
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

 
Il patto educativo di corresponsabilità è finalizzato a definire diritti e doveri nel rapporto tra 

Docenti, Studenti e Famiglie. Il patto viene sottoscritto dai genitori e dagli studenti nel corso 

delle attività di accoglienza del primo anno e, in caso di iscrizione tardiva, al momento 

dell’inserimento in classe. 

 

Le docenti/i docenti si impegnano a: 

 
 Formulare  Piani di Studio coerenti con il POF d’Istituto per realizzare percorsi 

d’insegnamento che concorrano alla conquista dell’autonomia personale, alla 

maturazione dell’identità, allo sviluppo dell’apprendimento e del metodo di studio, 

della creatività, delle competenze. 

 Realizzare percorsi formativi che favoriscano la buona convivenza civile, che 

rafforzino le attitudini all’interazione sociale, all’impegno e al pensiero critico. 

 Essere disponibili all’ascolto e al dialogo con gli alunni e con le famiglie. 

 Contribuire allo sviluppo e all’orientamento dell’allievo favorendo la presa di 

coscienza dei propri bisogni, interessi e attitudini. 

 Ricercare un buon clima in classe che garantisca le relazioni e l’apprendimento nel 

rispetto dei ruoli. 

 Accrescere il livello motivazionale in ciascun alunno e nel gruppo classe per 

promuovere l’impegno personale e collettivo, strutturando la lezione in modo da 

favorire l’autonomia e la cooperazione tra gli alunni. 

 Tenere conto delle differenze nelle modalità, nei ritmi, negli stili di apprendimento 

per garantire il diritto allo studio e un adeguato percorso formativo di ciascun 

alunno. 

 Dare la massima trasparenza nell’esplicitazione agli alunni e alle famiglie, degli 

obiettivi, delle modalità d’insegnamento, dei criteri di valutazione. 

 Calibrare il carico di lavoro giornaliero e settimanale. 

 Organizzare le attività didattiche e dare indicazioni sul materiale da utilizzare in 

classe. 

 Scambiare con le famiglie ogni informazione utile per la buona riuscita del lavoro 

scolastico e della relazione educativa, anche per rimuovere eventuali cause di 

demotivazione, disagio, scarso impegno. 

 

 

Le studentesse/gli studenti si impegnano a: 

 
 Rispettare il Dirigente, i docenti, il personale ausiliario, tecnico e amministrativo, i   

compagni. 

 Osservare le regole della convivenza nel gruppo, rispettando la dignità delle 

persone. 

 Rispettare l’igiene personale, le basilari norme di prevenzione previste per le grandi 

comunità  ed indossare abiti consoni all’ambiente scolastico. 



 Assumersi la responsabilità e le conseguenze delle proprie azioni, anche con atti di 

riparazione, in caso di condotte contrarie alla buona convivenza e al rispetto delle 

persone. 

 Rispettare gli spazi, gli arredi e le strutture della scuola, risarcendo, anche 

economicamente, i danni eventualmente arrecati. 

 Prendere visione e rispettare il Regolamento di Istituto. 

 Studiare con impegno e responsabilità, osservando le prescrizioni e le indicazioni 

degli insegnanti. 

 Essere puntuali e assidui nel rispettare le consegne di lavoro a scuola e a casa. 

 Avere a disposizione il materiale di lavoro richiesto dall’orario delle lezioni, 

tenendolo con cura. 

 Comunicare sempre agli insegnanti difficoltà proprie e del gruppo allo scopo di 

ricercare le soluzioni. 

 Lasciare il telefono cellulare spento come da circolare ministeriale e non usare 

alcun dispositivo elettronico (fotocamere, videocamere, registratori vocali, ecc.). 

 

 

Le famiglie si impegnano a: 

 
 Riconoscere il ruolo formativo dei docenti e della scuola e, nel rispetto della libertà 

di insegnamento, prendere parte attiva e responsabile al percorso scolastico del 

proprio figlio. 

 Rispettare quanto previsto nel Regolamento d’Istituto. 

 Scambiare con gli insegnanti ogni informazione utile alla buona riuscita del lavoro 

scolastico e della relazione educativa, anche per rimuovere eventuali cause di 

demotivazione, disagio, scarso impegno. 

 Rispondere di eventuali danni arrecati dai propri figli e rispondere di eventuali 

sanzioni a cui vanno incontro 

 Collaborare con la scuola nel sostenere l’apprendimento delle regole di convivenza 

e nell’assunzione di impegno e di responsabilità degli alunni. 

 Collaborare con la scuola, controllando sistematicamente il lavoro dei figli, 

soprattutto verso l’impegno domestico. 

 Tenersi aggiornate su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, voti e 

comunicazioni controllando e firmando il libretto personale e le comunicazioni 

scuola-famiglia fornite allo studente. 

 Far rispettare l’orario scolastico limitando le uscite anticipate, le entrate posticipate 

e le assenze prolungate solo nei casi di effettiva necessità. 

 Contattare costantemente i genitori rappresentanti di classe per tenersi informati 

sull’andamento educativo-didattico. 

 

 

 

  Il Coordinatore di Classe                                                                       Il genitore 

 

……………………………..                                                                ………………………. 

 

                                                                                                                Lo/Lastudente/ssa 

 

                                                                                                               ……………………… 


