso contemplate.  
 
A tutti voi va il mio più cordiale saluto. 

 

 

                                                                                                Il dirigente scolastico 

                                                                                               Prof.ssa Antonella Sperotto 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
AZIONE EDUCATIVA 

 

 Gli insegnanti si 
impegnano a 

I genitori si impegnano a Gli studenti si impegnano a 
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• Favorire il dialogo, la 
discussione e i 
dibattiti con interventi 
ordinati, su argomenti 
che permettono ai 
docenti stessi di 
guidare gli alunni nei 
diversi processi 
formativi. 

• Utilizzare apposito 
modulo in caso di      
reclamo 

 

Risolvere eventuali conflitti o 
situazioni problematiche 
attraverso il dialogo e la 
fiducia reciproca; 
  

• Rispettare i compagni, i docenti e 
tutto il personale della Scuola; 

• Prestare l’attenzione necessaria 
durante l’attività didattica e 
partecipare alle lezioni con 
interventi opportuni, evitando le 
occasioni di disturbo; 

• Rivolgersi al Dirigente Scolastico 
(previo appuntamento) per 
informazioni, chiarimenti, 
segnalazioni, risoluzione di 
problematiche solo dopo aver 
consultato gli insegnanti di 
classe, il coordinatore, i docenti 
componenti lo staff di presidenza 
ed il vicario; 

• Utilizzare apposito modulo in caso 
di  reclamo 

• Rispettare il Regolamento 
d’Istituto. 
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Rispettare le regole per 
il buon funzionamento 
della scuola  
 

• Garantire la regolarità 
della frequenza scolastica 
provvedendo al controllo. 

• Collaborare affinché 
l’abbigliamento sia 
decoroso e adeguato al 
luogo così come il 
linguaggio 

• Essere puntuale all’inizio delle 
lezioni; 

• Frequentare con regolarità; 
• Tenere dentro e fuori della Scuola 

un comportamento ed un 
linguaggio educato e rispettoso 
verso tutti; 

• Non uscire dall’aula al cambio 
dell’ora e mai senza permesso del 
docente; 

• Non compiere atti che offendano 
la morale, la civile convivenza ed 
il regolare svolgimento delle 
lezioni. 
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• Comunicare 
attraverso il registro 
elettronico, quando 
previsto, ogni 
intervento di natura 
disciplinare o 
informativa; 

• Far rispettare le 
norme di 
comportamento e i 
divieti; 

• Rafforzare il senso 
di responsabilità e 
mantenere 
l'osservanza delle 
norme di sicurezza 
da parte degli 
operatori e degli 
studenti;  

• Informare 
sull’andamento 
didattico e 
disciplinare 
dell’alunno in modo 
puntuale e 
trasparente;  

• Controllare sempre 
assenze o ritardi. 

• Ritardi immotivati e 
ripetuti saranno 
recuperati in tempo 
scuola. 

• Consultare 
periodicamente il 
registro elettronico, 
facendo riflettere i figli 
sulla finalità educativa 
delle comunicazioni. 

• Evitare di essere troppo 
indulgenti con il proprio 
figlio ma essere disposti 
a dare credito agli 
insegnanti per 
raggiungere gli obiettivi 
educativi e 
comportamentali degli 
allievi. 

• Giustificare lo stesso 
giorno del rientro le 
assenze e i ritardi del 
figlio, consegnando il 
certificato medico 
quando necessario. 

• Avere cura delle 
credenziali personali del 
Registro Elettronico 
evitando di divulgarle. 

• Utilizzare il registro elettronico 
per le funzioni previste; 

• Aver cura dei materiali e portarli 
a Scuola regolarmente;  

• Rispettare le cose proprie ed 
altrui, gli arredi, i materiali 
didattici e tutto il patrimonio 
comune della Scuola; 

• Rispettare le decisioni prese 
dagli insegnanti in linea con il 
Regolamento. 

• Accettare le sanzioni come 
momento di riflessione sui propri 
errori; 

• Rispettare le scadenze per la 
giustificazione delle assenze e 
dei ritardi. 

• In caso di assenza informarsi 
sul lavoro svolto e sui compiti 
assegnati. 

• Limitare al minimo 
indispensabile le uscite o le 
entrate fuori orario (cfr. 
Regolamento Istituto pag 26); 

• Avere cura delle credenziali 
personali del Registro 
Elettronico evitando di 
divulgarle. 
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• Tener spento il proprio 
cellulare durante l’orario di 
servizio, salvo casi di estrema 
necessità, comunicati 
preventivamente.  

• Far rispettare il divieto di 
utilizzo di dispositivi personali 
dello studente (cellulare, 
Tablet, Smartphone o 
Notebook) per motivi che non 
siano didattici e/o per lo 
svolgimento di attività 
altamente strutturate (cfr. 
Regolamento Istituto pag. 28) 

 

• Non chiamare il figlio 
a scuola al cellulare 
considerato che la 
reperibilità dello 
studente è garantita 
dalle linee 
telefoniche fisse 
(chiamare in 
portineria). 

• Ricordare al figlio 
che l’uso non 
autorizzato del 
cellulare (o di mezzi 
equivalenti) a scopo 
di video riprese o di 
fotografie o di 
registrazioni audio è 
soggetto, oltre che a 
sanzioni da parte 
della scuola, anche 
a sanzioni legali. 

