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OBIETTIVI FORMATIVI CHE SI PROPONE IL DOCUMENTO 
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, 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 un’alleanza educativa con i genitori. 
A tal fine viene redatto dal nostro Istituto un Patto educativo di corresponsabilità, con il quale le 
famiglie si assumono l’impegno di rispondere direttamente dell’operato dei propri figli, nell’ambito di 
una definizione dettagliata e condivisa dei diritti e dei doveri verso la Scuola. 
Nel pieno rispetto del Piano dell’offerta formativa, del Regolamento interno d’Istituto, dello Statuto 
delle studentesse e degli studenti, si delinea, quale ulteriore contributo alla cultura delle regole nel 
nostro Istituto, il seguente patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglie. 
 

I docenti, al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva 
soddisfazione del diritto allo studio, s’impegnano a 

 essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni e di verbali e negli 
adempimenti previsti dalla scuola 

 presentarsi a scuola 5 minuti prima dell’orario di servizio 
 essere attenti alla sorveglianza degli studenti nelle diverse situazioni all’interno e all’esterno 

dell’Istituto in cui siano  preposti alla vigilanza e non abbandonare mai la classe se non in caso di 
estrema necessità e opportunamente sostituiti 

  
 comprendere i bisogni del gruppo e dei singoli alunni per programmare la propria offerta  

formativa in base alla situazione della classe, prevedendo anche attività di recupero, sostegno e 
approfondimento 

 Guidare l’alunno alla conquista della propria identità e all’autonomia personale 
  
 rendere l’alunno gradualmente consapevole degli obiettivi e dei percorsi formativi e dei criteri di 

valutazione 
 garantire ai genitori il diritto all’informazione sulla vita scolastica e su qualsiasi difficoltà 

dell’alunno 
 correggere e consegnare le verifiche con puntualità e, in ogni caso, prima della prova successiva, 

per  valorizzarne la funzione formativa e di verifica dell’apprendimento 
  
 realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto 



 favorire la capacità di iniziativa, decisione e assunzione di responsabilità 
 incoraggiare gli studenti ad apprezzare e a valorizzare le differenze 
 lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei Consigli di 

classe e con l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti 
 rispettare la privacy di tutte le componenti della vita scolastica 

 

Gli studenti, al fine di sviluppare la partecipazione ed assolvere ai propri ruoli sociali, 
s’impegnano a 

 considerare la scuola come un impegno importante 
 prendere progressivamente coscienza dei personali diritti/doveri 
 rispettare le consegne ed avere comportamenti adeguati alle diverse situazioni 
 svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa 
 informarsi delle attività svolte durante l’assenza dalle lezioni e dei compiti assegnati 
 conoscere l’offerta formativa presentata dagli insegnanti 
 mantenere gli impegni presi nelle attività curriculari ed extracurriculari 
 essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità 
 sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti 
 riflettere con adulti e compagni sui comportamenti da evitare 
 offrire il proprio contributo di idee per il miglioramento della scuola 
 lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente 
 intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente 
 rispettare i compagni e il personale della scuola 
 rispettare le diversità personali e culturali e la sensibilità altrui 
 utilizzare correttamente e rispettare gli spazi, gli arredi e i laboratori della scuola per non 

danneggiare il patrimonio di tutti 
 mantenere in ottimo stato il diario che dovrà essere utilizzato per le comunicazioni 

scuola/famiglia 
 non portare a scuola oggetti estranei al processo d’insegnamento/apprendimento e/o pericolosi 

che possono arrecare danno a se stessi e agli altri 
 conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto 

 

I genitori, consapevoli della propria primaria responsabilità educativa, s’impegnano a 

 conoscere l’offerta formativa della scuola 
 considerare la funzione formativa della scuola e dare ad essa la giusta importanza in confronto 

ad altri impegni scolastici  
 responsabilizzare i propri figli verso gli impegni scolastici  
 rispettare l’orario entrata/uscita e garantire la regolarità della frequenza scolastica, limitando le 

uscite anticipate 
 giustificare per iscritto ritardi, uscite, anticipate, assenze;i ritardi/uscite anticipate non devono 

superare il numero di cinque a quadrimestre. Superato tale limite l’alunno sarà ammesso in 
classe solo con l’autorizzazione del dirigente scolastico 

 presentare certificato medico per la riammissione in classe dopo assenze per malattia  della 
durata di cinque giorni o più  

 prelevare tempestivamente gli alunni al termine delle lezioni evitando la permanenza 
nell’androne 

 non accedere alle aule durante le ore di lezione 



 rispettare la libertà d’insegnamento, la competenza professionale e valutativa dei docenti 
offrendo loro collaborazione sul piano educativo   

 prendere visione tempestivamente delle verifiche periodiche e di tutti i documenti ufficiali 
 controllare il diario quotidianamente e prendere visione di tutte le comunicazioni scuola/ 

famiglia , facendo riflettere il figlio sulla comunicazione 
 condividere con la scuola il progetto educativo, avviando il proprio figlio alla conoscenza delle 

regole della convivenza democratica, insegnando il rispetto degli altri e delle cose altrui  
 collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a 

riunioni, assemblee, consigli e colloqui 
 mantenere un rapporto di costante collaborazione con i docenti 
 partecipare, dove è possibile, alle attività scolastiche (riunioni, assemblee, colloqui…) 
 rispettare la privacy di tutte le componenti della vita scolastica 

  

Il personale non docente s’impegna a 

 essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato 
 conoscere l’offerta formativa della scuola e a collaborare a realizzarla 
 garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza 
 segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi 
 favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella 

scuola (studenti, genitori, docenti) 
 rispettare la privacy di tutte le componenti della vita scolastica 

 

Il Dirigente Scolastico s’impegna a 

 garantire e favorire l’attuazione dell’offerta formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e 
personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il proprio ruolo e di valorizzare le 
proprie potenzialità 

 garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 
comunità scolastica 

 cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare 
risposte adeguate 

 favorire nell’ambito dell’Istituto la divulgazione della normativa e dei suoi aggiornamenti 
 

 
Firma del Dirigente Scolastico 
 
______________________________________________ 
 
Firma del genitore  
 
______________________________________________ 
 
Firma dello studente 
 
______________________________________________ 
 
 
Data _____________________________________________ 



 

 