• Non consentire al 
figlio di portare a 
scuola valori (oggetti 
o denaro) in quanto 
la scuola non è 
tenuta alla loro 
custodia. 

• Tenere spenti e non utilizzare 
dispositivi personali (cellulare, 
Tablet, Smartphone o 
Notebook), salvo casi di 
estrema necessità che vanno 
preventivamente comunicati al 
docente, che ne può 
autorizzare l’uso. 

• L’utilizzo può essere 
autorizzato dal docente a scopo 
didattico e di apprendimento su 
attività altamente strutturata. 

• Non portare con sé valori 
(oggetti o denaro)se non 
piccole somme custodite 
personalmente. 
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• Promuovere tra gli studenti 
azioni di lotta contro il fumo 
sia da punto di vista teorico 
che attivando buone 
pratiche. 

• Non fumare durante l’orario 
di servizio e rispettare le 
zone dove il divieto di fumo 
è assoluto (v. cartello di 
divieto apposito).   

• Applicare la normativa 
segnalando le infrazioni al 
Referente. 

Collaborare 
nell’azione di 
sensibilizzazione 
che l’Istituto 
conduce sui danni 
derivanti dal fumo. 

Nessuno può fumare all’interno 
dell’Istituto e nemmeno nell’area 
esterna (DIVETO ASSOLUTO 
esteso anche alla zona cortile e 
fuori dai cancelli) 
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Garantire la sorveglianza attiva e 
la tutela degli studenti durante 
tutta la fascia oraria della 
giornata come da programma. Al 
termine delle attività previste dal 
programma (ad es. quando è 
previsto il riposo notturno) i 
docenti hanno l’obbligo di 
vigilanza degli studenti 
predisponendo le misure 
cautelative affinché gli stessi non 
siano esposti a rischi. 

Collaborare affinché il 
figlio si attenga alle 
disposizioni impartite 
dal piano di viaggio e 
dai docenti 
accompagna- 
tori per non incorrere 
nei casi di “culpa in 
educando”. 

• Tenere un comportamento 
educato e rispettoso verso 
tutti; 

• Non compiere atti che 
offendano la morale e la civile 
convivenza; 

• Rispettare gli orari previsti dal 
programma e gli orari per il 
riposo notturno. 

• Non assumere bevande e 
sostanze dannose. 

 



 
   

 
AZIONE DIDATTICO-FORMATIVA 

 

Gli insegnanti si impegnano a I genitori si impegnano a Gli studenti si impegnano a 
  
• Creare situazioni di 

apprendimento stimolanti 
garantendo gradualità 
nelle proposte operative. 

• Promuovere forme 
compensative 

• Programmare le verifiche 
solo al termine di un 
adeguato percorso 
didattico; 

• Programmare le verifiche 
scritte in tempi 
sufficientemente ampi; 

• Spiegare i criteri che si 
seguono per la valutazione 
delle verifiche e 
consegnare le stesse, di 
norma, entro massimo 2 
settimane e riportarne la 
valutazione 
tempestivamente sul 
registro elettronico; 

• Comunicare agli alunni e 
riportare tempestivamente 
le valutazioni delle 
verifiche orali sul registro 
elettronico; 

• Intervenire col recupero 
nelle aree in cui gli alunni 
sono più carenti; 

• Distribuire e calibrare i 
carichi di studio nell’arco 
della settimana; 

• Verificare adempimento 
delle consegne ricevute 
quotidianamente per 
abituare l’alunno ad una 
corretta responsabilità. 

• Partecipare agli incontri 
scuola-famiglia, 
documentandosi sul 
profitto in ciascuna 
disciplina nelle forme   
previste;  

• In caso di impossibilità a 
partecipare alle riunioni, 
fare riferimento ai 
rappresentanti dei 
genitori;  

• Controllare 
periodicamente il 
registro elettronico e 
informarsi 
costantemente del 
percorso didattico -
educativo svolto a 
scuola;  

• Collaborare con gli 
insegnanti per 
l’attuazione di eventuali 
strategie di recupero e 
approfondimento;  

• Controllare che il proprio 
figlio abbia eseguito i 
compiti assegnati; 

• Aiutare il figlio ad 
organizzare gli impegni 
di studio e le attività 
extrascolastiche in modo 
adeguato e 
proporzionato. 

 

• Partecipare con attenzione alle 
attività scolastiche e intervenire 
costruttivamente;  

• Agire produttivamente in fase 
operativa;  

• Partecipare alle attività 
individualizzate con serietà e 
profitto; 

• Apportare gli utili correttivi al 
proprio impegno scolastico e al 
proprio metodo di studio per 
superare i propri limiti. 

• Essere consapevoli degli errori 
commessi nelle verifiche per 
potere poi attivare forme di 
miglioramento. 

• Impegnarsi assiduamente nello 
studio per raggiungere gli obiettivi 
formativi e didattici utili allo 
sviluppo della propria coscienza 
critica e all’acquisizione delle 
competenze necessarie. 

• Eseguire regolarmente i compiti 
assegnati con ordine e precisione 
e, in caso di inadempienza, 
presentare giustificazione scritta 
da parte dei genitori. 

 

 
 


